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Gentilissime signore, pregiatissimi signori, 

ben trovati in questo nuovo anno accademico! 

 Vogliamo innanzitutto presentarvi alcune delle nuove importanti collaborazioni che arric-

chiscono la nostra proposta formativa per l’anno che sta per iniziare. Abbiamo il piacere di se-

gnalare il corso CE510) DIRITTI UMANI FONDAMENTALI TRA CARTE E CORTI INTERNAZIO-

NALI, con inizio il 07 novembre, proposto dall’avv. Enzo Barazza, già sindaco della città di 

Udine e a cui dobbiamo la conclusione del complesso iter della realizzazione del Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine. Profondo e appassionato conoscitore dei principi riconosciuti nelle Carte In-

ternazionali, tratterà per noi l’importante tema dei diritti umani fondamentali, argomento di 

stringente attualità non adeguatamente conosciuto ai più. La trattazione si concentrerà sull'e-

same e sulla discussione di alcuni dei casi più significativi affrontati e risolti dalle Corti Interna-

zionali dei diritti. 

 Un’altra novità è il corso CE113) MATEMATICA DILETTEVOLE E CURIOSA, con inizio 

il 05 novembre, ideato dal prof. Enrico Munini, rinomato docente di matematica al Liceo Mari-

nelli, per il quale organizza da molti anni gare di matematica come le Olimpiadi della Matemati-

ca o il Kangourou della Matematica o Mathesis, nelle quali gli studenti conseguono sempre bril-

lantissimi risultati, e che precede il corso CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA 

STORIA E DIVERTIMENTO, in programma da gennaio e condotto da un altro notissimo mate-

matico (anche lui già sindaco), il prof. Furio Honsell. 

 Cambiando settore, informiamo che è stato finalmente creato il polo unico per la        

ceramica nel complesso delle scuole di Feletto Umberto e che pertanto, ad esclusione del corso 

di Povoletto, tutti i corsi - dal livello principiante al raku - verranno svolti negli ambienti com-

pletamente rinnovati, attrezzati e adeguati dal punto di vista della sicurezza; chi non si sposta 

con l’auto può servirsi della linea urbana n. 2, che ferma proprio in piazza a Feletto Umberto, a 

pochi passi dalla sede didattica. 

 Doveroso infine riconoscere alla signora Luigina Cortolezzis, docente dei corsi CE008) 

CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO FISICO NELLA PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL'O-

STEOPOROSI e CE008) CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO FISICO NELLA PREVENZIONE E 

TRATTAMENTO DELL'OSTEOPOROSI il titolo di fisioterapista, non segnalato sul libretto.  



 

AULA MAGNA “Bruno Londero” - ore 17.00 

L’arch. Enrico Micelli presenta il corso “LA TUA CASA È SANA?” 

AULA MAGNA “Bruno Londero” - ore 17.30 

Spettacolo teatrale “FUGA DALL’EST”, di e con Carlo Chinaglia  

AULA MAGNA “Bruno Londero” - ore 17.00 

Primo appuntamento del Salotto dell’UTE, Carlo Baldassi presenta “BUONE RAGIONI” 

Dopo il successo del progetto regionale  “Anziani sì… 

ma in gamba”, realizzato da novembre 2018 ad agosto 

2019 dalla UTE “Naliato” come capofila e con la colla-

borazione di ben 12 partner regionali tra UTE e altre 

associazioni senza scopo di lucro e attive in ambito so-

ciale, la “Naliato” ha presentato istanza per il nuovo 

bando dedicato agli Enti del Terzo Settore con un pro-

getto dal titolo “Il diritto a non essere soli”, che intende 

perseguire azioni di contrasto alle solitudini involonta-

rie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative 

e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato.  

Questa volta l’ambito di intervento è territoriale, e come 

partner si annoverano AFDS, Amici del Salotto, AN-

MIC, Consultorio Familiare Udinese, Progetto Dina 

Scalise, le Società Friulane Alpina e di Archeologia, Voci 

Fuoricampo; collaborano i Comuni di Udine, Pagnacco, 

Pavia, Tavagnacco, ASUIUD e UNIUD. 

Considerate le tendenze socio-demografiche in atto, il 

progetto si pone il seguente obiettivo generale: contra-

stare il fenomeno della solitudine involontaria promuo-

vendo la conoscenza delle opportunità offerte dalle isti-

tuzioni del nostro territorio (università, volontariato, 

organizzazioni, ...) diffondendo la conoscenza di tali op-

portunità attraverso percorsi formativi ed informativi, 

teorici e pratici, che favoriscano l'acquisizione di compe-

tenze in diversi ambiti, in particolare quello informatico 

e multimediale, affinché gli anziani abbiano accesso a 

strumenti di comunicazione e di networking (quali so-

cial media) che riducano il divario tecnologico ed il sen-

so di inadeguatezza e isolamento che ne deriva e come 

contrasto alla solitudine.  

Si pensa che quanto proposto possa coinvolgere le per-

sone sole in attività comunitarie e di gruppo, le quali 

favoriscono non solo l'acquisizione di nuove conoscenze, 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

ma anche scambi diretti tra i vari partecipanti. Ci si 

propone pertanto di offrire occasioni varie e articolate, 

a supporto della consapevolezza di sé e del proprio con-

testo di vita, rendendo possibile in tal modo una mag-

giore integrazione tra mondi e relazioni reali e virtuali. 

Creare occasioni di incontro e scambio tra giovani e 

anziani, per costruire reti intergenerazionali, in cui da 

un lato siano i giovani ad attuare trasferimenti di know 

how agli anziani agevolandone l’approccio ai nuovi lin-

guaggi tecnologici; contestualmente sarà l’anziano, 

divenuto protagonista a sua volta, a trasferire alle nuo-

ve generazioni la conoscenza di propri momenti di vita, 

di storia e costume, che altrimenti andrebbero perduti.  

L’attività motoria, tradizionale e non, è un altro pila-

stro delle iniziative che si vogliono sperimentare, ac-

compagnandole con momenti di riflessione e consape-

volezza, gestiti da professionisti, finalizzati a far com-

prendere che l’attività fisica va intesa sì come un effica-

ce forma di allenamento, ma anche come uno stile di 

vita basato su principi atti a supportare le persone nella 

realizzazione del proprio potenziale; ci si propone per-

tanto di organizzare corsi su tecniche di respirazione 

filosofia dello Yoga e dell’Ayurveda, in qualità di disci-

pline che avocano stili di vita compatibili con l’invec-

chiamento attivo. Tra le diverse attività se ne possono 

individuare alcune che congiungono l’esperienza del 

movimento con altri aspetti presenti nel progetto che si 

ricollegano alla scoperta culturale del territorio e alla 

rivisitazione dello stesso anche alla luce delle tradizioni 

lavorative e abitative del passato.  

Se il progetto verrà accolto, ci consentirà di acquisire 

ulteriori risorse per approfondire e ampliare la nostra 

offerta formativa. 

IL DIRITTO A NON ESSERE SOLI BANDO ETS 

2019 



 

Attivisti per salvare il Pianeta 
 

Sono qui nella comunità scozzese di Findhorn, uno dei punti di riferimento 

planetario del movimento ambientalista. E nella "magica" Scozia, patria di 

Harry Potter, in mezzo a paesaggi di una struggente bellezza e di varie to-

nalità di verde: una meta ideale per chi ha conservato un cuore di fanciullo, 

capace di immaginare e di sognare, come i miei alunni del laboratorio di 

scrittura creativa "Il filo di Arianna della memoria", che da tr e anni 

sto portando avanti e che mi ha dato sempre nuove soddisfazioni.  

Ho cercato di far familiarizzare il più possibile i miei alunni con la comunità di Findhorn attraverso 

foto, video e diapositive, ma soprattutto di renderli partecipi del messaggio di sostenibilità ambientale e 

salvaguardia del pianeta che da questa comunità e dalla Scozia in generale si sta diffondendo in tutto il 

mondo. I risultati sono stati molto soddisfacenti: nei due libri, che il laboratorio ha prodotto in differenti 

anni scolastici, si possono trovare dei racconti che riguardano il preservare le oasi naturali friulane, come " 

il paradiso delle cicogne " di Fagagna o la laguna gradese, oppure delle fiabe sulle deità della Natura, rac-

colte e tradotte dalla tradizione carnica.  

Spero, nel secondo quadrimestre, di poter risvegliare in chi si iscriverà al mio corso l'amore per la 

scrittura e per la Natura, i miei più grandi interessi. Inoltre per la prima volta 

quest'anno ho proposto all'Ute un breve corso, che si terrà in febbraio, sulle 

danze in cerchio - che ho imparato proprio qui a Findhorn - accompagnate da 

canti che inneggiano al rispetto per la Madre Terra.  

La frequentazione di questa comunità che dura da 12 anni, mi ha anche 

stimolata a scrivere favole ecologiste per un "mondo più pulito", dedicate a 

giovani e meno giovani. Per intanto vi mando un saluto e un abbraccio da que-

sta meravigliosa e insieme civilissima parte del mondo.  

        Marilisa Patini 

La tecnica della "cuerda seca"  

sarà il tema del corso  

"TA914 Entriamo nel mondo  

della ceramica"  

tenuto dalla Docente Ariella Cherubini  

presso la sede di Feletto.  
 
La tecnica della cuerda seca fu introdotta in Spagna 
dagli arabi nel XV secolo. E’ una tecnica molto parti-
colare che permette, con l'utilizzo di smalti ceramici 
impastati con acqua e arginati da un sottile tratto di 
manganese, di ottenere, do-
po la cottura che avviene a 
temperature di circa 940 °C, 
splendide zone colorate 
dall’effetto a rilievo. 

POSTI DISPONIBILI 

Lo chaffeur Luigino vi dà  

appuntamento alla prossima  

primavera! 
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STORIA DELLA SELENOGRAFIA,  

DALL’INVENZIONE DEL TELESCOPIO 

 FINO ALLO SBARCO DELL’UOMO 

 SULLA LUNA 
PARTE 1^ 

 Le prime osservazioni al telescopio della luna furono compiute da Galileo. Egli tentò di determinare l’altezza 
dei monti della Luna e, nel caso degli Appennini, ottenne risultati sufficientemente corretti. Non credeva, poi, che i 
mari fossero pieni di acqua dimostrando di precorrere i tempi.  A Galileo succedettero altri astronomi, fra i primi 
Hewelche (più noto con il nome di Hevelius) il quale disegnò una mappa lunare più precisa di quella di Galileo e 
diede alle particolari formazioni lunari nomi geografici che furono mantenuti. 

Il padre della selenografia fu tuttavia Johann Hieronymus Schroeter, che non era 
astronomo professionista, ma giudice nella città di Lilienthal nei pressi di Brema. 
Schroeter aveva iniziato le osservazioni della Luna nel 1778 e le aveva continuate 
pazientemente per più di trent’anni, trasformando Lilienthal quasi in un centro 
scientifico. Si è detto che i suoi disegni erano imperfetti e che anche i telescopi da 
lui usati erano difettosi. Può darsi che il suo maggior telescopio (del diametro di 50 
cm.) costruito da lui stesso a Kiel non possedesse eccelse qualità ottiche, ma è pur 
vero che il giudice Schroeter svolse la maggior parte del suo lavoro con altri tele-
scopi, di minori dimensioni, uno dei quali costruito da Sir William Herschel, il mi-

gliore costruttore di telescopi dell’epoca. In realtà i disegni di Schroeter sono molto più precisi di quanto sembri. 
Schroeter eseguì parecchi rilievi senza avere mai pubblicato una carta completa della Luna ponendo le prime basi 
della selenografia intesa in senso scientifico. Il suo lavoro giunse a una triste fine nel 1814, nel corso della guerra 
Franco-Prussiana, quando i francesi occuparono la città di Lilienthal. 

 L’eredità scientifica di Schroeter fu raccolta da tre suoi contemporanei: un agrimensore di Dresda, W. Lohr-
mann, e due berlinesi, Wielhelm Beer e Johann Von Mädler. Il primo iniziò una mappa a grande scala della Luna, di 
notevole precisione, ma le sue condizioni di salute non gli permisero di continuare il lavoro, 
che fu terminato da Beer e Mädler; Beer e Mädler usarono un piccolo telescopio di 9 cm. di 

diametro, costruito da  Fraunhofer per l’osservatorio privato di Beer e nel 1837/38 pubblica-
rono una carta dell’intera superficie della Luna, accompagnata da un testo nel quale ogni sin-
golo cratere osservabile era descritto con minuziosa precisione. La mappa, notevole per l’epo-
ca, riproduceva la Luna con un diametro di circa 60 cm. Purtroppo nessuno dei due autori 
continuò le osservazioni; dopo la pubblicazione del libro Beer morì nel 1850 e Mädler si recò a 
Dorpat, nell’Estonia (che allora come oggi faceva parte della Russia) per dirigere quell’osser-
vatorio astronomico e là si dedicò a improduttive ricerche cosmologiche. 

 Per quanto sembri assurdo, la pubblicazione di “Der Mond” di Beer e Mädler significò che nessun altro pro-
gresso sarebbe stato compiuto per parecchi anni. I loro contemporanei, dato che una mappa lunare di notevole preci-
sione era ormai stata preparata, stabilirono che non vi era più necessità di continuare gli studi sulla Luna, così suc-
cesse che fino al 1860 la Luna fu trascurata da tutti gli astronomi professionisti e da quasi tutti i dilettanti. 

 Ma nel 1866 Julius Schmidt, un tedesco direttore dell’osservatorio di Atene, pubblicò un annuncio che indi-
rizzò di nuovo sulla Luna l’attenzione di tutti gli astronomi. 

Continua sul prossimo numero         Paolo Sudaro 

Avete notizie, segnalazioni, suggerimenti, riflessioni, 

oppure volete raccontare un’esperienza legata alla vita 

associativa? Scrivete a ute@utepaolonaliato.org   

indicando come oggetto “Articolo per La Piazzetta”: 

saremo lieti di pubblicare i vostri contributi. E non 

scordate qualche foto! 


