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 Carissimi Soci,  

 ne avrete ormai già sentito parlare, ma abbiamo il piacere di spiegarvi dettagliatamente, in questo 

numero, l’importanza del progetto “Anziani sì… ma in gamba”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e le attività di questo progetto, che ha 

come capofila l’UTE “Paolo Naliato” di Udine con le proprie sezioni, e ben 13 associazioni di promozione 

sociale o di volontariato che coprono l’intero territorio regionale come partner o collaboratori; anche il Co-

mune di Udine partecipa all’iniziativa. Si tratta di una novità molto rilevante, infatti per la prima volta 

diverse UTE e Associazioni di natura socio-culturale si sono riunite in rete per condividere esperienze, 

offrire ai propri associati e aprire al pubblico una serie di corsi, incontri, attività volte a promuovere la 

salute e il benessere per tutti e per tutte le età.        

 È noto che la nostra Regione è la seconda in Italia per indice di vecchiaia: gli anziani sono ormai 

più del doppio dei giovani! Ne consegue l’enorme importanza di diffondere una cultura attenta allo stile di 

vita, finalità appunto di questo progetto, che ha avuto inizio lo scorso 5 novembre ma che, proprio in que-

sto periodo, svilupperà il maggior numero di attività.      

 Iniziamo venerdì 01 febbraio con il ciclo Le Giornate della Salute, di cui è disponibile la lo-

candina nella nostra sede o sul sito www.utepaolonaliato.org: incontri con medici specialisti per una ade-

guata informazione, sulla cura e sulla prevenzione delle principali patologie anche a carattere cronico.  

 Sono altresì programmati incontri sulla educazione alimentare, con indicazioni e ricette propo-

ste da nutrizionisti, e sono compresi diversi corsi di attività motorie anche miranti al recupero funzionale 

(pelvica, antalgica, correttiva e parkinsoniana), oltre ai corsi di ginnastica dolce e altri particolarmente 

idonei per utenti della terza e quarta età, quali aquagym, ginnastica posturale, a corpo libero, pilates, ae-

robica, ballo, yoga, thai chi ecc. di prossima programmazione.     

 Un significativo contributo al progetto lo daranno le attività che mirano a mantenere in salute il 

nostro cervello e il nostro spirito e che sono comprese nel rafforzamento cognitivo: si tratta di corsi di 

Training cognitivo e di gestione delle emozioni tenuti da psicologi di vasta esperienza tra cui la dottoressa 

Sara Naliato, figlia del dottor Paolo Naliato a cui la nostra UTE è intitolata.       

 Un ultimo ma non trascurabile punto per mettere in comunicazione le diverse generazioni è rap-

presentato dalla connessione interpersonale, per rendere anche gli anziani capaci di utilizzare le tecno-

logie più moderne evitando il proprio isolamento dal contesto sociale.    

 Sono previste condizioni speciali per chi non fosse già nostro socio, ma fosse interessato a parteci-

pare alle attività del progetto.           

        Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo in segreteria! 



 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI DEL PROGETTO 

“ANZIANI SÌ… MA IN GAMBA” 

RE001) MEMORIA... MA NON SOLO! 

venerdì: ora 15:00-16:30 (01 feb-15 mag)  DOCENTE: dott. Franco D’ODORICO 

PROGRAMMA: "La memoria è tesoro e custode di tutte le cose" (Cicerone) 

Un percorso finalizzato a comprendere come funziona la nostra memoria, la capacità di prestare attenzione  e di giu-

dizio e, parimenti  strutturato con esercizi ,  rompicapo, giochi psicologici , di abilità, letture scelte , video,  utili ad 

applicare adeguate strategie per ricordare e mantenersi vitali  nell’ambiente circostante. 

RE002) EMOZIONANDO 

giovedì: ora 18:00-19.00 (07 mar-16 mag) DOCENTE: dott. Franco D’ODORICO 

PROGRAMMA: "Il genio (e l’armonia) è la capacità di rinnovare le proprie emozioni nell'esperienza quotidiana." (Paul 

Cezanne)                        

Capire, sentire, percepire, provare, immedesimarsi, entrare in sintonia... Incontri per viaggiare nel mondo dell'espe-

rienza emotiva. Obiettivo del corso: ottenere un maggior equilibrio emotivo attraverso esercizi focalizzati a esprimere, 

valorizzare e calibrare le pulsioni profonde dell'animo umano.                  

Note metodologiche: tutti gli interventi verranno supportati dall'utilizzo di internet, spezzoni di film, video, fotocopie, 

giornali, riviste e materiali vari utili alla stimolazione cognitiva. Il conduttore inoltre avrà a disposizione una tutor 

d'aula (laureanda in educazione professionale) e un esperto di informatica per velocizzare i collegamenti in tempo 

reale. 

RE003) ALLENAMENTE - training cognitivo 

giovedì: ora 16:00-17:00 (31 gen-18 apr)  

DOCENTE: dott.ssa Sara NALIATO 

PROGRAMMA: Il training cognitivo AllenaMENTE si pro-

pone di stimolare la mente in un contesto non giudican-

te allo scopo di prevenirne il deterioramento cognitivo, in 

un’ottica di invecchiamento attivo. Verranno insegnate 

strategie mnemoniche per meglio apprendere e ricordare 

che possano essere poi utilizzate nell’ambito della vita 

quotidiana ed allenate, attraverso esercizi di stimolazio-

ne di gruppo, funzioni cognitive specifiche. 

RE004) ALLENAMENTE - training psicoeducativo 

giovedì: ora 15:00-16:00 (09 mag-13 giu)   

DOCENTE: dott.ssa Sara NALIATO 

PROGRAMMA: Il training psicoeduca-

tivo AllenaMENTE promuove il rico-

noscimento e la presa di coscienza 

dei propri vissuti  emotivi; gli incontri 

partiranno da un tema principale 

supportato a livello teorico (slide) per 

poi stimolare domande e riflessioni personali promuo-

vendo un clima di sostegno empatico. 

RE027) LE TECNICHE DI RILASSAMENTO E IL TRAINING AUTOGENO 

lunedì: ora 10:00-11:00 (11 feb-13 mag)  DOCENTE: dott.ssa  Elisabetta ROMANO 

PROGRAMMA: Che cosa sono le tecniche di rilassamento? Come queste possono essere d'aiuto nella vita di tutti i 

giorni? Queste sono alcune tematiche che verranno affrontate durante il corso. E' prevista una parte teorica, ma ver-

rà lasciato spazio soprattutto alla parte esperienziale, così da poter apprendere tecniche da usare nel quotidiano. 

CE057) GYM 

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

DOCENTE: dott. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Passando in modo coordinato da 

uno sforzo aerobico ad uno anaerobico si raggiun-

ge un vero obiettivo di benessere, agendo su tutti i 

distretti muscolari e preservando la salute della 

schiena. 

PO036) AEROBICA 2 

martedì: ora 9:00-10:00 (05 feb-14 mag)  

Presso palestra Comunale di Marsure 

DOCENTE: dott. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Movimenti coordinati sulla 

musica. 



 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO: IL FIUME TAGLIAMENTO 

 Il fiume Tagliamento è il più lungo fiume friulano, e nasce presso il passo della Mauria nel comune di Lorenzago di Cadore.  

Dapprima si dirige verso est bagnando Tolmezzo poi, alla stazione per la Carnia, si dirige verso sud e quando passa per la stretta di Pinza-

no abbandona le Alpi per scorrere interamente nella pianura friulana, sfociando poi nel mare Adriatico ad ovest di Lignano. Ha lunghezza 

di 170 Km con ampiezza del bacino idrografico di 2916,86 Kmq. I suoi maggiori affluenti sono rispettivamente, partendo dalla sorgente: il 

Zumiei, il Degano, il But, il Fella (che è anche il suo maggiore affluente), lo Zedra, l’Arzino, che sfociano nella parte montana del bacino, e 

il Cosa, che invece sfocia in pianura.            

   Il regime del Tagliamento è assai irregolare, e per questo motivo viene classi-

ficato fra i fiumi a carattere torrentizio. La sua portata media annua è di 92m3/sec a 

Pinzano e 70 m3/sec alla foce, ma nei periodi di piena può essere considerevolmente 

maggiore. Il massimo storico del Tagliamento è stato registrato fra i 4000 ed i 4500    

m3/sec a Pinzano, durante la disastrosa piena del 4 novembre 1966.      

 Il fiume Tagliamento, essendo un fiume alpino, possiede acque relativamente 

fredde: la temperatura infatti oscilla tra i 19,2 c° misurati a Venzone il 24/07/2016, ed i 

9 °C, misurati sempre a Venzone il 14/01/2018. La temperatura teorica tra questi due 

dati risulta essere di 14,1 °C e mette in evidenza che per pochi mesi all’anno il fiume ha la temperatura superiore ai 15 °C. Si possiede una 

misura del 9/10/2016, sempre fatta a Venzone, che era di13,4 °C quindi il fiume è relativamente freddo.     

    Se il Piave è il fiume sacro dell’Italia, l’Isonzo è invece il più bello, il Tagliamento è invece secondo alcuni studiosi il re dei 

fiumi alpini, in quanto possiede la caratteristica di scorrere larghissimo nella pianura friulana con il letto fatto di barre bianche e a canali 

anastomizzati.           Paolo Sudaro 

RE601) SMARTPHONE E TABLET ANDROID per principianti 

venerdì: ora 15:00-17:00 (08 feb-22 mar)  DOCENTE: dott. Paolo GRIS 

PROGRAMMA: Corso di 14 ore (7 lezioni) per imparare da zero ad usare il vo-

stro dispositivo basato su Android. Nel corso si impareranno i concetti base 

dei dispositivi portatili come cellulari smartphone e tablet e l’uso di funzioni di 

base, già integrate, quali gli sms, le telefonate, la rubrica, l’agenda e l’email. Si 

vedranno poi il menu impostazioni, dove si impareranno ad usare il Bluetooth 

e il WI-FI, a personalizzare il comportamento dello schermo e delle notifiche. Si 

vedrà infine il Play Store e si imparerà ad installare nuove applicazioni.     

RE602) SMARTPHONE E TABLET ANDROID  

messaggistica istantanea 

venerdì: ora 15:00-17:00 (05 apr-19 apr)  DOCENTE: dott. Paolo GRIS 

PROGRAMMA: Corso di 6 ore (3 lezioni) sull’uso di app di messaggistica istan-

tanea come Whatsapp, Telegram, Messenger (Facebook), Skype, ecc.     

RE603) SMARTPHONE E TABLET ANDROID  

Internet e Social Network 

venerdì: ora 15:00-17:00 (03 mag-17 mag) DOCENTE: dott. Paolo GRIS 

PROGRAMMA: Corso di 6 ore (3 lezioni) sulla navigazione Internet, sull’uso 

della  posta elettronica (e-mail), e di Facebook.     

 

 

 

 

 

Per tutti e tre i corsi, gli 

iscritti sono tenuti a portare 

il proprio dispositivo basato 

su Android; in assenza, po-

tranno usare il dispositivo in 

dotazione dell’UTE.  

Non si lavorerà su dispositivi 

Apple o dotati di qualsiasi al-

tro sistema operativo diverso 

da Android.  

Altri corsi sono in via di 

programmazione,             

anche nei mesi di                  

giugno e luglio.                      

Seguiranno pertanto altri 

aggiornamenti di cui verrà 

data successiva                    

comunicazione.  

VENERDì 01 FEBBRAIO ORE 17.00 

in Aula Magna “Bruno Londero” 

“LE GIORNATE DELLA SALUTE 2019” 

PRIMA CHE SIA DEMENZA!  

ESISTE UN’ALIMENTAZIONE PER PREVENIRLA?  

a cura dei dott. Ferdinando Schiavo e Chiara Baradello 

Inaugurazione  

ciclo! 
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I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO 

 IN VISITA AL CASTELLO DI RUBBIA 

 Sabato 15 dicembre 2018 una quindicina di iscritti al corso “I Castelli del 

Friuli”, condotto dal N.H. dott.  Antonino di Colloredo Mels, ha avuto la possibilità di 

visitare il Castello e l’azienda vinicola di Rubbia a San Michele del Carso, nella locali-

tà da cui essi prendono il nome. Già la strada per arrivarci (con i suoi scorci ed i suoi 

panorami) ha predisposto positivamente la mente ed il cuore, anche se la mattinata 

era fresca ed il sole non aveva ancora la forza di scaldare gli animi.  

 Ad accoglierci al nostro arrivo e a farci da guida durante tutta la visita la Si-

gnora Nataša, rappresentante della famiglia Černic (proprietaria del sito), di cui ha 

raccolto il testimone. E’ soprattutto lei che adesso conduce   l’azienda di famiglia con 

energia e determinazione. Abbiamo così saputo che il Castello ha una storia ricca ed       

intrigante: i primi insediamenti nella zona pare risalgano addirittura all’età del Bron-

zo con i Castellieri Neolitici.   

 Non esistono dati certi sulla sua costruzione, ma 

secondo gli storici risalirebbe all’epoca romana. Poi su 

quelle mura è passata tanta storia, che si respira ancora nell’aria. Posto in posizione stra-

tegica, il castello ha subito pesanti danneggiamenti soprattutto durante la Guerra di Gra-

disca (1615-17) e la Prima Guerra Mondiale (1915-18); poi, il restauro fortemente voluto 

dalla famiglia Černic e l’attuale aspetto rinascimentale: siamo rimasti molto colpiti dall’e-

leganza e dalla sobrietà della costruzione, oltre che dalla bellezza del contesto. 

 Nataša è riuscita a trasmetterci l’amore e l’entusiasmo che devono aver guidato 

anche il papà, quando ha deciso di investire i risparmi di una vita per far ritornare quella 

terra agli antichi splendori di un tempo, lanciando nel contempo un progetto enoturistico 

ed alberghiero.         

 La mattinata è continuata con la visita dell’azienda vinicola, infatti dalla fine de-

gli anni novanta la famiglia si dedica alla coltivazione delle varietà autoctone del Carso 

secondo un metodo rispettoso della natura, e con l’obiettivo di produrre uve di alta qualità fatte fermentare con i pro-

pri lieviti indigeni. Sempre con la guida di Nataša, secondo la quale il vino oltre a tecnica è anche arte, in una parti-

colare cantina scavata nella roccia carsica con le volte di pietra ed in una gradevole atmosfera abbiamo potuto gusta-

re la Vitovska, dai delicati e coinvolgenti profumi, la Malvasia istriana, dal sapore di macchia mediterranea, e il 

più intenso, deciso e corposo Terrano, accompagnati da saporiti spilucchini di formaggio ed affettato. Ritemprati nel 

corpo e nello spirito da queste bontà, abbiamo continuato la mattinata in simpa-

tiche chiacchiere e abbiamo anche colto l’occasione, prima di andarcene, di 

scambiarci gli Auguri per le imminenti festività natalizie.   

 Credo che conserveremo tutti un piacevole ricordo del posto e di queste 

ore passate assieme e ringraziamo di cuore il nostro docente che ci permette di 

fare queste esperienze.       

 Un grazie doveroso, ma soprattutto sentito, anche alla signora Nataša 

per la calorosa accoglienza che ci ha riservato e per l’umanità e la passione che 

mette nelle cose che fa.       

                  Antonietta Zanini 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE  
ore 17.00 Aula Magna “Bruno Londero” 

Merc 30/01:                                                                                   

BREVE STORIA DEL DENARO E DELLE TASSE (F. Nordi) 

Gio 07/02:                                                                                        

SIGEARDO DE CIVITATE—SALOTTO dell’UTE (F. Fornasaro) 

Lun. 11/02:                                                                               

convegno GIORNATA MONDIALE DELL’EPILESSIA 

Gio 14/02:                                                                                          

WOMEN CHANGING INDIA (C. Nappo) 

Gio 21 e 28/02, lun 04 e 11/03:                                                       

QUATTRO CONVERSAZIONI SALGARIANE 

“Io avanzo verso l’inverno  
a forza di primavere”  

(principe Charles De Ligne) 


