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OGNUNO
PROTEGGE
TUTTI

RIPARTIAMO IN
SICUREZZA!

Carissimi soci,
mai come quest’anno è grande la gioia di rivederci tutti e in buona salute, e l’impegno comune è
principalmente quello di mantenere alto il livello di sicurezza all’interno della nostra Associazione. Un
impegno che vede l’UTE adottare misure straordinarie per la prevenzione dei contagi da Covid-19 che
consistono principalmente nel ridurre il numero degli accessi alle aule e ridurre altresì i corsi che il
singolo socio può frequentare: fino a 5 nello stesso periodo tra annuali e semestrali (esclusi da questo
computo i corsi di attività motoria e le uscite sul territorio). Anche la partecipazione alle attività
extracorsuali dovrà essere prenotata.
La sede è stata dotata di dispenser di gel disinfettante per mani dislocati in più punti nei corridoi della
sede, di un termoscanner per la misurazione (a campione) della temperatura corporea, della cui
fornitura ringraziamo ancora una volta la ditta Calzavara S.p.A. di Basiliano, di cartelli che ricordano
le corrette norme di comportamento da osservare.
Anche a tutti voi saranno richiesti alcuni gesti semplici ma indispensabili: indossare sempre la
mascherina, disinfettarsi le mani con il gel, rispettare la distanza interpersonale, utilizzare gli accessi
alle aule come indicato dai cartelli, astenersi dall’accedere alla sede se si accusano anche lievi stati
febbrili o sintomi influenzali, e se si è stati a contatto con persone sottoposte a quarantena.
Queste nuove abitudini, che ormai nella quotidianità sono sicuramente già acquisite, sono
fondamentali per proteggerci gli uni con gli altri. Sono fondamentali anche per garantirci
reciprocamente quella serenità che è componente fondamentale del piacere di stare assieme, di
ritrovaci, di rivivere l’empatia di una comunità accogliente. Siamo ancora immersi, anche se
fortunatamente in condizioni meno drammatiche, in una cornice di relazioni profondamente influenzate
dalla gravità di una pandemia che ha ci reso attoniti e abbiamo il desiderio, e forse perfino la necessità,
di riallacciare fili che ci sembravano strappati e sarà bello farlo anche attraverso i percorsi socioculturali di questo nuovo anno accademico.
Lo faremo con gioia e solidale responsabilità partecipando, divertendoci, incontrandoci perché le ragioni
di questa nostra comunità sono e saranno più forti delle contingenti difficoltà.
Buon anno a tutti noi che pratichiamo il diritto di non essere soli.

Viviamo quotidianamente bersagliati da problematiche gravissime di ordine
planetario, oggi in primis gli aspetti sanitari connessi alla diffusione di virus letali. In
patria però siamo accerchiati da beghe e liti continue tra fazioni e personaggi politici,
cui interessa solamente la miope causa del proprio successo elettorale personale,
mentre la soluzione delle tante situazioni di crisi che coinvolgono noi tutti viene solo
enunciata, ma in realtà mai affrontata e, semmai, rimandata sine die.
Tra gli argomenti che sollevano inquietudini ogni qualvolta ne sentiamo parlare o
leggiamo qualcosa in merito, la grande questione del clima viene presentata dai media
in tutta la sua crudezza. Tuttavia non si rileva alcun tipo di impegno autentico da
parte dei grandi del mondo per mettere in campo misure adeguate e tempestive.
Addirittura il presidente della potenza più importante considera teorie balzane i
risultati di tanti, diversi studi, da anni elaborati da autorevoli ricercatori:
l’innalzamento della temperatura terrestre e il conseguente scioglimento dei ghiacciai ai poli e quant’altro.
Uno degli aspetti conseguenti a questi terribili fenomeni in atto, sarà il progressivo sollevamento del livello dei
mari: alcuni studiosi prevedono che prima della fine di questo secolo molti litorali verranno sommersi dal mare.
Assieme all’inerzia sostanziale dei governanti sul problema, è ancora più riprovevole il fatto che importanti
compagnie petrolifere, che ci “inondano” di pubblicità ecologica da mattina a sera, continuino imperterrite a
pompare metano e acqua davanti ad alcuni litorali, anche vicini a noi, contribuendo in maniera significativa
all’innalzamento del livello del mare rispetto alle coste.
A titolo provocatorio proviamo a concepire con la fantasia cosa
potrà succedere proprio qui, mentre forse dormiamo sonni tranquilli,
credendo che il problema non ci riguardi.
Immaginiamo l’effetto dell’innalzamento del mare Adriatico
sulle nostre coste. Dal delta del Po fino a Monfalcone ci sono circa
duecento chilometri di litorale sabbioso. A seguito dei cambiamenti
climatici, alcuni scienziati dicono che il sollevamento delle acque
marine potrebbe superare il metro e mezzo e raggiungere i due metri
prima del 2100. La penisola di Lignano Sabbiadoro, per fare un
esempio, finirebbe quasi completamente sott’acqua, anche in assenza di grandi mareggiate.
Se è vero che il complesso dei fenomeni sembra ormai ineludibile, nessuno indica soluzioni efficaci in grado di
far fronte o di attenuare il processo già in atto a livello planetario, e conoscendo i tempi con cui sono obbligate a
muoversi le nostre amministrazioni pubbliche per realizzare eventuali opere, è ormai maturo il momento di parlare e
approfondire i temi e le proposte che scaturiscono dagli studi su queste epocali trasformazioni della natura.
Per salvaguardare le spiagge e il patrimonio edilizio delle nostre più famose località marine, si dovrebbero
progettare delle dighe a mare per fronteggiare le mareggiate?
Oppure fare buon viso a cattiva sorte e pensare di trasformare tutte le località della costa in tante piccole Venezia
con i canali al posto delle strade e fare sfogare la marea incombente in laguna!
Al posto dei litorali sabbiosi, dove da piccoli e da nonni abbiamo costruito munitissimi castelli di sabbia,
troveremo alte scogliere predisposte per romantiche passeggiate fra i flutti tumultuosi?
Ma a fronte di questo possibile e impressionante cambiamento del paesaggio, certamente assisteremo ad
estenuanti dibattiti e polemiche: da una parte coloro che, piuttosto di vedere modificato il litorale, preferirebbero
assistere inermi al progressivo inabissamento di spiagge, lungomari, terre ed edifici; dall’altra, dietro a onesti e
importanti studiosi dei fenomeni naturali, il partito del cemento sempre pronto a prendere in mano la situazione, pur
di avviare speculazioni a non finire.
Pensiamo ad alcune conseguenze pratiche: il mercato immobiliare
verrebbe stravolto. A Lignano il valore delle ville e dei piani più
bassi dei condomini avrebbe un tracollo, mentre, poco più a monte,
mettiamo a Pertegada, i terreni decuplicherebbero il loro prezzo.
Idem a Grado a favore della retrostante… Fiumicello!!
Immagino già i protagonisti dello scandalo del “Mose” di Venezia e
altri loro “colleghi”, lungimiranti nel fiutare i buoni affari. Staranno
già “istruendo” le rispettive giovani generazioni ad affilare i denti…

per accaparrarsi gli appalti pubblici futuri: “…bisogna cominciare a influenzare gli amministratori più sensibili e
informati nel merito, a suggerire loro proposte di opere pubbliche gigantesche da definire, pianificare, progettare, e
indicare le vie più semplici per ricercare gli ingenti finanziamenti necessari, preparare le gare d’appalto, vincerle e
spartirsi i lavori…”
Noi lettori della “Piazzetta dell’UTE” probabilmente, per ovvie ragioni anagrafiche, saremo esentati dall’assistere
all’esito finale di queste evoluzioni della natura, però, a fronte di scenari ormai verosimili, potremmo renderci utili
nel favorire la presa di coscienza delle giovani generazioni e dei nostri rappresentanti nelle istituzioni a prestare la
loro attenzione a queste problematiche in fase di maturazione.
E’ quanto mai necessario che la classe politica, gli amministratori della cosa pubblica, ad ogni livello, superando
gli interessi di parte e quelli personali, siano sensibili a conoscere, studiare e approfondire problematiche rilevanti e
sicuramente di ampio respiro, per poter quanto prima ipotizzare, progettare e adottare misure, utili a ritardare o
annullare fin dall’immediato futuro gli effetti che questi fenomeni naturali, in arrembante evoluzione, potranno
determinare.
Carlo Mistretta

TUTTI I SALMI FINISCONO IN GLORIA

E quasi TUTTI I CORSI FINISCONO A TAVOLA
Dire che questo 2020 è un anno diverso da quelli che eravamo abituati a vivere è certamente sminuire
l’eccezionalità degli eventi che, nostro malgrado, abbiamo dovuto affrontare. La pandemia di Coronavirus ha inciso e
influito in molteplici aspetti della nostra quotidianità tanto da farci sospettare che, finita l’emergenza, nulla sarebbe
stato più come prima. Il progressivo rallentamento di tutte le attività ordinato dalle Autorità allo scopo di
salvaguardare per quanto possibile la salute pubblica, la sospensione di molti diritti costituzionalmente garantiti quali
la libertà di movimento, di aggregarsi, di manifestare il proprio credo e di partecipare alle funzioni previste dalla
religione di appartenenza, il divieto di celebrare matrimoni e funerali, il dover restare in casa senza poter incontrare
parenti ed amici, hanno profondamente inciso sulle nostre abitudini e
finalmente abbiamo apprezzato quanto bella fosse quella normalità che prima
ci pareva di aver conquistato definitivamente. Chi ha sofferto maggiormente di
questo repentino cambiamento di abitudini sono state certamente le fasce più
deboli della popolazione. I bambini, privati di quella possibilità di
socializzazione che tanto faticosamente avevano raggiunto nelle scuole
dell’infanzia e primarie, hanno reagito spesso con comportamenti non usuali e
che dimostravano tutto il disagio che il mutamento, improvviso e per loro
incomprensibile, procurava loro. Con i bambini, anche noi anziani, ormai fuori
dagli impegni lavorativi, abbiamo subito l’improvviso mutamento delle nostre
abitudini di vita, giustificato dalla maggiore incidenza della mortalità da Covid19 sulla nostra fascia di età che i bollettini giornalieri, divenuti i bollettini di
guerra del terzo millennio, hanno messo crudamente in evidenza. E, a noi Soci
UTE “Paolo Naliato”, anch’essa chiusa col DPCM, sono inizialmente mancati
gli stimoli che la frequenza dei nostri corsi preferiti ci dava, ma poi abbiamo
reagito: l’UTE ha acquistato un programma informatico di videoconferenze che
noi abbiamo imparato ad usare, così da casa abbiamo potuto seguire i nostri
Docenti che con questa modalità sono riusciti a terminare il programma che
avevano stabilito. A fine corso non poteva mancare un pranzo beneaugurante
Il Docente Luciano Collini con
i frequentatori del corso
(con la giusta distanza sociale) presso un noto ristorante cittadino.
T.C.

“A spasso nell’Universo”

A

settembre

riprenderanno le attività connesse al progetto finanziato dalla Regione FVG

con risorse statali del Ministero del Lavoro e che vedono la collaborazione di Associazioni
partner; sono previsti incontri con l’avvocato, con lo psicologo, con il geriatra, con la
nutrizionista e sul rapporto nonni e nipoti a cura del Consultorio Familiare, con lo psicologo e
l’avvocato a cura dell’ANMIC, sui servizi sanitari regionali a cura di ASUIUD,
escursioni sul territorio a cura della SAF, conferenze e docufilm sull’archeologia del
nostro territorio a cura della SFAUD, oltre ad alcuni corsi di attività motorie anche
all’aperto e i corsi di informatica, android e servizi Internet a cura di docenti UTE. I corsi sono
rivolti a tutti gli interessati. L’elenco dettagliato delle attività è consultabile sul sito
www.utepaolonaliato.org alla voce

“Il diritto a non essere soli”.

I NOSTRI DOCENTI CI SCRIVONO

Come ci ha cambiato il virus? E perché scriverci sopra.
Siamo usciti dal lockdown per il Covid e siano tornati a una
“quasi” normalità. Ci sentiamo come i sopravvissuti a uno
tsunami, i naufraghi che ce l’hanno fatta. L’UTE ha riaperto i
battenti e ripreso alcuni corsi estivi da svolgersi all’aperto.
Sono però convinta che in fondo a tutti noi sia rimasta una
profonda traccia del periodo vissuto in reclusione forzata. Come per tutto ciò che di bene o di male ci
succede nella vita.
Un’impronta individuale, più o meno grande a seconda di quanto siamo stati coinvolti dall’infezione, noi
e le persone che ci circondano. E una collettiva. Quest’ultima si riferisce anche ai comportamenti che
ancora oggi siamo tenuti a osservare. Mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, metterci la
mascherina nei luoghi chiusi e i guanti nei supermercati.
A livello psicologico ciò può significare che sia ancora impressa a livello inconscio la paura dell’altro,
come un essere che ci può infettare e la necessità di “tenerlo a distanza”. Proibito fare aggregazione quindi
stare assieme. Questo, in una società già molto individualista come la nostra, può aumentare a dismisura
la solitudine e l’isolamento di ognuno. Un vissuto molto rischioso, a mio parere, se rimane sedimentato
dentro di noi e non viene coscientemente rielaborato.
Nel mio laboratorio del corso “Il filo di Arianna della memoria” propongo lo scrivere di sé, la scrittura
autobiografica, come una modalità molto valida per rielaborare i vissuti di ognuno.
Mettere nero su bianco quello che avviene nella nostra vita vuol dire non farci passare gli eventi sopra la
testa. Ma trovarne un senso e un valore per l’evoluzione personale.
Ciò mi sembra ancora più utile ora che siamo reduci addirittura da una pandemia. Da un evento che non
ha avuto eguali a livello di gravità dal dopoguerra a oggi.
Siamo stati costretti a stare chiusi in casa per tanto tempo, abbiamo lasciato le nostre occupazioni abituali,
magari riscoperto la lettura, la cucina o altri hobbies. Io sono stata bloccata in Toscana dal virus. Il
lockdown mi ha colto mentre facevo un corso nelle stupende colline pisane. Non mi è andata male, devo
dire. Forse altri come me hanno vissuto anche il lato positivo di questa triste esperienza. Per qualcuno è
stato un modo per stare più con se stessi, per rallentare i ritmi frenetici della vita quotidiana. O per
avvertire la solidarietà con gli altri
Mi piacerebbe stimolare chi si iscriverà al mio corso a scrivere su come ha affrontato questa dolorosa
esperienza, come ha reagito all’inattività forzata, al danno economico ecc., ma invito anche in genere i
lettori della Piazzetta a fare altrettanto: a scrivere di come hanno vissuto il periodo di isolamento e
soprattutto di come questo li abbia cambiati.
E poi a lasciare gli scritti in segreteria all’UTE per l’opportuna raccolta. Ne potrebbe sortire un libro dal
titolo “An other me”, ovvero “ Un altro aspetto di me”. Quello che il virus ci ha forzatamente fatto
scoprire. Nulla viene solo per nuocere.

Marilisa Patini

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!
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