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FEVRARUT…
MIOR DI DUT!
Carissimi soci,
il mese di Febbraio, seppure breve e freddo, è un mese ricco di
festività vecchie e nuove, di speciali ricorrenze e di riti antichi. Sin dai primi giorni, infatti, si
rincorrono la Candelora, le Feste di San Biagio, la Festa di Sant'Agata, San Valentino,
il Carnevale, L'Androgino di Sartiglia e tante altre ancora. E qui all’UTE il mese di febbraio porta
l’inizio di un altrettanto ricco secondo semestre.
I corsi del secondo periodo sono ormai avviati, ma non mancano di pervenire ancora
proposte sia da docenti nuovi, che da insegnanti già noti e apprezzati in seno all’associazione:
segnaliamo Una Filosofia del '900: l'Esistenzialismo (M. Mittiga), Midrash (G. Linda),
Training Autogeno (E. Romano), Ginnastica Femminile (E. Horvat); è in preparazione anche
una novità assoluta: il corso di Ginnastica Facciale (R. De Cesare), un sistema naturale di
ringiovanimento di viso e collo da sviluppare in 8 lezioni a partire da metà marzo in fascia tardo
pomeridiana. Il calendario non è ancora completamente definito, ma si accettano prenotazioni.
C’è in calendario un nutrito numero di conferenze (tenete d’occhio la bacheca!), e
cogliamo l’occasione per annunciare che da mercoledì 11 marzo inizierà il ciclo “LE PIANTE, LA
TERRA E L’UOMO - Una storia affascinante che continua da milioni di anni” organizzato
in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine e che quest’anno conterà ben 9
appuntamenti: apre il ciclo il prof. F. Boscutti con la conferenza sul tema “Le aliene in mezzo
a noi” sulle specie esotiche per il territorio del Friuli Venezia Giulia, con indicazioni sullo
status delle specie, diffusione nel territorio, dominanza, invasività potenziale e altro.
L’attività che però ci sta di più a cuore in questo momento, per l’importanza della rete di
Associazioni partner e di collaborazioni coinvolte e per l’ampia fascia di pubblico a cui è rivolta,
è senz’altro lo svolgimento del progetto Il diritto a non essere soli, di cui vi abbiamo già
anticipato i contenuti nello scorso numero della Piazzetta e che illustriamo nei dettagli a pag. 2.
Rinnoviamo l’invito a partecipare e a pubblicizzare a vostra volta tra le persone a voi vicine,
perché molte delle attività sono aperte al pubblico e ad ingresso libero e sono importanti
occasioni di approfondimenti, chiarimenti, nuove conoscenze e informazioni utili e pratiche
fornite da professionisti dei diversi settori.
Ci vediamo in sede!

IL DIRITTO A NON ESSERE SOLI -

in collaborazione con

CONSULTORIO UDINESE ONLUS


Corso: Nonni e nipoti
AULA 5
12 - 26/03 giovedì dalle 9.00 alle 11.00 – dott. Lorenzo Rizzi
Il corso vuole essere un’occasione di pensiero e confronto su come cambiano le relazioni e gli equilibri
all’interno della famiglia allargata con l’arrivo di un nipote e sul ruolo dei nonni all’interno di questa.


Conferenza: Stili di vita e comportamenti alimentari

AULA MAGNA 2 (pian terreno)

giovedì 27/02 ore 17.00 – dott.ssa Anna Voltazza
stili di vita per generare salute e rallentare l'invecchiamento; alimentare l'anziano; comportamenti
dell'anziano e del caregiver per vivere in salute; alimentare l'anziano in struttura residenziale; valutazione
dello stato nutrizionale; la piramide alimentare; disturbi nutrizionali e problemi che incidono sullo stato
nutrizionale; l'anziano disfagico: valutazione e consigli nelle malattie neurologiche; cenni di nutrizione
artificiale.

Attività di gruppo: Incontro con la nutrizionista
AULA MAGNA 2 (pian terreno)
venerdì 06/03 dalle 15.00 alle 17.00 – dott.ssa Anna Voltazza
Incontro interattivo in gruppo sui temi trattati durante la conferenza e/o su problematiche ed esperienze
personali.

Conferenza: Diritti degli anziani
AULA MAGNA “Bruno Londero”
lunedì 20/04 dalle 10.00 alle 12.00 – avv. Carla Gregoratti
I diritti verso i figli; il diritto a mantenere relazioni significative con i nipoti; il diritto
all’autodeterminazione, all’informazione, al consenso informato; il diritto a mantenere la propria capacità
di agire.

Attività di gruppo: Incontro con il geriatra
AULA MAGNA “Bruno Londero”
mercoledì 25/03 dalle 15.00 alle 17.00 – dott. Paolo Goss
Caratteristiche del paziente anziano fragile; la terapia farmacologica nel paziente anziano; principali
cause di non autosufficienza negli anziani; le malattie croniche più frequenti nella popolazione senile.

Conferenza: La valutazione cognitiva dell’anziano
03/04 dalle 10.00 alle 12.00 – dott. Luciano Rizzi
Sarà affrontato il tema del declino inevitabile delle abilità
quali intelligenza, attenzione, memoria, produzione e
comprensione del linguaggio: i cambiamenti che si osservano
sono diversi da individuo a individuo ed gli effetti di esso
possono venire contrastati sviluppando nuove strategie con
ricadute importanti sullo stato di benessere dell’anziano, con
riflessi che si estendono al suo intero contesto.

Attività di gruppo: Incontro con lo psicologo
17/04 dalle 10.00 alle 12.00 – dott. Luciano Rizzi
Durante l’incontro si vuole mettere in luce come lo stato di
salute è assai connesso con il benessere emotivo, anzi come
il benessere emotivo ha importanti legami con la condizione
fisica sul cui stato influisce e riesce a determinare.
Verranno affrontate le paure che normalmente si presentano
in questa fascia d’età, i cambiamenti nell’aspetto fisico e la
maggior vulnerabilità del corpo, oltre che i cambiamenti nella
condizione sociale, poiché queste variazioni pesano nel
determinare lo stato di benessere della persona anziana.
venerdì - AULA MAGNA “Bruno Londero”

Ciao Silvana

CRONACHE DAL CORSO DI TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE
Mercoledì 29 gennaio un nutrito gruppo di iscritti al corso di Turismo Culturale e
Responsabile (ben 50!) si è recato a Pordenone per visitare la mostra dedicata
dalla città al suo illustre figlio Giovanni de’ Sacchis detto il Pordenone, mostra
curata da Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi, allestita nelle sedi della Galleria
d’Arte Moderna e del museo civico Palazzo Ricchieri, completata dalla pala e dagli
affreschi nel Duomo. In preparazione all’evento, la Coordinatrice del Corso aveva
invitato il 18 novembre 2019 la professoressa Michela Caufin, storica dell’arte e
per molti anni apprezzata docente presso l’UTE di Udine, a tenere una conferenza
intitolata “Il Cinquecento in Friuli: Giovanni Antonio de’ Sacchis”. I partecipanti,
appassionati d’arte e desiderosi di approfondire la conoscenza dell’Artista, hanno
aderito con entusiasmo all’iniziativa. Molti tra loro qualche anno fa avevano
potuto ammirare, nella visita alla città, La Crocefissione affrescata nel Duomo di Cremona.
La mostra presenta una ricca selezione dei dipinti del Pordenone e di innumerevoli maestri che entrarono
in rapporti di mutuo scambio con l’Artista. Gli influssi della sua pittura, superando i vincoli territoriali in
cui si era formato e aveva vissuto, andarono oltre il Friuli e arrivarono alle generazioni successive.
La visita guidata si è conclusa nel Duomo di S. Marco con la splendida
pala della Misericordia (in cui compaiono due Bambin Gesù) e il S. Rocco
affrescato su uno dei pilastri, nel quale si riconosce per tradizione
l’autoritratto dell’Artista.
I partecipanti si sono poi recati in serata a Camino al Tagliamento da
Bepo, un ambiente curato e ospitale, per concludere la giornata in
armonia, degustando una “ricca” cena, che ha superato lo “snack”
previsto nel programma. Il Corso è abituato a queste piacevoli sorprese
del nostro impareggiabile signor Rossi, che anche questa volta ha gestito l’organizzazione dell’iniziativa.
Maddalena Di Girolamo, coordinatrice corso di Turismo Culturale e Responsabile

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE IN AULA MAGNA “B. LONDERO”

Oltre agli appuntamenti già citati nella pagina precedente, vi annunciamo:


Martedì 18/02 ore 17.00 A CIASCUNO IL SUO SONNO (dott.ri F. Schiavo - E. Mattiussi)



Giovedì 20/02 ore 17.30 CONNESSIONI DI IERI E CONNESSIONI DI OGGI (ass. Vocifuoricampo)



Martedì 25/02 ore 17.00 LA PIATTAFORMA SeSaMo (dr.ssa A. Bulfone - ASUFC)



Venerdì 28/02 ore 17.00 MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE (dott. V. Adinolfi) AULA 5



Lunedì 02/03



Mercoledì 04/03 ore 17.00 RIFLESSIONI SULLA POLIFARMACOTERAPIA (dott. A. Bulfoni)



Giovedì 05/03 ore 17.00 IL SALOTTO DELL’UTE - LA COMMEDIA DELL’ARTE (dott. A. Morinelli)



Martedì 10/03 ore 17.00 IL GLAUCOMA: IL LADRO SILENZIOSO DELLA VISTA (dott. P. Brusini)



Mercoledì 11/03 ore 17.00 LE ALIENE IN MEZZO A NOI (prof. F. Boscutti)



Giovedì 12/03 ore 17.00 LA FIGURA DI CAINO IN LETTERATURA (prof. L. Nardin)

ore 10.00 LIUTERIA: LA COSTRUZIONE DI UN VIOLINO (p.i. S. Lessanutti)

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO
STORIA DELLA SELENOGRAFIA,
DALL’INVENZIONE DEL TELESCOPIO
FINO ALLO SBARCO DELL’UOMO
SULLA LUNA
PARTE 3^
SONDE RUSSE ED AMERICANE
Nel 1959, due anni il lancio dello Sputnik, i sovietici iniziarono le esplorazioni
Lunari inviando tre sonde. La prima (Luna 1) sfiorò la luna fornendo dati sul campo
magnetico lunare, la seconda (Luna 2) si sfasciò sulla superfice lunare, mentre la terza
(Luna 3) circumnavigò la luna e tornando nei pressi della Terra trasmise alcune
fotografie scattate sopra la faccia a noi sconosciuta del nostro satellite. Dopo un periodo
di stasi, gli americani iniziarono una successione di imprese di notevole interesse.
La sonda Luna 2 si schianta sulla superficie lunare
Le prime sonde americane furono quelle della serie Pioneer, che incontrarono il successo. Poi, però, vennero
i veicoli della serie Ranger, destinati a sfasciarsi nel suolo lunare; dei Ranger, il primo a compiere la sua missione fu
Ranger 7, caduto nel mare Nubium nei pressi del cratere Guericke dopo aver trasmesso alla Terra fotografie con
particolari così fini che non potevano essere ripresi da un telescopio terrestre; i Ranger 8 e 9 si comportarono ancora
meglio. L’ultimo dei due precipitò all’interno del cratere Alphonsus. Nel
1966 la sonda sovietica Luna 9 compì il primo atterraggio (morbido) che le
permise un continuo collegamento con la terra. La sonda non mostrò di
affondare, smentendo così la teoria di Gold; le fotografie inviate
mostrarono al contrario un suolo simile a lava. Poi gli americani inviarono
gli Orbiter che, ruotando a bassa quota intorno alla luna, inviarono a terra
migliaia di fotografie particolareggiate. Da queste fu possibile compilare
una mappa completa di tutta la superfice lunare, ivi compreso l’emisfero
nascosto, e fu soprattutto grazie all’opera degli Orbiter che si poté
realizzare il progetto Apollo del 1969, anche se sul punto del mare
Tranqullitatis dove atterrò l’Apollo 11 era già stata compiuta in precedenza
Un grande passo per l’umanità
una dettagliata ricognizione da Stafford e Cernan col modulo lunare
dell’Apollo 10.
L’atterraggio dell’Apollo 11, con gli astronauti Armstrong e Aldrin, fu uno dei
momenti più importanti della storia. Il primo (piccolo passo) di Armstrong non sarà mai
dimenticato: altre missioni Apollo seguirono, ed al termine del programma, chiusosi in
Dicembre 1972 con l’Apollo 17, la
nostra conoscenza della luna era
enormemente aumentata.
Paolo Sudaro

La Terra vista dalla Luna: 50 anni fa la prima foto
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saremo lieti di pubblicare i vostri contributi. E non
scordate qualche foto!

