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Carissimi soci, 

ci avviamo alla conclusione del 2018, e il 2019 fa capolino. 

 Naturalmente, il nostro dicembre e  sempre intenso e ricco di attivita , eventi, novita , infatti                   

nelle pagine interne sono elencati tutti i corsi del secondo semestre,              

e diamo anche alcune anticipazioni sui cicli di conferenze a carattere tematico che sono in fase di organiz-
zazione: parliamo delle Giornate della Salute, degli 8 incontri su temi scientifici e ambientali in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Udine, agli appuntamenti mensili del Salotto dell’UTE e alle mo-
stre artistiche che ospiteremo nei nostri spazi espositivi. Abbiamo gia  organizzato altre conferenze su te-
mi specifici e definito le Giornate della Memoria e del Ricordo. 

 Ma ecco l’annuncio piu  importante: abbiamo  il piacere e l’orgoglio di comunicarvi che l’UTE 
“Paolo Naliato” e  risultata una delle due Associazioni vincitrici del bando regionale rivolto a progetti 
sull’invecchiamento attivo, dal titolo “Anziani sì … ma in gamba”; un bando estremamente complesso, per-
che  in questo progetto sono coinvolte molte Associazioni: l’UTE di Udine come capofila, altre 7 UTE 
(Carnia, Cividale, Cormons, Cordenons, Lignano Sabbiadoro, San Vito al Tagliamento, Trieste) e 5 Associa-
zioni (AFDS, ANMIC, Amici del Salotto, Banca del Tempo, Societa  Friulana di Archeologia) come partner, e 
come collaboratori annoveriamo l’UTE di Grado e il Comune di Udine.  

 Il progetto parte da una illustrazione delle problematiche che riguardano la salute, e  volto soprat-
tutto a mantenere quegli stili di vita che possono consentire di vivere ogni eta  nel pieno delle proprie po-
tenzialita , e consentira  una migliore capillarita  dell’informazione nel campo della salute, della prevenzio-
ne delle patologie diffuse negli anziani e della promozione di corretti stili di vita. 

 Il progetto si articolera  in una prima parte informativa sul benessere psicofisico, che comprende 
tra gli altri anche corsi su una corretta alimentazione, e una seconda parte di carattere pratico, che preve-
de corsi di potenziamento mnemonico e cognitivo, di training emozionale volto al riconoscimento e alla 
presa di coscienza dei propri vissuti emotivi, oltre ad attivita  diverse per mantenere attivo il fisico.  

 Il progetto e  stato presentato nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco mercoledì  12 dicembre 
con la conferenza aperta a tutta la cittadinanza “Contro la fragilità con stile… di vita” con gli interventi 
dei dottori M. Maschio, F. Schiavo,  C. Baradello, G. Panzetta, F. D’Odorico; pur essendo iniziato il 5 novem-
bre con alcuni corsi di attivita  motoria, la maggior parte delle attivita  avra  inizio con il prossimo mese di 
gennaio: tenetevi informati tramite i consueti canali, che sono il nostro sito www.utepaolonaliato.org, la 
nostra pagina Facebook, le bacheche, e naturalmente la nostra segreteria.     
              
                       E. P. 



 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI               
AI CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 2018/19 
 L’iscrizione ai corsi del secondo semestre è gratuita per chi è già socio (salvo i 

consueti supplementi per l’informatica, i laboratori artistici e l’attività fisica); chi invece 

si iscrive solo ora all’UTE ha diritto di frequentare tutti i corsi scelti versando la quota 

di associazione che rimane fissata in € 20 e il contributo generale di € 55,00, ridotto ri-

spetto all’iscrizione annuale. Di seguito una tabella riepilogativa dei supplementi: 

Rimborso spese e manutenzione impianti ceramica    € 20,00 

Rimborso spese e manutenzione impianti informatica semestrale  € 15,00 

Rimborso spese e manutenzione impianti laboratori vari sede di Udine €   5,00 

Rimborso spese Body Code       € 50,00 

Rimborso spese ginnastica pelvica      € 30,00 

Rimborso spese yoga semestrale sede di Udine     € 35,00 

Rimborso spese Danza Nia e Nia Gold sede di Udine     € 30,00 

Rimborso spese yoga semestrale sede di Pavia di Udine   € 25,00 

Rimborso spese aquagym        € 50,00 

Rimborso spese n. 2 uscite in mare corso vela      € 60,00 

 

 

L’UTE RESTA  

CHIUSA  
DAL 22/12 AL 06/01  

COMPRESI. 

BUONE FESTE A 

TUTTI VOI 



 

CORSI DEL SECONDO  

SEMESTRE 

2018/19 

PROGETTO STARE BENE:  

MEDICINA 

CE004) ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIE DELL'OCCHIO 

mercoledì: ora 18:00-18:50 (9 gen-30 gen)  DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI 

PROGRAMMA: anatomia e fisiologia dell'occhio; malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato lacrimale, 

cornea e sclera; glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta; malattie del vitreo, del nervo ottico, strabismo, 

vizi di refrazione. 

CE005) APPARATO RESPIRATORIO, ALLERGIE E ASMA BRONCHIALE 

lunedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-4 mar) DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI 

PROGRAMMA: Cenni di anatomia delle vie aeree; i gas; cenni di fisiologia delle vie aeree; sistema immu-

nitario: struttura e funzione; le allergie in generale; le intolleranze; asma bronchiale. 

CE013) LA FLORITERAPIA: QUALE AIUTO PUO' DARE 

martedì ora  11:00—12:00  (14 feb-7 mar) DOCENTE: Prof.ssa Federica AIELLO 

PROGRAMMA: Che cos'è la floriterapia e come funziona. La floriterapia di Bach. Cenni sulla floriterapia 

australiana. 

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA 

CE026) RELAZIONE TRA MENTE E CERVELLO 

lunedì: ora 16:00-16:50 (11 feb-15 apr) 

DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI 

PROGRAMMA: Come la mente condiziona il cervel-

lo e come il cervello condiziona la mente. Stress e 

stili di vita: implicazioni su mente e cervello. Viag-

gio nella conoscenza del proprio mondo interiore, 

dei propri comportamenti, del proprio carattere e 

della visione di realtà. Autorealizzazione. Psicotera-

pia della Gestalt. 

CE027) LE TECNICHE DI RILASSAMENTO E IL 

TRAINING AUTOGENO 

lunedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROMANO 

PROGRAMMA: Che cosa sono le tecniche di rilas-

samento? Come queste possono essere d'aiuto nel-

la vita di tutti i giorni? Queste sono alcune temati-

che che verranno affrontate durante il corso. E' 

prevista una parte teorica, ma verrà lasciato spazio 

soprattutto alla parte esperienziale, così da poter 

apprendere tecniche da usare nel quotidiano. 



 

IL SALOTTO DELL’UTE 

tra parole, immagini e incontri 

L’UTE “Naliato” è lieta di invitarvi nel proprio Salotto per la presentazione di  

   PAROLE A COLORI 

mostra personale d'arte, pittura, poesia 

 

di Italo Coccolo  

Un discorso poetico animato da una potenza figurativa  

dove le emozioni prendono vita e le parole diventano note 

che perdurano nel tempo, in un sapore di antico e di dolore. 

Pitture che sono riflessioni sui destini umani e sulle angosce  

che travagliano la nostra confusa contemporaneità. 

Messaggi interiori di un artista che vuole indagare oltre 

la dimensione del reale per arrivare all’essenza,  

alla spiritualità del suo sentire. 
 

 
 

Giovedì 10 gennaio 

alle ore 17.00  

in Aula Magna “Bruno Londero” 

Presenta Gabriella Sartor 

Dialoga con l’autore Roberto Iacovissi  

Letture a cura di Maria Elisabetta Paladina  

La mostra di pittura resterà aperta  

fino al 25 gennaio 2019  



 

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA’ MOTORIA 

CE041) YOGA 2: GRUPPO A 

lunedì: ora 15:45-17:00 (11 feb-13 mag) DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, rilassamento. 

CE041) YOGA 2: GRUPPO B 

martedì: ora 15:45-17:00 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Posizioni, respirazione,    

rilassamento. 

CE055) BODYCODE 2 - Auto Rieducazione Posturale Dinamica 

martedì giovedì: ora 17:00-17:50 (12 feb-16 mag) DOCENTE: Dott.ssa Erica TONETTI 

PROGRAMMA: Un percorso a corpo libero e con l'utilizzo di piccoli attrezzi, che mira a raggiungere un 

senso nuovo di simmetria fisica e di controllo del movimento, riscoprendo il piacere di vivere in armonia 

con il proprio corpo. Identifica e corregge gli schemi motori e le posture errate, sviluppa forza, flessibilità, 

coordinazione, equilibrio, capacità di concentrazione e una profonda consapevolezza del respiro e del cor-

po, ritrovando una postura elegante e funzionale a qualsiasi età. 

CE051) DANZA NIA 2 

mercoledì: ora 16:00-17:00 (13 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di danza, di terapie orientali e occidentali, che insegna a 

vivere con gioia e piacere nel proprio corpo. 

CE053) DANZA NIA GOLD 2 

venerdì: ora 16:00-17:00 (15 feb-17 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Trovare la guarigione attraverso il 

movimento fluido della danza. 

CE041) YOGA 2: GRUPPO C 

lunedì: ora 15:45-17:00 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazio-

ne, rilassamento. 

CE046) INTIMAMENTE CONNESSE 2: GINNASTICA PER 

IL PAVIMENTO PELVICO 

giovedì: ora 11:00-11:50 (17 gen-21 mar) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Serie di esercizi e attività di consapevolezza 

corporea volti a dare o ridare tonicità ed elasticità al pavi-

mento pelvico, per tutte le donne che con le gravidanze o 

con i cambiamenti ormonali dovuti alle varie fasi della vita 

avvertano i piccoli disagi dell'incontinenza urinaria.  

CE047) INTIMAMENTE CONNESSE 3: 

giovedì: ora 11:00-11:50 (28 mar-6 giu) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Vedi corso 2 



 

PROGETTO STARE BENE: PISCINA 

CE061) ACQUAGYM 2 

martedì: ora 10:00-10:40 (8 gen-12 mar) Sede: PISCINA SWIM    

Via Santa Caterina 174 - Villa Primavera 

CE062) ACQUAGYM 3 

martedì: ora 10:00-10:40 (19 mar-28 mag) Sede: PISCINA SWIM   

Via Santa Caterina 174 - Villa Primavera 

PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione muscolare e il mantenimento di una postura corret-

ta. E’ obbligatorio il certificato medico. 

PROGETTO STAR BENE: 

CURA DELLA PERSONA 

CE071) DIMOSTRAZIONE DI ESTETICA E TRUCCO 

DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN 

PROGRAMMA: Impariamo a conoscere bene la nostra pelle, a 

curarla e mantenerla bella e in salute. Impariamo a truccar-

ci, ad essere sempre piacevoli e curate. 

SCIENZA E TECNICA: 
SCIENZE NATURALI 

CE104) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

venerdì: ora 15:00-15:50 (15 feb-17 mag)  

DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI 

PROGRAMMA: Il corso verterà sulla illustrazione delle 

peculiarità biologiche e geologiche del territorio regiona-

le, delle normative riguardanti le aree protette regionali, 

delle caratteristiche dei Parchi naturali regionali, delle 

Riserve naturali regionali, dei Biotopi naturali e della 

Riserva naturale di Miramare. Sono previste escursioni 

guidate ai suddetti ambienti naturali. 

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA, TECNICA 

CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA STORIA E DIVERTIMENTO 

I Sem. - venerdì: ora 16:00-17:50 (11 gen-25 gen) DOCENTE: Prof. Furio HONSELL 

PROGRAMMA: Il fascino dei giochi matematici deriva dal fatto che il diletto cognitivo 
che ci offrono nasce spesso dalla meraviglia e dalla sorpresa: ciò che ad una prima 

analisi sembra inafferrabile, capovolgendo la nostra prospettiva diventa invece evi-

dente. Oppure accade il viceversa, ciò che ad una prima lettura sembra una banali-

tà, si rileva ad un’analisi attenta un abisso. C’è un filo sottile che lega dunque i gio-

chi matematici alla scienza, all’enigmistica ma anche ai giochi di prestigio fino all’u-

morismo. Sì, afferrare un motto di spirito richiede spesso un’intuizione che non è poi 
così lontana da quella matematica. Il mio esempio preferito è il seguente: stufo di 

sentirsi ripetere il solito adagio macchiavellico "Il fine giustifica i mezzi" un signore 

gli rispose "Il rozzo no!" aggiungendo poco dopo "semmai giustifica i terzi". 



 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA MATEMATICA (CORSO PER TUTTI!) 

lunedì: ora 11:00-11:50 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE 

PROGRAMMA: Attraverso le vostre curiosità e la vostra quotidianità scopriamo insieme come nell'arte, 

nella musica, nella natura e nel nostro vivere si incontra la matematica. Attraverso questa riscoperta ri-

vediamo anche contenuti che a scuola ci sembravano incomprensibili. 

CE115) NEL REGNO DEL LEGNO: MATERIA PRIMA INDISPENSABILE,  

INSOSTITUIBILE E DISPONIBILE 

martedì: ora 15:00-15:50 (12 feb-14 mag)  

DOCENTE: ing. Angelo SPERANZA 

PROGRAMMA: Caratteristiche anatomiche e morfologiche; struttura delle 

piante da legno; legno e umidità; deformazioni naturali e non; proprietà 

fisiche del legno; durabilità e protezione. Pannelli derivati dal legno. Un 

legno non legno: il bamboo. 

IDENTITA' FRIULANA: LINGUA E CULTURA FRIULANA 

CE206) AMARE UDINE/AMARA UDINE 

giovedì: ora 11:00-11:50 (14 feb-16 mag) 

DOCENTE: Dott. Lucio COSTANTINI 

PROGRAMMA: Il laboratorio si propone di far raccogliere un 

congruo e significativo numero di immagini che possano 

mettere in luce il degrado ambientale della nostra città, dal 

centro alla periferia. Obiettivo finale: allestire una mostra, 

fruibile dai cittadini, che consenta loro di essere più consa-

pevoli della realtà che li circonda, per stimolare a rendere la 

città più bella e vivibile. 

CE205) IL 1919, L'ANNO DELLA PACE 

martedì: ora 16:00-16:50 (15 gen-22 gen) 

DOCENTE: Prof. Gianfranco ELLERO 

PROGRAMMA: Carestia e instabilità in 

Friuli, in Italia, in Europa. 

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA 

CE308) "PER CORRER MIGLIORI ACQUE ALZA LE VELE..." 

martedì: ora 16:00-16:50  

(15 gen-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Gabriella SARTOR 

PROGRAMMA: Partenze, percorsi, in-

contri, approdi. Viaggi ultramondani 

prima di Dante. Dante esule, viator, pellegrino. Luo-

ghi, personaggi danteschi, fonti di meraviglia e di spe-

ranza. Presentazione e commento di incontri avvenuti 

durante il percorso sulla montagna del Purgatorio. 

Lettura e spiegazione di versi di poeti contemporanei. 

Viaggio intorno alla parola "confine". 

CE309) DANTE ATTRAVERSO I SESTI 

mercoledì: ora 10:30-11:50  

(10 apr-15 mag) 

DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 

PROGRAMMA: Quattro incontri 

dedicati ai canti "politici" della 

Commedia. Sesto inferno, sesto purgatorio e se-

sto paradiso. L’idea di Dante di unità politica e 

sociale. Dalla città stato riunificata, all’unità 

dell’Italia fino a quella dell’intera Europa. Un 

argomento quanto mai attuale e palpitante. 



 

CE304) SCRITTURA CREATIVA. Come parteci-

pare (e vincere) ai concorsi letterari per inediti. 

Livello avanzato 

mercoledì: ora 10:30-11:50 (13 feb-3 apr) 

DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 

PROGRAMMA: Un corso in 8 lezioni per affinare la 

tecnica di scrittura e indirizzarla al successo nei 

concorsi per racconti inediti. 

CE311) ROMANZIERI E NARRATORI ITALIANI 

DEL NOVECENTO 

mercoledì: ora 09:00-09:50 (6 feb-15 mag) 

DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 

PROGRAMMA: Ignazio Silone, Vasco Pratolini,    

Carlo Emilio Gadda, Mario Tobino, Italo Calvino, 

Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern. 

PROGETTO UMANISTICO: STORIA 

CE351) UN POSTO AL SOLE: COLONIALISMO E RAZZISMO DALL'ITALIA POST UNITARIA AL FASCISMO 

martedì: ora 16:00-16:50 (12 feb-2 apr) DOCENTE: Prof.ssa Maria MITTIGA 

PROGRAMMA: Il corso si propone di illustrare la politica espansionistica dell'Italia dall'Unità al Fascismo 

(colonialismo e leggi razziali). Arricchimento letterario attraverso i testi di Flaiano, Melandri, Dell'Oro,   

Lucarelli, Scego e del Regio Decreto n. 1728 del 17 novembre 1938. 

CE355) SHOAH: VIAGGIO TRA STORIA, CINEMA E  

LETTERATURA 

giovedì: ora 17:00-17:50 (14 feb-4 apr) 

DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 

PROGRAMMA: Antigiudaismo e antisemitismo in Europa 

nell'800/900. Le cause storico-economico-politiche dell'anti-

semitismo in Germania, la persecuzione antiebraica nei prin-

cipali Paesi europei. Il caso Italia. La Shoah in FVG. Il com-

portamento sociale nei confronti degli ebrei: gli indifferenti, i 

delatori, i persecutori, i "giusti". 

CE356) IL GENOCIDIO DEGLI EBREI 

martedì: ora 10:00-10:50 (12 feb-14 mag) 

DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 

PROGRAMMA: Il corso vuole analizzare i 

fatti principali del genocidio degli ebrei. 

LE ROSE SPEZZATE  

 La schiavitù sessuale nei lager nazisti 

a cura di Marco Balestra, Presidente ANED Associazione Nazionale ex Deportati - sezione di Udine 

                L’UTE “Paolo Naliato” e l’ANED presentano 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2019 

alle ore 17.00  
Aula Magna “Bruno Londero” 

nell’ambito delle celebrazioni per la  

GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 



 

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA  

CE385) IMMAGINI DAL MEDIOEVO: DALLA  

CATTEDRALE ALLA PAGINA MINIATA 

martedì: ora 15:00-15:50 (12 feb-14 mag)  

DOCENTE: Prof.ssa Mariapia CIANCETTI 

PROGRAMMA: Tra romanico e gotico: la civiltà delle 

immagini. La cattedrale e il suo corredo scultoreo: 

facciata, portali, capitelli. I temi della scultura: i 

mostri, il lavoro, il tempo. Le immagini della minia-

tura: uomini e Santi, Bestiario, Tacuinum sanitatis, 

aspetti della vita. Il pellegrino e la sua rappresenta-

zione. Il linguaggio del dolore, i segni della parola e 

altre convenzioni simboliche. 

CE390) ARTE E SIMBOLI, SIGNIFICATI DELLE  

IMMAGINI NEL MONDO DELL'ARTE 

martedì: ora 17:00-17:50 (12 feb-14 mag) 

DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI 

PROGRAMMA: Attraverso l'analisi di alcune opere 

d'arte pervenire alla comprensione dei significati 

nascosti o sottointesi. Capire le simbologie religio-

se, antropologiche, culturali che si celano dietro 

elementi talvolta misteriosi.  

CE395) LO SPAZIO SACRO: ARCHITETTURA E LITURGIA 

II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (15 feb-17 mag) DOCENTE: Arch. Sacha Christiano FORNACIARI 

PROGRAMMA: L’Arte nel magistero della Chiesa; lo spazio liturgico; il luogo di culto nella Bibbia; archi-

tettura e liturgia dopo il Concilio Vaticano II; i luoghi della celebrazione; altare, ambone, fonte battesima-

le; programmi iconografici; luce e architettura sacra; spazio, liturgia e musica. 

PROGETTO UMANISTICO: 

RELIGIONE  

CE397) SANTI E SANTUARI 

lunedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI 

PROGRAMMA: Vita e pensiero di alcuni Santi. Storia 

ed estetica di alcuni santuari. 

ARTI: CULTURA E COSTUME 

CE420) OBIETTIVO SUL MONDO 

mercoledì: ora 17:00-18:30 (13 feb-15 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO 

PROGRAMMA: Puntiamo ora l'obiettivo sulla 

"nostra" Europa. Ma forse dovremmo dire Le no-

stre Europe, tanto diverse appaiono, soprattutto 

alla luce di recenti vicende, queste realtà geopoliti-

che, economiche e culturali, che il mondo globaliz-

zato quasi costringe a stare insieme. Conoscere 

meglio la storia europea può indurci ad una ade-

sione più consapevole e convinta. In gita a Torcello col Turismo culturale     28/11/2018 



 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CE504) DIRITTO DI PROPRIETA' E RAPPORTI  

DI BUON VICINATO 

venerdì: ora 15:00-15:50 (15 feb-22 mar)  

DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO 

PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare sin-

teticamente e con un taglio molto pratico questioni 

relative al diritto di proprietà e ai diritti reali di go-

dimento, con particolare riferimento alle azioni di 

difesa della proprietà, ai rapporti condominiali e a 

quelli di "buon vicinato" in genere. 

CE507) SUCCESSIONI MORTIS CAUSA:  

L'EREDITA' 

martedì: ora 10:00-10:50 (12 feb-2 apr) 

DOCENTE: Avv. Giulia REGIS 

PROGRAMMA: Nozioni generali; accettazione e ri-

nuncia all'eredità; comunione e divisione eredita-

ria; successione legittima testamentaria e necessa-

ria; vicende particolari; azioni a tutela dell'eredità; 

aspetti pratici e fiscali; ulteriori tematiche. 

CE509) COSTITUZIONE E COSTITUZIONI: IL MODELLO ITALIANO  

IN CHIAVE COMPARATA 

mercoledì: ora 17:00-17:50 (13 feb-15 mag)  DOCENTE:  Marco CUCCHINI 

PROGRAMMA: Cos'è una costituzione; brevi spunti. Elementi di storia della  

Costituzione. Evoluzione dei diritti e modalità di organizzazione dei poteri dello Stato. 

CE518) EDUCAZIONE FINANZIARIA 

venerdì: ora 16:00-16:50 (15 feb-22 mar) 

IN COLLABORAZIONE CON CIVIBANK 

PROGRAMMA: in via di definizione 

CE517) STORIA DELLE TASSE, IL LORO LINGUAGGIO, LE DICHIARAZIONI  

DEI REDDITI: CAPIAMONE DI PIU' 

lunedì: ora 11:00-11:50 (11 feb-13 mag) DOCENTE: Dott. Ferdinando NORDI 

PROGRAMMA: La storia delle tasse dall'antichità ad oggi. I concetti principali del-

la tassazione. Il linguaggio. Le dichiarazioni dei redditi ed il modello 730. 

CE519) METTERE IN SICUREZZA IL PATRIMONIO:  

UNA ESIGENZA SEMPRE PIU' ATTUALE 

lunedì: ora 16:00-16:50 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Alessandro VERSOLATTO 

PROGRAMMA: Il corso mira ad evidenziare i rischi che pos-

sono intaccare il patrimonio, fornendo gli strumenti di base 

per preservarlo e accrescerlo. Saranno presi in esame gli ar-

gomenti di maggiore attualità, analizzandoli sotto un profilo 

economico finanziario di base. I punti fondamentali saranno: 

fattori attuali di rischio, spread, deficit e uscita dall'euro; i 

beni rifugio: miti e realtà; esame dei principali strumenti fi-

nanziari. Bail-in: meccanismo e protezione; pianificazione 

finanziaria: esempi pratici; corretta gestione dell'imposta di 

successione. Integrazione del reddito attraverso le cedole. 



 

CE605) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE 2. - Livello  principianti 

martedì: ora 17:00-18:20 (13 feb-15 mag) DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del corso 1.Introduzione all'hardware del computer. Il 

sistema operativo Windows. Gestione di file e cartelle, del testo, delle immagini, del suono e della stampa. 

Il pannello di controllo e le applicazioni. Analisi dell'uso degli appunti, dei collegamenti tra files e dello 

scambio dinamico dei dati. Infine, saranno introdotti gli applicativi Word, Excel e la rete Internet. 

CE607) NOZIONI DI BASE PER 

L'USO DEL PC 2. - principianti 

lunedì: ora 09:00-10:20  

(11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 

PROGRAMMA: Conoscere il computer 

e il suo linguaggio per esplorarne le 

possibilità operative. 

CE636) TABLET E SMARTPHONE  

SISTEMA ANDROID 2. - Livello elementare 

giovedì: ora 15:00-16:20 (14 feb-16 mag) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla configu-

razione del tablet e sull'uso delle App, e una parte teorico-

pratica mediante App quali Skype e posta elettronica, e me-

diante le App per la gestione dei documenti di testo, dei fogli di 

calcolo e delle presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google. 

CE637) MONTAGGIO VIDEO 1. - Livello intermedio 

venerdì: ora 17:00-18:20 (15 feb-17 mag) DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sul montaggio video in gene-

rale e sull'uso dell'applicativo Power Point, e una parte teorico-pratica me-

diante l'utilizzo di programmi free per il montaggio, la gestione delle foto e la 

musica. Tecniche di realizzazione di video con foto e con clip video. Il software 

per il morphing, ovvero realizzare clip video da foto. Realizzazione di clip me-

diante realtà virtuale. PREREQUISITI: conoscenza del sistema operativo. 

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello intermedio 

mercoledì: ora 17:00-18:30 (13 feb-15 mag)  DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA 

PROGRAMMA: Illustrazione del ruolo di Power Point; approccio con l'interfaccia del programma; analisi 

della sua finestra; creazione di una diapositiva; inserimenti di oggetti nella stessa; aggiunta della anima-

zione e della transizione; gestione delle diapositive; utilizzo dei modi per l'avanzamento delle diapositive. 

INFORMATICA 

CE655) INTERNET E POSTA ELETTRONICA  

 Livello intermedio 

lunedì: ora 15:00-16:20 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teori-

ca sulle reti in generale e una parte pratica me-

diante l'utilizzo di Internet Explorer, Mozilla e 

Chrome. Sarà preso in esame l'utilizzo di alcuni 

servizi in rete tra i quali i motori di ricerca, la 

posta elettronica tramite Webmail e un client di 

posta. Altri servizi: il cloud di Google, Skype.  

CE657) OFFICE AUTOMATION. - Livello intermedio 

giovedì: ora 17:00-18:20 (14 feb-16 mag) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Saranno affrontati problemi da un'otti-

ca di automazione delle funzioni degli applicativi Word 

ed Excel con lo scopo di fornirne l'integrazione. Sarà 

analizzata la stampa unione e la stesura di un docu-

mento in modo automatico. L'obiettivo è la realizzazio-

ne di un testo che automaticamente è compilato da 

Word, secondo direttive imposte dall'utente, e inoltre a 

scadenze prefissate sarà o inoltrato via email o stam-

pato. Creazione di macro. 



 

 

 

A conclusione del ciclo sulla Grande Guerra 

siete tutti invitati alla lezione aperta  

a cura del dott. Mario Gasparini 

 

 

PRIMA GUERRA MONDIALE: 

I TRAUMI BELLICI FISICI E MENTALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDì 20 DICEMBRE ALLE ORE 9.00  

AULA MAGNA “Bruno Londero” 



 

LINGUE STRANIERE:  

ARABO 

CE701) LINGUA ARABA. - Livello  principianti 

mercoledì: ora 15:00-15:50 (13 feb-15 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI 

PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, 

fonetica e struttura dei caratteri. 

CE734) THE GLASS CASTLE. - Livello avanzato 

martedì: ora 18:00-18:50 (12 feb-14 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Severina DE BIASI 

PROGRAMMA: Lettura - ed eventuale discussione - di un classico della lettera-

tura americana (THE GLASS CASTLE di Jeannette Walls), con partecipazione di 

tutti gli allievi.  

Il corso è riservato a chi ha una buona padronanza della lingua inglese. 

CE737) AN INTRODUCTION TO ENGLISH  

ROMANTIC POETRY. - Livello avanzato 

giovedì: ora 15:30-16:50 (14 feb-16 mag) 

DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 

PROGRAMMA: Presentazione storico-

letteraria del Romanticismo in Inghilterra. 

Lettura, analisi e discussione di una      

selezione rappresentativa di poesia dei 

maggiori poeti romantici. Il corso sarà    

tenuto in lingua inglese. 

CE735) LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DEL  

ROMANZO MODERNO NELLE ISOLE  BRITANNICHE  

DEL XVIII SECOLO. Livello avanzato 

lunedì: ora 17:00-18:20 (11 feb-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA 

PROGRAMMA: La nascita e l'evoluzione del 

romanzo moderno, da Robinson Crusoe di 

Daniel Defoe a La vita e le opinioni di       

Tristam Shandy, gentiluomo di Laurence 

Sterne. 

CE749) "CHI SEI" conversazione elementare di 

presentazione 

martedì: ora 09:00-09:50 (12 feb-14 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Natalia Elias BERNAL 

PROGRAMMA: Presentarsi in lingua spagnola; rac-

contarsi in tutti gli aspetti di se stessi. 

 

LINGUE STRANIERE: INGLESE 

 

LINGUE STRANIERE:  
SPAGNOLO 

Inaugurazione della mostra artistica “La mia Venezia” del    

maestro Bruno Lucatello, in arte Luc.                                         

A lato, due opere dell’artista. 



 

TEMPO LIBERO 

CE808) CORSO DI VELA - teoria 

lunedì: ora 20:00-21:30 (1 apr-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA 

PROGRAMMA: Conoscenza teorica dell'imbarcazione a vela, norme di  

sicurezza in mare, manovre a vela, rotta, conduzione di un'imbarcazione,  

riconoscimento dei venti e loro utilizzo ai fini della navigazione a vela.  

CE809) CORSO DI VELA - pratica 

sabato: ora 08:00-18:00 (mag - giu) 

DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA 

PROGRAMMA: Conoscenza dell'imbarcazione, dotazioni di sicurezza, prova motore, preparazione di 

un'uscita in mare, armare la barca, levare gli ormeggi, riconoscimento del vento, issare le vele, andature, 

orzare e poggiare, virata e abbattuta, forma e regolazione delle vele nelle varie andature, andatura con 

una rotta, riduzione e cambio delle vele, mettersi in cappa, recupero di uomo a mare, seguire una rotta e 

fare un punto nave, rientro in porto, ammainare le vele e ormeggio. 

Sono previste 2 uscite pratiche con supplemento non rimborsabile. 

CE810) CAMMINARE PER CONOSCERE... E NON SOLO 

giovedì: ora 08:00-18:00 (28 mar-31 ott) DOCENTE: Ing. Antonio NONINO 

PROGRAMMA: Le escursioni si svolgeranno su itinerari di interesse naturalistico e paesaggistico, con 

percorsi facili, di durata variabile da tre a massimo cinque ore, con dislivelli modesti (200 - 450 metri). 

CE950) FILODIFERROMANIA 

venerdì: ora 15:00-16:50 (8 feb-29 mar) DOCENTE: Sig.ra Sandra ARISTEI 

PROGRAMMA: Il corso prevede la lavorazione del filo di ferro che, opportunamente ricoperto con gutta-

perca, assume una particolare duttilità e versatilità. I corsisti potranno elaborare forme e decorazioni di 

ogni tipo, aiutandosi anche con materiali come rafia, rete conigliera, carta, iuta, fiori, bacche, nastri. 

Verranno creati oggetti e decorazioni natalizie. Attrezzature necessarie: piccoli attrezzi come pinze taglia-

ferro, pinze coniche, pistola per colla a caldo. 

CE941) LA MAGLIA DALLA A ALLA Z 

mercoledì: ora 09:00-11:50 (13 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Emilia Grazia LA ROSA 

PROGRAMMA: La maglia: dai punti di base 

alla realizzazione del capo finito. 

LABORATORI ARTISTICI 

CE952) LAVORIAMO INSIEME LE PASTE MODELLABILI 

mercoledì: ora 10:00-11:50 (13 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Rosa VALENZA 

PROGRAMMA: Impariamo ad utilizzare varie materie mo-

dellabili (dalla pasta di sale a quella di bicarbonato ed al-

tre) per ricavarne oggetti di vario genere.  



 



 

TA909) CORSO DI PITTURA 

lunedì: ora 15:00-18:00 (11 feb-13 mag) DOCENTE: Prof. Michelangelo GIUMANINI 

Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 

PROGRAMMA: La prospettiva; la teoria del colore; le tecniche del disegno; il chiaroscuro; la teoria delle  

ombre; le tecniche pittoriche; i soggetti della rappresentazione; le proporzioni. Elementi di storia dell'arte. 

I corsisti dovranno dotarsi di una tavola truciolare fine 55x75. 

TA913) PITTURA SU PORCELLANA "TERZO FUOCO" 

mercoledì: ora 15:00-16:50 (9 gen-15 mag) DOCENTE: Sig.ra Raffaella SERAFINO 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

PROGRAMMA: Illustrazione e applicazione di varie tecniche di pittura su porcellana (tecnica impressioni-

stica con olio molle, tecnica con essenza grassa), uso del delaco per la creazione di effetti; uso del penni-

no di calligrafia, ed altro. Il costo dei materiali è a carico dei corsisti: a chi lo desidera, previa prenotazio-

ne, verrà fornito un kit completo di pennelli, colori, piatto e scatola al costo di € 90,00 (tariffa scontata 

del 20% rispetto al costo di mercato, riservata ai soci UTE). 

TA914) ENTRIAMO NEL MONDO DELLA CERAMICA. - Livello  principianti 

venerdì: ora 15:00-18:00 (11 gen-28 giu) DOCENTE: Sig.ra Ariella CHERUBINI 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

PROGRAMMA: Avvio alle tecniche della ceramica. 

TA916) CERAMICA E SCULTURA. - Livello intermedio 

lunedì: ora 15:00-19:00 (7 gen-24 giu) DOCENTE: Sig.ra Germana CRISMANI 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

PROGRAMMA: Corso base di modellazione della ceramica con tecniche varie, dalle più elementari alle più 

avanzate. Nozioni approfondite delle modalità di smaltatura. Si gestiscono persone con diversi livelli di 

preparazione, i principianti non possono superare le 5 unità. 

TA920) CERAMICA E RAKU 

Annuale - martedì: ora 15:00-18:50 (8 gen-25 giu) DOCENTE: Sig.ra Marialisa POVEGLIANO 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

PROGRAMMA: Lavorazione della 

creta, smalti, engobbi e tecniche 

varie con cui realizzare diversi tipi 

di manufatti.  

Il corso è rivolto sia ai principianti 

che a persone già esperte. 

SEDE DIDATTICA DI TAVAGNACCO 



 

SEDE DIDATTICA DI POVOLETTO 

PO202) STORIA DEL FRIULI 

giovedì: ora 10:00-11:00 (14 feb-16 mag)  

DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI 

PROGRAMMA: Le notizie verranno ricercate su documenti di archivio. 

PO676) CORSO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - Livello 

avanzato 

mercoledì: ora 09:00-11:00 (13 feb-15 mag)   

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

PROGRAMMA: Navigare in Internet. Salvataggio e stampa pagine web. La cronologia. I preferiti. Utilizza-

re i motori di ricerca. Download. Google Maps e Google Earth. Antivirus. Download, Skipe. Posta elettro-

nica: creazione di un account di posta, inviare e ricevere le mail.  

PO677) SERVIZI INTERNET ONLINE 

giovedì: ora 14:30-16:30 (14 feb-16 mag) DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

PROGRAMMA: Servizi online. Navigare in internet. Banca online. Acquistare online su Ebay, Amazon, 

pagare online con la carta PayPal. Servizi online INPS, Agenzia delle Entrate, Posta elettronica Certificata 

PEC. Utilizzare i motori di ricerca. 

PO951) SCULTURA SU LEGNO 

giovedì: ora 17:00-18:00 (14 feb-16 mag) DOCENTE: Sig. Loris CANTIER 

PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali e delle attrezzature. Esercitazioni all'incisione e al rilievo.  

SEDE DIDATTICA DI PAVIA DI UDINE 

PA001) EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

venerdì: ora 19:00-20:00 (15 feb-5 apr)  

DOCENTE:  Luca CADAMAURO, Claudio PANCINO  

PROGRAMMA: Artrite e patologie croniche: utilizzi 

dei farmaci e dei presidi. Nutraceutici nelle patolo-

gie minori vene, menopausa, prostata. Strumenti di 

controllo ipertensione e diabete. Patologie della pel-

le: dermatiti. dermatosi, psoriasi, micosi, ulcerazio-

ni. 

PA003) CORSO DI YOGA 2 

giovedì: ora 18:30-19:30 (14 feb-16 mag)  

DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 

PROGRAMMA: Teoria, posizioni, respirazione e ri-

lassamento.  

PG204) SCRIVI PAR FURLAN - Corso pratico di 

base di scrittura in friulano standard 

 CALENDARIO DA CONFERMARE 

Sede: Via Zampis, 3 

DOCENTE: Dott. Paolo MONTE 

PROGRAMMA: Lingua comune e varietà linguisti-

che del friulano; la grafia ufficiale; basi di gram-

matica; esercitazioni in classe. Il corso è indirizza-

to a persone che parlano o comprendono abba-

stanza bene il friulano. 

SEDE DIDATTICA DI  

PAGNACCO 



 



 

L’UTE è lieta di invitarVi alla conferenza 

 

“Breve storia  

del denaro  

e delle tasse” 
 

Dalle conchiglie al denaro virtuale. 

Imposte e tasse: dagli egizi ai nostri tempi. 

 

a cura del dott.  Ferdinando Nordi 

 

 

 

 

Mercoledì 30 gennaio  

alle ore 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” 
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 "Cuori e voci. Cuori che fanno vibrare lo strumento più affascinante. E più difficile da dominare. 

Ma anche il più melodioso da ascoltare, lo strumento più antico, la propria voce... se stessi". E' così che Da-

vide Maria Turoldo, il grande teologo e poeta friulano, descrive l'esperienza del cantare assieme.  

 Da qualche tempo faccio parte del coro dell'Ute, avendo già avuto questa splendida esperienza con 

altre corali, in altri contesti geografici. Ma sempre il senso di espressione profonda di me attraverso la vo-

ce, che ho provato, è proprio quella descritta da Padre Turoldo. Ultimamente è anche uscito su internet un 

articolo, proveniente dalla corale di Santa Cecilia, in cui si elencano i dieci benefici che il canto porta alla 

salute fisica e psicologica. Secondo questo elenco cantare rende più belli, migliora la pelle e i capelli.      

Perchè durante il canto l'attività ormonale si fa più intensa. Viene migliorata la respirazione, si apre il naso 

chiuso ed è una cura per il mal di testa, perchè elimina la tensione nelle vene del cervello.  

 Ma anche la mente, oltre il corpo, ne è beneficiata. Il canto cura la depressione e l'ansia, rilassa dal-

le tensioni e dall'impressione di isolamento e di solitudine. Si, perchè il cantare in coro è soprattutto un'at-

tività sociale. Ci si sente partecipi di una "magia" collettiva, fondata su voci che si intersecano tra di loro 

per creare un'unica melodia.  

 Ma veniamo nello specifico al coro dell'Ute. Come ogni corso dell'Università della terza età, è per 

la maggior parte composto da persone ultrasessantenni. Il direttore ha sicuramente la metà dei nostri an-

ni, ma sembra già possedere un'abilità consumata e soprattutto una grande passione. Come un funambolo 

"vola" da una voce all'altra: incita i soprani, bacchetta bonariamente i tenori, canta con i bassi. Il tutto per 

raggiungere quell'armonia dell'esecuzione sonora, che ha l'effetto dell'unità ottenuta attraverso la fusione 

dei timbri vocali. Non ci sono, a mio parere, molte altre esperienze nella vita come quella di cantare in un 

coro, che diano la stessa sensazione di condivisione, di appartenenza, di essere un tutt'uno con gli altri.  

 Per tornare a Davide Maria Turoldo ha scritto così: "Nulla fonde animi e caratteri quanto un coro, 

quando è vero coro, quanto sentirsi componenti di un coro. Allora l'appuntamento, il ritrovarsi e il sentirsi 

presenza necessaria a cantare, è come un convenire di innamorati".  

 Spero che altre persone vengano ispirate da queste parole a unirsi al coro dell'Ute. Ed è questa la 

finalità del mio articolo. Soprattutto mancano voci maschili, che con il loro timbro basso costituiscono la 

struttura, l'armatura dell'armonia sonora. A partire dalla quale noi voci femminili, acute, ci innalziamo 

verso il cielo.            Marilisa Patini  

CORO: UN’ESPERIENZA INEFFABILE 

Il Maestro Massimiliano Migliorin e il coro dell’UTE          

all’inaugurazione dell’a. a. 2018/19 


