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Carissimi soci, 

ci teniamo molto a far uscire questo numero speciale della Piazzetta prima della pausa natalizia 

perché sono molte le attività sociali e culturali previste per dicembre e per gli inizi di gennaio di 

cui vi dobbiamo portare a conoscenza. 

Iniziamo con la Assemblea dei Delegati per l’approvazione dei bilanci e relative relazioni, 

programmata presso l’Aula Magna “Bruno Londero” per sabato 14 dicembre alle ore 9.30; pur 

essendo il voto riservato ai Delegati dei soci, l’Assemblea rappresenta per ognuno l’occasione di 

partecipare ad un importante momento della vita dell’Associazione. 

Proseguendo sul fronte culturale, nelle pagine interne sono elencati tutti i corsi del secondo 

semestre, le conferenze tematiche, il ciclo dedicato alle Giornate della Salute e le mostre 

artistiche programmate per questo periodo.  

Siamo altresì orgogliosi di annunciare che anche quest’anno abbiamo ottenuto dalla Regione 

FVG il finanziamento su un progetto presentato dalla “Naliato” nell’ambito delle attività svolte 

dagli Enti del Terzo Settore e destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse 

generale, organizzato in rete con altre Associazioni operative nel contesto territoriale di ambito. 

Di questo progetto, intitolato “Il diritto a non essere soli”, trovate una sintesi in questo 

numero; le attività programmate sono invece pubblicizzate tramite i volantini diffusi in sede e 

che riportano il logo dell’UTE, della Regione FVG e del Ministero del Lavoro, come quello relativo 

alle attività informatiche iniziate lo scorso 03 dicembre; specifiche sulle altre attività saranno di 

volta in volta disponibili in segreteria, a cui vi invitiamo a rivolgervi per ulteriori informazioni. 

Infine, in atmosfera natalizia, siamo lieti di invitarvi al Coro in Biblioteca in programma per 

venerdì 20 dicembre alle ore 17.00 presso la sala di lettura della Biblioteca Bertolla (sopra 

la nostra sala motoria), momento organizzato in collaborazione con la Biblioteca per ascoltare la 

lettura di don Sandro “L’inno di Natale” di S. Paolino di Aquileia e  il coro dell’UTE diretto dal 

maestro Massimiliano Migliorin, che ci allieterà con una selezione di brani natalizi. Alla fine del 

concerto, come ormai tradizione, saremo lieti di brindare insieme e scambiarci gli auguri. 

 Molto altro è in preparazione, seguiteci sul sito, su facebook, sulle nostre bacheche. 

A tutti giungano i più cari auguri di Buone Feste.  



 

AQUILEIA: ARTE, STORIA… MA NON SOLO 
 
 Giovedì 28 novembre il Corso Turismo culturale e 

responsabile si è recato ad Aquileia per visitare il borgo Monastero 

e la Basilica Patriarcale. Il primo, un complesso sorto sul sito 

dell'antico Monastero benedettino femminile, si è rivelato una vera 

sorpresa per il sapiente restauro, che lo ha trasformato in Museo 

paleocristiano, e per la fruizione piacevole oltre che interessante. 

Peccato che il sito, (ad ingresso gratuito!) sia poco conosciuto e 

quindi poco frequentato, come ci ha sottolineato il personale 

addetto. 
  

Il gruppo si è poi spostato alla Basilica 

Patriarcale con la guida dott.ssa Mascia Bincoletti, che in modo esauriente e 

coinvolgente ha analizzato la struttura, i mosaici, la cripta, dove è stato 

possibile ammirare gli stupendi affreschi alle pareti e al soffitto. 

 Terminata la "visita di istruzione", i 

partecipanti si sono spostati al ristorante "Ai 

patriarchi" per concludere in modo conviviale e 

allegro, come al solito, degustando un "ricco 

menù", ringraziando in modo particolare il signor 

Rossi, che ha curato l'organizzazione dell'incontro.  

 Ovviamente numerosi sono stati i brindisi 

(sotto l'attento controllo della Coordinatrice del corso) e l'augurio di 

tante altre iniziative!!! 

Prof.ssa Maddalena Di Girolamo, coordinatrice corso 

ATTIVITA’ SOCIALI 

 

L’ute resterà chiusa  

per le vacanze natalizie  

Da sabato 21/12  

a lunedì 06/01 

                               Compresi 

 

Le lezioni riprenderanno 

martedì 07/01 

 

Buon natale a tutti voi 



 

“L’IMPORTANTE È PARTECIPARE” 
Allo scopo di far vivere le esperienze della realtà dei tornei scacchistici 

ed in ossequio alla notissima frase del Vescovo anglicano Ethelbert 

Talbot, resa celebre dall’ideatore delle Olimpiadi moderne Pierre de 

Frédy, barone di Coubertin (ed a lui erroneamente attribuita), 

domenica 1° dicembre u.s. l’istruttore del corso di scacchi dell’UTE, 

Romano Peresani, ha partecipato al Torneo di Scacchi a squadre 

organizzato a Piovega di Gemona del Friuli in occasione della sagra di 

Santa Lucia ed ha promosso l’iscrizione allo stesso torneo di una 

squadra denominata “UTE Udine”, composta dai frequentatori del 

corso Luigi G., Giuseppe P. e Tommaso C.  

Al torneo hanno partecipato ben 26 squadre di tre giocatori ciascuno e 

tra questi sono stati riconosciuti alcuni Maestri, Candidati Maestri e 

giocatori delle diverse categorie nazionali. Non mancavano giocatori 

non classificati e qualche squadra composta esclusivamente da ragazzi emergenti.  

Alla fine si son tirate le somme: il sig. Peresani con la sua squadra classificatasi nona ha vinto un 

premio di fascia, mentre la squadra “UTE Udine” ha ottenuto un onorevole 20° posto. Con una cena 

frugale ma di ottime e gustosissime specialità locali, la serata ha avuto fine. Arrivederci al prossimo 

anno con aumentate speranze.             Tommaso Coco 

Torneo di bridge tra le UTE “P. Naliato” e “D. Dobrina” 

Penso che molti frequentatori dell'UTE conoscano il significato 

della parola inglese "bridge", che si traduce in lingua italiana 

"ponte". Ebbene il bridge è davvero un ponte che unisce le 

persone, e proprio così ho voluto intitolare il corso di bridge da 

me diretto. E questa volta il ponte è stato molto lungo, più di 

quello di Messina! Infatti nella nostra sede sono stati invitati i 

colleghi e colleghe bridgisti dell'UTE di Trieste con i quali 

abbiamo effettuato un torneo a squadre, 8 colleghi di Udine e 8 di Trieste, seduti 

al tavolo in coppie miste due a due. E' risultata vincitrice una coppia di Trieste 

(Luigi Russo e Ugo Lupattelli) ma anche noi di Udine ci siamo fatti onore! Al 

termine del simpatico incontro, avvenuto senza spargimento di sangue!!, la 

Presidente, prof.ssa Maria Letizia Burtulo ha rivolto un indirizzo di saluto ai 

bridgisti di Trieste, manifestando la propria soddisfazione per il risultato 

raggiunto. La Presidente ha fatto dono al Sig. Lino Schepis del gagliardetto della 

nostra UTE. E' seguito un simpatico momento conviviale e al termine saluti 

affettuosi fra tutti i partecipanti, con la speranza di rivederci in primavera a 

Trieste e anche di trovare nuovi circoli di Bridge in regione, per costruire nuovi “ponti”.         

                   Il coordinatore  Gen. Francesco Di Palma     

"Ci siamo divertiti molto con il bridge, e poi alla fine un "rebechin" 

con frizzantino, pizza e un panettone super!"  

"Stare insieme a nuovi amici, giocare a bridge in amicizia, senza 

alcuno stress, senza pressioni, solo il piacere di condividere una 

bella cosa con persone simpatiche; cosa chiedere di più?"  

"UTE e UNI3 sono anche questo: aprire nuovi orizzonti, nuove conoscenze, nuove amicizie, stare 

assieme con cordialità e serenità!! Buon Natale a tutti i bridgisti, di Udine e di Trieste!!"  



 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

ANNO ACCADEMICO 2019/20 

PROGETTO STARE BENE: MEDICINA 

CE004) LEZIONI DI OCULISTICA 

mercoledì ora 11:00-11:50 (15 -29 gen) 

DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI 

PROGRAMMA: 1- anatomia e fisiologia dell'occhio 

2- malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato 

lacrimale, cornea e sclera 

3- glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta 

4- malattie del vitreo, del nervo ottico, strabismo, vizi di 

refrazione. 

CE005) SANGUE E PRINCIPALI         

MALATTIE;  

LEUCEMIE E LINFOMI 

venerdì ora 17:00-17:50  

(14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Dott. Valentino 

ADINOLFI 

PROGRAMMA: Origine e 

composizione del sangue. 

L'emoglobina. Anemie da carenza, 

da perdite, da cause genetiche. 

Leucemie. Linfomi. 

CE010) IL TRATTAMENTO RIABLITATIVO SPECIFICO DEL DOLORE MUSCOLARE E 

DELLE LIMITAZIONI FUNZIONALI E/O MOTORIE IN ALCUNE PATOLOGIE MUSCOLO-

TENDINEE ED OSTEOARTICOLARI FREQUENTI NELLA TERZA ETA’ (E NON SOLO) 

venerdì ora 16:00-17:50 (07 feb-17 apr) DOCENTE: Ft. Luigina CORTOLEZZIS 

PROGRAMMA: Nel corso verranno illustrate alcune tra le più frequenti patologie muscolo-

scheletriche suddivise per distretto corporeo (testa, tronco, bacino, arti) e, dopo un breve cenno 

anatomico del distretto interessato, verranno descritte la sintomatologia e le opportune indagini 

clinico-strumentali necessarie per effettuare un trattamento riabilitativo specifico e 

personalizzato. 

CE007) UN BREVE VIAGGIO FRA GLI ESAMI DI 

LABORATORIO 

martedì ora 11:00-11:50 (11 feb-31 mar) 

DOCENTE: Dott. Pierguido SALA 

PROGRAMMA: Gli esami di laboratorio: cosa, come, 

quando e perchè. Cosa ci dice l'esame ematocitometrico? 

Le malattie del sangue più frequenti svelate 

dall'emocromo. Esploriamo la funzionalità epatica, renale 

e il patrimonio proteico. Il danno cardiaco e muscolare. 

L'infiammazione, le malattie reumatiche e autoimmuni.  

Il diabete e i fattori di rischio cardiovascolare. 

Tossicologia: il monitoraggio dei farmaci e la ricerca delle 

sostanze di abuso. 



 

PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA 

CE022) RELAZIONE TRA MENTE E 

CERVELLO 

lunedì ora 17:00-17:50 (10 feb-20 apr) 

DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI 

PROGRAMMA: Come la mente condiziona il 

cervello e come il cervello condiziona la mente. 

Stress e stili di vita: implicazioni su mente e 

cervello. Viaggio nella conoscenza del proprio 

mondo interiore, dei propri comportamenti, del 

proprio carattere e della visione di realtà. 

Autorealizzazione. Psicoterapia della Gestalt. 

CE023) CONOSCO LA PSICOLOGIA 

 martedì ora 16:00-16:50  

(11 feb-31 mar) 

DOCENTE: Dott.ssa Nicoletta PICOTTI 

PROGRAMMA: Il corso si propone di 

fornire una formazione di base nelle 

principali tematiche della psicologia: 

percezione, percezione sociale , 

comunicazione, emozioni, motivazioni, le 

principali teorie della personalità, 

l'intelligenza. 

CE027) PERCORSO DI BENESSERE PSICOFISICO 

ATTRAVERSO LA MINDFULNESS PSICOSOMATICA 

mercoledì ora 15:00-15:50 (04 mar-20 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROSSI 

PROGRAMMA: Negli incontri di Mindfullnes Psicosomatica vi 

accompagnerò a sentire le emozioni a livello del corpo e 

permettendoci di osservarle impareremo a sciogliere i blocchi 

presenti. Lavoreremo sia attraverso esercizi dolci che energetici per il 

corpo e, praticando una respirazione meditativa, impareremo ad 

allentare situazioni di stress, ansia e disturbi del sonno. Entreremo nell’ascolto del nostro 

mondo interiore e scopriremo aspetti importanti sui segnali che il corpo esprime. Faremo 

esperienza dell’energia che può crearsi con questi lavori in un gruppo. Come programma 

educativo, attraverso la visione di filmati informativi, apprenderemo le conoscenze scientifiche 

attuali che stanno alla base delle relazioni tra corpo, emozioni e cervello. Quando la mente si 

libera, il corpo si rilassa e ci permettiamo di sentire in noi il piacere di vivere.  

CE020) INTELLIGENZA EMOTIVA: pensare 

bene... per vivere meglio! 

martedì ora 16:00-16:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Ylenia FORTE 

PROGRAMMA: Perché soffriamo? Esistono emozioni 

"negative"? Quali sono i pensieri irrazionali che ci 

bloccano? Che relazione c'è tra cibo ed emozioni? 

Perché nascono i conflitti? Come reagisce il nostro 

corpo al dolore emotivo? Perché è importante 

l'empatia nelle relazioni? E' possibile gestire le 

emozioni per vivere meglio con se stessi e con gli 

altri? Cosa significa essere emotivamente 

intelligenti? 

CE019) TI AIUTO A CRESCERE 

diventa nonno "allenatore" per tuo 

nipote 

giovedì ora 18:00-18:50 

 (13 feb-23 apr)  

DOCENTE: Dott.ssa Gabriella TESSARI 

PROGRAMMA: Il neonato: sviluppo 

psicomotorio, giochi, organizzazione 

spazio  temporale ; svi luppo del 

linguaggio; educazione emotiva: la 

paura; problemi scolastici (DSA/ADHD/

bullismo); etologia umana - etogramma. 



 

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA' MOTORIA 

CE041) YOGA TRADIZIONALE 2  

martedì ora 15:45-16:50  

(11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, 

rilassamento seguendo il ritmo della natura. 

CE042) YOGA ENERGIZZANTE 2 

venerdì ora 11:00-12:05    (14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra C. Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi 

miglioriamo la nostra postura, e con l'aiuto 

della respirazione energizziamo il nostro 

corpo. 

CE044) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 2 (09 gen - 12 mar) 

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 3 (19 mar - 28 mag)  

giovedì ora 10:00-10:50  DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI  

PROGRAMMA: Serie di esercizi e presa di coscienza del pavimento pelvico, abbinati alla 

respirazione e ad una attività fisica volta a tonificare la zona di interesse della muscolatura 

pelvica. 

CE044) INTIMAMENTE CONNESSE ginnastica per il pavimento pelvico 2 (09 gen - 12 mar) 

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE ginnastica per il pavimento pelvico 3 (19 mar - 28 mag)  

giovedì ora 10:00-10:50  DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI  

PROGRAMMA: Serie di esercizi e attività di consapevolezza corporea volti a dare o ridare tonicità 

ed elasticità al pavimento 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. 

PROGETTO STAR BENE: PISCINA 
Sede: Via Martignacco 187  

CE061) ACQUAGYM 2 (08 gen-11 mar) 

CE062) ACQUAGYM 3 (18 mar-27 mag) 

mercoledì ora 09:45-10:30  

PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione muscolare e il mantenimento di una 
postura corretta.  

E’ obbligatorio il certificato medico. 

Fare sport in palestra o all’aria aperta è senza dubbio utile. I vantaggi che corpo e mente traggono 

dall’attività fisica sono innumerevoli e riconosciuti da tutti. Ma cosa succede se gli esercizi 

venissero trasferiti in acqua (che sia mare, lago o piscina)? Si parla di acquagym. Questa 

disciplina, che sta avendo grande successo, ha lo scopo principale di migliorare forma fisica e, 

di conseguenza, donare benessere generale all’organismo. L’acqua come ambiente per fare 

esercizi porta con sé un numerosi di vantaggi nettamente maggiore. Oltre a essere un’attività, per 

alcuni, più divertente, è ottima alleata di chi vuole perdere peso. Fare sport in acqua, infatti, 

richiede molta più fatica e un consumo maggiore di calorie: i muscoli saranno più sollecitati e la 

persona arriverà ad avere una forma fisica ottimale.   



 

PROGETTO STARE BENE: BALLO 

CE052) DANZA NIA 2 

mercoledì ora 16:00-16:50  

(12 feb-13 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. Elementi di danzaterapia. 

CE054) DANZA NIA GOLD 2 

venerdì ora 16:00-16:50  

(14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Trovare la guarigione 

attraverso il movimento fluido della danza. 

Elementi di danzaterapia. 

CE055) DANZE IN CERCHIO 

venerdì ora 18:00-18:50 (07- 28 feb)     DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI  

PROGRAMMA: Sono danze che derivano dalla comunità ecologista scozzese di Findhorn. 

Questa comunità le ha raccolte dalle tradizioni folkloristiche di vari paesi del mondo e 

accompagnate a canti che inneggiano alla salvaguardia dell'ambiente e della Madre Terra. 

PROGETTO STARE BENE: CURA DELLA PERSONA 

CE029) FILOSOFIA DELLO YOGA  

venerdì ora 15:00-15:50 (07 feb-28 feb)  

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: La traduzione letterale della parola yoga è "giogo", inteso come 

laccio, come legame o unione del Tutto: unione quindi del corpo, della mente e dello spirito ai 

regni della natura e agli elementi. Il significato profondo di questa antica disciplina è di 

condurre l'uomo in un lungo percorso di autoconoscenza consapevole, affinchè il microcosmo 

umano si possa fondere col macrocosmo universale.    

CE071) PULIZIA, CURA E 

TRUCCO DEL VISO  

venerdì ora 17:00-17:50   

(07 feb-28 feb) 

DOCENTE: Sig.ra Giuseppina 

MEDELIN 

PROGRAMMA: Impariamo a 

conoscere bene la nostra pelle, a 

curarla e mantenerla bella e in 

salute. Impariamo a truccarci, ad 

essere sempre piacevoli e curate. 

CE073) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 2  

martedì ora 17:00-19:00 (11 feb-7 apr) 

DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 

PROGRAMMA: Con l'avanzare dell'età compaiono le prime 

rughe, i tessuti perdono compattezza e la pelle perde 

luminosità, ma con l'aiuto del make-up si riesce a 

ringiovanire il proprio volto e a renderlo più piacevole, 

purchè il trucco sia eseguito in modo sapiente e adeguato. 

In ogni lezione verrà trattato un argomento per mezzo di 

una breve spiegazione teorica seguita da una 

dimostrazione pratica. Teoria dei colori; preparazione della 

pelle; il fondotinta; il correttore; la cipria; le terre; le 

sopracciglia; il trucco degli occhi; il blush; il trucco della 

bocca; errori da evitare. Cenni di visagismo. 



 

SCIENZA E TECNICA: SCIENZE NATURALI 

CE104) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

venerdì ora 15:00-15:50 (14 feb-15 mag)   

DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI  

PROGRAMMA: Il corso verterà sulla illustrazione 

delle peculiarità biologiche e geologiche del territorio 

regionale, 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. 

CE115) CONOSCIAMO IL LEGNO  

martedì ora 15:00-15:50  

(11 feb-12 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. 

CE103) VINI E VITIGNI DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

giovedì ora 17:00-18:30  

(05 mar-23 apr) 

DOCENTE: Dott. Roberto FRESCO  

PROGRAMMA: Si affronteranno 

analiticamente 6 vitigni presenti in regione (3 

bianchi e 3 rossi) e si confronteranno con la 

loro varie espressioni nelle diverse aree 

vinicole nel mondo. Ogni lezione prevede una 

degustazione. Abbinamenti possibili col cibo. 

Corso di turismo culturale e responsabile 

Sì… viaggiare: le nostre proposte 

 Il viaggio a Ferrara, Ravenna e Pomposa è stato spostato a marzo (11-13) 

Work in progress: 

 Stiamo organizzando un viaggio a 

Londra  (18-22 maggio 2020) 

 Proponiamo un viaggio a Parigi e   

Castelli della Loira (autunno 2020) 

INFO NELLE BACHECHE O PRESSO I REFERENTI DEL CORSO 



 

CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA STORIA E DIVERTIMENTO  

venerdì ora 16:00-17:50 (17 gen-21 feb) 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 evidente. Oppure accade il 

viceversa, ciò che ad una prima lettura sembra una banalità, si rileva ad un’analisi attenta un 

abisso. C’è un filo sottile che lega dunque i giochi matematici alla scienza, all’enigmistica ma 

anche ai giochi di prestigio fino all’umorismo. 

Si partirà da un po' di storia con l'illustrazione di una delle principali figure dei giochi 

matematici, Lucio Pacioli, passando poi ai quadrati matematici. Con l'aiuto della doc. Patrizia 

Zin sarà illustrata la "Tabellina della Strega" di Goethe in Faust; il percorso proseguirà con 

lezioni dedicate al calcolo mentale e ai giochi logici. 

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA, TECNICA 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA MATEMATICA 

(CORSO PER TUTTI!)  

lunedì ora 11:00-11:50  

(10 feb-11 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 rivediamo anche contenuti che a scuola ci 

sembravano incomprensibili. 

MOSTRA ARTISTICA 

ANTONIO PIRONE 

“IL COLORE NON HA ETÀ” 
 

 

 

Inaugurazione lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 17.30 

Visitabile fino al 31 gennaio 2020  

9.00  -  12.00      15.00  -  19.00 

Spazi espositivi dell’UTE 



 

 

 

L’Università della Terza Età “P. Naliato” presenta 

 

    LE GIORNATE  
  DELLA SALUTE                
    2020  
 

 

PROGRAMMA: 

 

Martedì 28/01 IL DIABETE: EPIDEMIA DEL XXI SECOLO dott. Claudio NOACCO    

Venerdì 07/02 LA MALATTIA ONCOLOGICA: CONOSCERLA PER AFFRONTARLA      dott.ssa Manuela QUARANTA 

Martedì 11/02 I NUOVI ORIZZONTI DELLA MEDICINA GENOMICA: IL CANCRO COME FENOMENO BIOLOGICO E    

  LE TERAPIE ONCOLOGICHE MIRATE  dott. Livio BORTOTTO 

Martedì 18/02 A CIASCUNO IL SUO SONNO  dott. Ferdinando SCHIAVO dott.ssa Elisa MATTIUSSI  

Venerdì 28/02 MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE HIV - HPV E ALTRE  dott. Valentino ADINOLFI 

Mercoledì 04/03 RIFLESSIONI SULLA POLIFARMACOTERAPIA: MOLTI FARMACI, SEMPRE APPROPRIATI?   

  dott. Alessandro BULFONI 

Martedì 10/03 IL GLAUCOMA, IL LADRO SILENZIOSO DELLA VISTA  dott. Paolo BRUSINI 

Martedì 17/03 PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL SENO  dott.ssa Chiara DEL FRATE 

Martedì 24/03 UROLOGIA OGGI dott. Giorgio MAZZA 

Martedì 31/03 PARLIAMO DI ARTERIE E VENE dott. Giustino SILIOTTO 

Martedì 07/04 TRAPIANTI DI FEGATO prof. Fabrizio BRESADOLA 

Martedì 21/04 ASSISTENZA DOMICILIARE AL PAZIENTE FRAGILE dott. Romano PADUANO  

Martedì 28/04 I TUMORI DELLA PELLE  dott. Marcello CAMPANELLA  

Martedì 05/05 LE PRINCIPALI PATOLOGIE GINECOLOGICHE 1 dott. Franco STICOTTI 

Martedì 12/05 LE PRINCIPALI PATOLOGIE GINECOLOGICHE 2 dott. Franco STICOTTI 

 

 ORE 17.00 - AULA MAGNA “Bruno Londero”  

 

Gli incontri del venerdì avranno luogo in AULA 5 



 

CE302) IL FILO DI ARIANNA DELLA MEMORIA 

lunedì ora 17:00-18:30 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI 

PROGRAMMA: Come già negli anni precedenti, il laboratorio di scrittura creativa sarà diviso in 

due parti: la prima riguarderà la scrittura autobiografica (si metteranno nero su bianco ricordi 

ed emozioni), la seconda la narrazione con l’invenzione di favole e racconti. 

PROGETTO UMANISTICO:  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CE311) BREVE STORIA DEL TEATRO 

ITALIANO DAL SECOLO XVI AL SECOLO XX  

mercoledì ora 09:00-09:50 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 

PROGRAMMA: La produzione teatrale di N. 

Macchiavelli e Ruzante. La commedia dell'arte e C. 

Goldoni. Il teatro verista. Petrolini: il teatro di 

varietà e la rivista. Il teatro secondo G. D'Annunzio e 

L. Pirandello. 

CE314) LA MIA, LA TUA, LA 

VOSTRA VOCE. RACCONTIAMOCI  

giovedì ora 17:00-18:30  

(13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Pensieri, riflessioni, 

argomenti quali spunti da letture, 

proposte tematiche. 

CE317) ANALISI DEL REALE E TEORIA 

DELL'IMPREGNAZIONE IN UN 

ROMANZO DI ZOLA 

giovedì ora 10:00-10:50  

(13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura di pagine del 

romanzo di Emile Zola: "Madeleine Férat". 

CE318) AVARIZIA E AVIDITA' NELLA 

PROVINCIA FRANCESE MESSE IN LUCE DA 

H. DE BALZAC  

giovedì ora 11:00-11:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine 

del romanzo "Eugenia Grandet" di Honoré de 

Balzac. 

CE324) 4 EVENTI 4 

lunedì ora 10:00-11:50 (16 mar-06 apr) 

DOCENTE: Dott. Carlo PARRI 

PROGRAMMA:  

IL NOME DELLA ROSA. Strategia narrativa per un romanzo. 

SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR. La storia di una medicina. 

L'ULTIMO VERSO DI VIRGILIO. Il  XXX canto del Purgatorio. 

UFFICIO AFFARI RISERVATI. Servizi segreti vs. segreti. 



 

CE369) AUTOBIOGRAFIA 

venerdì ora 15:00-17:00 (14 feb-15 mag) DOCENTE: Dott. Franco MORELLATO 

PROGRAMMA: Raccontarsi: l 'autobiografia come cura di sè - 1° corso. 

Arriva un momento nell 'età adulta in cui si avverte il desiderio di raccontare la 

propria storia di vita per fare un po' di ordine dentro di sè e capire il  presente, 

per ritrovare emozioni perdute e sapere come si è diventati, chi dobbiamo 

ringraziare o dimenticare. Sperimentiamo così il  "pensiero autobiografico" che 

richiede metodo, coraggio, ma procura al contempo non poco benessere.  

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA 

PROGETTO UMANISTICO: STORIA 

CE356) LA RIVOLUZIONE DEL 1848  

martedì ora 10:00-10:50 (11 feb-12 mag) DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA  

PROGRAMMA: Dopo aver preso in esame gli avvenimenti dal 1815 al 1848, il corso si 

concentrerà sugli eventi accaduti in Europa nel 1848. 

CE362) LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 1939-1945: UNA STORIA MILITARE  

giovedì ora 17:00-17:50 (13 feb-14 mag)  

DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 

PROGRAMMA: La 2^ guerra mondiale, l'evento di più grande portata della storia per dimensioni 

geografiche e partecipazione umana. Descrizione dettagliata delle operazioni militari, dei 

retroscena politici e diplomatici e dell'orrore dei campi di concentramento. 

PROGETTO UMANISTICO: STORIA DELL’ARTE 

CE390) IL GIRO DEL MONDO IN 80... 

ANZI NO 12 MUSEI  

martedì ora 17:00-17:50  

(11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI 

PROGRAMMA: Viaggio fantastico nei più 

famosi musei del mondo, storia della loro 

istituzione, analisi delle più belle opere 

all'interno. 

CE392) UN METODO ANALITICO DI 

LETTURA E COMPRENSIONE DELLE 

OPERE ARTISTICHE 

giovedì ora 17:00-17:50 (09 gen-06 feb) 

DOCENTE: Marco NARDONE 

PROGRAMMA:  

Quarta dimensione;  

astrattismo; quinta dimensione. 



 

CE384) UN PERCORSO STORICO-TEOLOGICO FRA I CAPOLAVORI DELL'ARTE 

ITALIANA  

venerdì ora  17.00 - 17.50  (06 mar-15 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Susi DEL PIN 

PROGRAMMA: Nel Medioevo le persone spesso analfabete non avevano accesso diretto ai testi 

sacri e i nostri luoghi religiosi si sono trasformati in veri catechismi, dando vita a quella che lo 

storico J. Delumeau ha chiamato "La Bibbia dei poveri". La storia della salvezza si spiegava con 

le immagini, ma anche si attualizzava con esse. I luoghi non erano casuali. Come mai la 

Cappella Sistina ha proprio queste dimensioni? Perchè la Cappella degli Scrovegni fu 

inaugurata il 25 marzo? Perchè Giotto colora di giallo l'abito di Giuda? Tutto aveva un senso e 

uno scopo. Dietro gli artisti c'erano consulenti teologici, c'erano preparazione culturale e 

biblica. Oggi noi siamo ignoranti proprio sui temi e i simboli della Bibbia e, quando guardiamo 

un'opera d'arte, difficilmente andiamo oltre l'ammirazione delle pennellate e delle sculture. È un 

peccato, perchè leggere l'arte in un modo più profondo significa comprendere ancora meglio la 

grandezza della cultura del passato e degli artisti. In particolare si analizzeranno Giotto: la 

Cappella degli Scrovegni; le storie di Maria e Gesù; il Giudizio Universale; vizi e virtù; Giotto: 

Assisi; San Francesco e sorella povertà; le raffigurazioni di Gesù e Maria nel Medioevo. 

CE386) ARTE E FOLLIA NELLA STORIA DELL'ARTE 

lunedì ora 16:00-16:50 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 

PROGRAMMA: La storia dell'arte è piena di artisti le cui opere altro non 

sono che la loro personale, audace, originale e talvolta angosciante visione 

della vita. Da Caravaggio a Munch, da Van Gogh a Schiele: autori ricordati 

anche per il loro modo di essere. Le loro opere attraverso grida disperate e 

paesaggi inquietanti conducono alla psicologia dell’artista. La follia, intesa 

come alterazione della personalità umana, è stata accolta nel grande 

repertorio figurativo dell’arte, ma è solo nel corso del Rinascimento che diventa oggetto di 

indagine speculativa, testimoniata da scritti, da quadri, da pitture e sculture, da trattati e da 

numerose rappresentazioni.  

CE385) TRA GOTICO E RINASCIMENTO: LA GRANDE STAGIONE DELL'AFFRESCO  

martedì ora 16:00-16:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Mariapia CIANCETTI 

PROGRAMMA: La tecnica dell'affresco, cenni di pittura del 1200, la rivoluzione giottesca, 

diffusione del giottismo in Italia e nella nostra regione, 

l'alternativa senese, preziosità tardogotiche, prospettiva e 

concretezza nella pittura di Masaccio, l'umanesimo religioso di 

Beato Angelico, semplicità e complessità nelle opere di Piero 

della Francesca, il classicismo espressivo di A. Mantegna, i 

monumenti dipinti di P. Uccello e A. del Castagno, V. Foppa e la 

Cappella Portinari, Officina Ferrarese. 



 

PROGETTO UMANISTICO: RELIGIONE 

CE397) SANTI E SANTUARI 

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

DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI 

PROGRAMMA: Esposizione della vita e del pensiero di alcuni Santi. 

Descrizione della storia e dell'estetica di alcuni santuari. 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CE503) DIRITTO DI PROPRIETA' E 

RAPPORTI DI BUON VICINATO 

venerdì ora 15:00-15:50 (14 feb-03 apr) 

DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO 

PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare 

sinteticamente e con un taglio molto pratico 

questioni relative al diritto di proprietà e ai diritti 

reali di godimento, con particolare riferimento alle 

azioni di difesa della proprietà, ai rapporti 

condominiali e a quelli di "buon vicinato" in genere. 

CE507) RESPONSABILITA' "SENZA COLPA": LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA, 

DANNI DA INSIDIE STRADALI, DANNI AI PAZIENTI E ALTRE IPOTESI  

martedì ora 10:00-10:50 (11 feb-17 mar) DOCENTE: Avv. Giulia REGIS  

PROGRAMMA: Nozioni introduttive e principi generali; responsabilità dei genitori, dei tutori, dei 

precettori e dei maestri d'arte. Responsabilità dei padroni e dei committenti; responsabilità per 

l'esercizio di attività pericolose; danno cagionato da cose in custodia; danno cagionato da 

animali; rovina di edificio; circolazione di veicoli. 

CE509) FONDAMENTI DELLA 

POLITICA 

martedì: ora 17:00-17:50  

(11 feb-31 mar) 

DOCENTE: Dott. Marco CUCCHINI 

PROGRAMMA: Il corso presenta le basi 

dell'analisi scientifica dei fenomeni 

politici a partire dalla riflessione su 

alcuni dei principali contributi della 

scienza politica contemporanea. 

CE515) STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

DAL 1500 AL 1700 

martedì ora 11:00-11:50  

(11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Dott. Gasparino PELIZZA 

PROGRAMMA: Il mercantilismo e la fisiocrazia 

in Europa nel contesto storico. Il pensiero 

politico assolutista. L'economia. Alcuni autori 

italiani: Serra, Genovesi, Galliani, Filangeri, 

Verri, Beccaria, Neri, Carli e Zanon. 



 

CE520) ECONOMIA E SOCIETA' IN FRIULI VENEZIA GIULIA: 1965 -2019 

martedì ora 17:00-18:30 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Dott. Fulvio MATTIONI 

PROGRAMMA: Nascita della Regione Friuli Venezia Giulia; l'esperienza vincente della 

ricostruzione industriale; la lunga fase espansiva 1993-2001; la strategia Europa 2020; la 

grande crisi 2008/14 e la ripresina successiva; le trasformazioni socio-economiche prodotte 

dalla grande crisi; la demografia per lo sviluppo e quella per il Welfare; il Friuli che c'è e che 

verrà, il Friuli che vogliamo. 

CE506) DIRITTO PENALE: I REATI E LE PENE 

lunedì ora 17:00-17:50 (10 feb-30 mar) 

DOCENTE: Avv. Andrea Sandra 

PROGRAMMA: C'è un diritto alla cronaca e la cronaca del diritto. Dall'esame di alcuni casi di 

cronaca nera, riflessioni sul diritto penale, sulla pena e sul diritto carcerario. 

ARTI: MUSICA 

CE404) IMPARARE LA MUSICA CON IL FLAUTO DOLCE 

venerdì ora 16:00-16:50 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria MOREALE 

PROGRAMMA: Grammatica della musica, pratica di musica attiva con il flauto dolce soprano. 

IDENTITÀ E APPARTENENZA EUROPEA  

a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino  

e a 10 anni dall’entrata in vigore  

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

 

a cura del prof. Renato DAMIANI 

 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 

ALLE ORE 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” 



 

INFORMATICA 

CE607) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 2 -Livello principianti 

lunedì ora 09:00-10:20 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 

PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo 

linguaggio per esplorarne le possibilità operative. 

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE  

Livello intermedio  

mercoledì ora 17:00-18:30 (12 feb-13 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 animazione e della transizione; gestione delle diapositive; utilizzo dei modi per 

l'avanzamento delle diapositive. 

CE636) TABLET E SMARTPHONE 

SISTEMA ANDROID 2 

giovedì ora 15:00-16:30  

(13 feb-14 mag)  

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO  

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte 

teorica sulla configurazione del tablet e 

sull'uso delle App, e una parte teorico-

pratica mediante App quali Skype e posta 

elettronica, e mediante le App per la gestione 

dei documenti di testo, dei fogli di calcolo e 

delle presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud 

di Google. 

C E 6 5 5 )  I N T E R N E T  E  P O S T A 

ELETTRONICA  

lunedì:ora 15:00-16:30  

(10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte 

teorica sulle reti in generale e una parte teorico

-pratica mediante 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. 

Quali sono i vantaggi di un corso di informatica per gli over 60/65? 

Partecipare ad un corso di informatica comporta molteplici vantaggi, che puntano tutti 

nella stessa direzione, quella di migliorare la nostra quotidianità. Permette di sentirsi 

meno isolati dagli altri ed inclusi nella modernità, di accedere a servizi e informazioni 

utili a semplificare la vita quotidiana, di capire la nuova tecnologia e l’uso del 

dispositivo scelto (computer, tablet, smartphone), di utilizzare ed attivare alcuni servizi. 

E ancora, di migliorare e mantenere allenata la mente, memorizzando i termini e i 

simboli, attivando la cascata dei neurotrasmettitori, che riduce l’invecchiamento del 

cervello, il nostro “dispositivo digitale” e, non da ultimo, pone in grado di capire e di 

conseguenza usare quegli strumenti che consentono di mettersi in contatto con nuove 

persone (social network). 



 

 

 

 

 

   SINTESI DEL PROGETTO 

IL DIRITTO A NON ESSERE SOLI 

Considerate le tendenze socio-demografiche in atto, che vedono un progressivo aumento dell’età 

media della popolazione e della conseguente percentuale di anziani, nonché della frammentazione 

dei nuclei familiari, il progetto si propone di contrastare il fenomeno della solitudine involontaria per 

favorire un invecchiamento attivo e partecipato, promuovendo la conoscenza delle opportunità 

offerte dalle istituzioni del nostro territorio (università, volontariato, organizzazioni ed altro). Si vuole 

quindi diffondere la conoscenza di tali opportunità attraverso percorsi formativi ed informativi, 

teorici e pratici, che favoriscano l'acquisizione di competenze in diversi ambiti, in particolare quello 

informatico e multimediale, affinché gli anziani abbiano accesso a strumenti di comunicazione e di 

networking (quali social media) come contrasto alla solitudine.  

Si pensa che quanto proposto possa coinvolgere le persone sole in attività comunitarie e di gruppo, 

le quali favoriscono non solo l'acquisizione di nuove conoscenze, 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 contesto di vita, rendendo possibile in tal modo una maggiore 

integrazione tra mondi e relazioni reali e virtuali. 

Due sono le dimensioni di approccio sulla base delle quali il progetto intende affrontare la solitudine 

dell’anziano: l’anziano come soggetto individuale e l’anziano nella società. 

Su questa base, le azioni che si intendono sviluppare possono essere raggruppate in due macroaree: 

nella prima, partendo dalla constatazione che la solitudine è prima di tutto una percezione, 

rientrano le azioni teoriche e pratiche che mirano a favorire la consapevolezza di sé, delle difficoltà, 

ma anche delle risorse per affrontarle conquistando fiducia nelle proprie possibilità; nella seconda, 

tenuto conto delle evoluzioni della struttura sociale e delle relazioni, rientrano i rapporti sociali, 

inclusi quelli intergenerazionali, in cui il dare e il ricevere sono strettamente interconnessi, e i 

rapporti con le istituzioni che consentono una migliore fruizione dei servizi. 

Oltre a momenti illustrativi e divulgativi di aspetti essenziali rispetto agli stili di vita, agli aspetti 

psicologici, ai diritti degli anziani organizzati anche in collaborazione con le istituzioni, saranno 

realizzati corsi di approccio alla multimedialità sia per facilitare la socializzazione, sia per insegnare 

agli anziani a utilizzare i portali per l’accesso ai servizi pubblici prioritariamente sanitari e sociali; si 

prevedono altresì corsi mirati a proporre attività sia di gruppo che individuali, con cui porsi in modo 

innovativo rispetto al proprio corpo (danzaterapia, rilassamento e training autogeno, yoga, esercizi 

mirati ad apportare benefici alle funzioni respiratorie e digestive). Saranno realizzate attività 

all’aperto e visite che vedranno la partecipazione di giovani e anziani per conoscere le nostre risorse 

naturali e come sono state utilizzate nel tempo, anche attraverso il racconto di chi le ha vissute, e 

visite che ai luoghi di lavoro di artigiani che svolgono mestieri a rischio di estinzione.  

L’aspetto intergenerazionale sarà curato anche attraverso azioni di rete (come i laboratori mediati da 

psicologi) dove giovani ed anziani possano condividere le loro esperienze quotidiane e sperimentare il 

miglior modo per comunicare, attivando quindi momenti di incontro intergenerazionale e 

multidisciplinare che consentano agli anziani di raccontare la propria storia, testimonianze che 

verranno elaborate in modo da costruire dei prodotti da diffondere nelle realtà associative e nelle 

scuole per rafforzare l’indispensabile rapporto tra nonni e nipoti. 

Università della Terza 

Età “Paolo Naliato” 



 

CE701) LINGUA ARABA  Livello principianti  

mercoledì ora 15:00-15:50 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI 

PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, 

fonetica e struttura dei caratteri. 

LINGUE STRANIERE: ARABO 

LINGUE STRANIERE: INGLESE 

CE735) AMOR SACRO E AMOR 

PROFANO NELLA LETTERATURA 

INGLESE DEL XVI E XVII SECOLO. - 

Livello avanzato 

lunedì ora 17:00-18:30  

(10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA 

PROGRAMMA: Una selezione di brani dalla 

King's Bible, dal Book of Common Prayer e 

dalla poesia di John Donne. 

CE737) INTRODUCTION TO JAMES 

JOYCE AND HIS CONNECTION WITH 

TRIESTE. - Livello avanzato 

giovedì ora 15:30-17:00 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Mariagrazia GERARDI 

PROGRAMMA: Lettura e commento di brani 

tratti dalle opere principali di Joyce, con 

particolare riferimento alla trattazione del tempo 

narrativo. Se possibile, è prevista una visita dei 

luoghi Joyciani a Trieste. 

Le lezioni saranno tenute in lingua inglese. 

LINGUE STRANIERE:  
TEDESCO 

CE761) APERITIF DEUTSCH 

lunedì ora 16:00-16:50  

(10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia ZIN 

PROGRAMMA: Corso di avvicinamento 

alla lingua tedesca: primi elementi di 

fonetica, grammatica, lessico. 

I PUPILLI DELLA PATRIA 

Storie di madri e orfani friulani della Grande Guerra 

 

Attraverso gli atti dell’Archivio di Stato di Udine si sono ricostruite                 

le vicende e le lotte di madri ridotte nelle condizioni morali ed economiche            

più gravi e la tormentata storia di orfani abbandonati, contesi, malati o ribelli 

ai quali lo Stato dovette dare soccorso. 

 

di Gaetano Vinciguerra 

Martedì 17 dicembre 2019 - ore 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” 



 

CE810) CAMMINARE PER 

CONOSCERE... E NON SOLO 

il giovedì 

da marzo 2020 

a cura della guida Mauro Flora 

Riprenderanno a  pr imavera l e 

escursioni sul territorio, che si 

svolgeranno su itinerari di interesse 

naturalistico e paesaggistico.  

TEMPO LIBERO 

CE808) CORSO DI VELA - teoria 

lunedì ora 20:00-21:30 (30 mar-04 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.   

CE808) CORSO DI VELA - pratica 

Sabato/domenica ora 08:00-18:00  

(09 mag-30 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. 

In primavera riprenderanno anche le visite alle chiesette votive del Friuli Venezia Giulia. 

Si tratta di visite guidate alle numerosissime pievi , chiesette votive e chiese parrocchiali disseminate sul 
nostro territorio, perlopiù poco note ma ricche di preziosi tesori 
artistici: basti pensare alla chiesa di S. Andrea di Gris di Cuccana, che 
con le sue pareti affrescate perfettamente conservate e inserita tra le 
case dell’abitato, è considerata tra le più belle chiese votive della 
regione . 

Le uscite avranno cadenza settimanale, si svolgeranno nell’arco di una 
mattinata e saranno effettuate con il pulmino dell’UTE, pertanto saranno 
riservate a piccoli gruppi: si consiglia di informarsi per tempo sulle 
destinazioni di interesse e riservare il proprio posto. 



 

 

 

 

CONTENUTI: 

 Introduzione alle tecniche di incisione calcografica 

 Analisi delle tecniche, dei materiali necessari per preparare la matrice e dei supporti sui quali 

stampare 

 Scelta del disegno, trasferimento sulla matrice ed esecuzione dell’incisione 

 Morsura in acido (per la tecnica dell’acquaforte) 

 La stampa: preparazione, inchiostratura e pulitura matrice 

AL CORSO POTRANNO ISCRIVERSI AL MASSIMO 8 PERSONE 

Martedì 10 dicembre, nell’Aula Magna “Bruno Londero”, il tenente 

Antonio Tomaiuolo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine ha 

tenuto, di fronte ad un pubblico numeroso e molto attento, la conferenza 

TRUFFE, RAGGIRI E FURTI IN ABITAZIONE, reati che non smettono di 

allarmare la popolazione, soprattutto quella porzione di cittadini 

costituita dagli anziani o dalle persone sole, fornendo utili consigli per 

prevenire i reati in genere, per evitare che le persone cadano nelle 

trappole architettate dai delinquenti, ma anche per fornire gli strumenti 

giusti – primo fra tutti la consapevolezza – da utilizzare in caso di 

necessità. E’ utile e opportuno parlare di reati e brutte esperienze, che 

non sono da nascondere per vergogna, ma da rendere note per un 

triplice scopo: serve infatti per esorcizzare la paura ma anche per 

informare chi ancora non è stato vittima di truffe ed evitare che qualche 

concittadino cada in trappola. Infine serve perché, parlandone, possa poi 

essere studiata qualche strategia apposita, sia con i vicini di casa, sia 

con le forze dell’ordine. 

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, che da sempre 

risponde con prontezza alla nostra richiesta di intervenire in favore dei 

nostri associati con le informazioni più utili, va il nostro più caloroso ringraziamento. 



 

LABORATORI ARTISTICI: ARTE DEL COMPORRE 

CE931) TECNICHE DI INCISIONE CALCOGRAFICA 

giovedì ora 17:00-19:00 (06 feb-26 mar) 

DOCENTE: Dott.ssa Valeria VARAGONA 

PROGRAMMA: In questo corso si potranno sperimentare alcune tecniche di base dell'incisione 

calcografica come la xilografia, la punta secca, l'acquaforte e la ceramolle. Si potrà apprendere 

il procedimento della stampa con l'uso del torchio calcografico. 

CE952) FILODIFERROMANIA 

giovedì ora 15:00-17:00 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Sandra ARISTEI 

PROGRAMMA: Il corso prevede la lavorazione del filo 

di ferro che, opportunamente ricoperto con 

guttaperca, 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 tagliaferro, pinze coniche, 

pistola per colla a caldo. 

CE955) TECNICA SOSPESO TRASPARENTE 3D 

(DECOUPAGE) 

martedì ora 9:00-11:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Graziella VECCHIES 

PROGRAMMA: Altra forma di decoupage con materiale 

termoformabile e con l'ausilio di vari supporti quali piccole cornici, 

cuoricini in legno, piccole tele da incorniciare ecc. 

CE932) CREIAMO LE BOMBONIERE ECOLOGICHE 

mercoledì ora 9:00-11:50 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Aydee CUERO CANDELO 

PROGRAMMA: Il corso si propone di insegnare a fare bomboniere con materiali ecologici e 

spendibili per diverse occasioni, salvaguardando così il nostro pianeta Terra. 



 

SEDE DIDATTICA DI POVOLETTO 
 

Corsi teorici e di laboratorio: ex Scuola Elementare, Magredis   

Corsi di attività motoria, yoga, ballo: Palestra comunale, Marsure 

 
PO202) STORIA DEL FRIULI 

giovedì ora 10:00-11:00 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI 

PROGRAMMA: Conoscere la storia del Friuli attraverso la lettura di documenti. 

 

PO401) TURISMO CULTURALE 

calendario da definire 

DOCENTE: Prof.ssa Bruna TRACOGNA 

PROGRAMMA: Due uscite sul territorio per la conoscenza di musei, ville e siti archeologici. 

 

PO676) CORSO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - Livello principianti 

mercoledì ora 09:00-11:00 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

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

Utilizzare i motori di ricerca. Download. Google Maps e Google Earth. Antivirus. Download, Ski-

pe. Posta elettronica: creazione di un account di posta, inviare e ricevere le mail.  

 

PO677) SERVIZI INTERNET ONLINE. - Livello elementare 

giovedì ora 09:00-11:00 (13 feb-14 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, Google Maps, Google Hearth, MP3, 

MP4, Skype, Trasferire file di grandi dimensioni, Cloud. 

 

PO951) SCULTURA SU LEGNO 

giovedì ora 16:30-18:00 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Sig. Loris CANTIER 

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

vo.  



 

PO953) CORSO BONSAI DI BASE 2 

giovedì: ora 15:00-16:30 (05 mar-26 mar) 

DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI 

PROGRAMMA: Storia del bonsai. Elementi di botanica e accenni di fitopatologia. Lavorazione di 

una pianta: scelta del materiale di partenza, pulizia, scelta dei rami e impostazioni iniziali. Uso 

delle attrezzature specifiche. Rinvaso e adattamento del pane radicale al nuovo contenitore. 

SEDE DIDATTICA DI PAVIA DI UDINE 

Corsi di Yoga e ballo: scuola elementare di Percoto 

 

PA003) CORSO DI YOGA 2 

giovedì ora 18:30-19:30 (20 feb-28 mag) 

DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 

PROGRAMMA: Posizioni, respiro, rilassamento. 

 

PA005) CORSO DI BALLO DI GRUPPO 2 

giovedì ora 16:00-17:00 (27 feb-04 giu) 

DOCENTE: Sig.ra Orietta LAVARONI 

PROGRAMMA: Insegnamento e ripasso dei balli di gruppo, coreografie di musiche attuali e non, 

per mantenersi attivi divertendosi. 

IL RELITTO DEL MERCURE 

a cura di Marco Buzziolo 

mercoledì 15 gennaio alle ore 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” 

Il brigantino Mercure fu affondato nella notte fra il 21 e il 22 febbraio 1812 durante la Battaglia di Grado                             
combattuta nelle acque di Punta Tagliamento a Bibione tra un flotta italo-napoleonica,                                                                  

proveniente da Venezia, ed una appartenente alla marina inglese.  



 

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO 

STORIA DELLA SELENOGRAFIA,  

DALL’INVENZIONE DEL TELESCOPIO 

 FINO ALLO SBARCO DELL’UOMO 

 SULLA LUNA 
 

PARTE 2^: INIZIO DELLA MODERNA SELENOGRAFIA 

  

Nel 1866 Schmidt osservò, nel mare Serenitatis, che il cratere Linnè c’era mutato: invece del profondo Linnè c’era 
una macchia bianca nella quale osservatori successivi trovarono un minuscolo cratere. Schmidt si convinse che era 
avvenuto un vero e proprio mutamento; il suo annuncio destò grande interesse; questo, più di ogni altro 
avvenimento, avviò la fase modern) della cartografia lunare. Sir John Herschel, la cui opinione aveva a quel tempo 
grande peso, dichiarò che un movimento della crosta lunare aveva fatto sprofondare le pareti di Linnè, e prove a 
favore di un effettiva variazione dell’aspetto di Linnè non sono in realtà molto fondate. Prima del 1866 tutti gli 
osservatori avevano usato, generalmente, telescopi di piccole dimensioni, non esistevano inoltre disegni attendibili 

di quella zona. Successivamente Madler osservò di nuovo Linnè ed asserì che 
gli sembrava che avesse lo stesso aspetto che aveva nel 1837, sebbene ciò fosse 
in aperto contrasto con quanto aveva scritto su Der Mond. La fotografia lunare 
muoveva allora i primi passi ed era per lo meno ottimistica l’affermazione di 
Arago del 1840, che decretava che la luna avrebbe potuto essere riprodotta 
fotograficamente in pochi minuti. E’ opinione comunque, oggi, che Linnè non 
abbia subito modifiche nel suo aspetto dal 1843 al 1866. 

Dello stesso periodo, cioè dal 1866, sono altre due carte lunari. Una è di 
Edmund Nevil (sotto lo pseudomino Neison), che corresse con le proprie 
osservazioni la carta di Madler. L’altra carta è di Julius Schmidt che, ad Atene 
migliorò con i propri rilievi la carta di Sohrmann: la sua mappa lunare rimase 

per molto tempo la migliore. Si era nel frattempo sviluppata la fotografia lunare, cosicchè già nel 1860 si potevano 
ottenere risultati soddisfacenti. 

Ancora più importante fu, forse, la determinazione della posizione delle varie formazioni lunari, compiuta da S. A. 
Saunder con la collaborazione di J. A. Harcastle: ancora oggi le loro misure sono correttamente utilizzate con le 
correzioni di Schrutka  Reichensamm. 

Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, in Inghilterra furono pubblicate due 
carte lunari degne di nota, quella di Valter Goodacre e quella di H.P.Wilkins, 
quest’ultima riproducente la luna con un diametro di sette metri e mezzo. In Germania 
P.Fauth preparò a sua volta una carta accurata, mentre contemporaneamente Blagg e 
Muller curarono per conto dell’International Astronomical Union una carta ufficiale 
non troppo chiara né precisa, accompagnata dalla nomenclatura ufficiale di tutte le 
formazioni.         
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