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FEVRARUT… UN ANNO DOPO 
 Finalmente le giornate si allungano, la bella stagione si avvicina e all’UTE siamo in trepida attesa di poter riprendere 
le nostre attività, iniziando magari da quelle che potremo sviluppare all’aperto perché, dopo i lunghi mesi in casa, sentiamo  
tutti il bisogno di riscoprire la primavera, i prati, l’ambiente che ci circonda. La nostra più grande speranza è comunque 
quella di poter ritornare in presenza prima possibile, perché sappiamo che molti di voi sono rimasti esclusi dalla 
attività online in quanto non tutti i corsi sono adatti ad essere svolti in questa modalità, e faremo tutto il possibile 
per recuperare il maggior numero delle lezioni. 

 Intanto siamo diventati, tutti o quasi, esperti di ZOOM e, grazie alla disponibilità e allo spirito innovativo dei nostri 
docenti, anche l’offerta sulla piattaforma dell’UTE continua ad arricchirsi di tante proposte: dal corso di medicina interna del 
dott. Maschio, al corso sulle Afriche dell’Africa di Umberto Marin, alla Storia del pensiero occidentale del prof. Della Piana, ai 
ben tre corsi sull’utilizzo del sistema Android (uno in fase conclusiva e due in avvio) e tanti altri che trovate elencati nel nostro 
sito nella sezione “Corsi Zoom attivi”, ma abbiamo ottime intenzioni anche per il nostro anno accademico che proseguirà 
durante l’estate e si arricchirà di nuove proposte. Tra queste rientra anche il corso “Le patologie croniche della terza età: 
conosciamole e gestiamole assieme” a cura del fisioterapista Angelo Garzitto, in modalità online per la parte teorica a partire da 
metà marzo (a giorni vi daremo indicazioni precise) per proseguire all’aperto con la parte pratica nel corso dei prossimi mesi. 

 Oltre allo sportello per guidarvi nella installazione e nell’utilizzo di Zoom, da questa settimana vi mettiamo a 
disposizione un ulteriore servizio, sempre su prenotazione, per chiarire i dubbi e rispondere alle nuove esigenze che 
vanno dall’identità digitale alle nuove app per accedere al sistema sanitario, per utilizzare il cash back o la lotteria 
degli scontrini e tanto altro ancora, dando informazioni e assistenza sull’avvio delle pratiche, per scaricare le 
applicazioni e impratichirsi nel loro utilizzo, per risolvere eventuali piccoli problemi tecnici. 

 Siamo orgogliosi di informarvi che abbiamo appena vinto, insieme con altre UTE della Regione nostre partner, un 
importante bando del Ministero del Lavoro in accordo con la Regione FVG con il progetto denominato “#ripartire in sal-
UTE” (classificatosi al primo posto nell’ambito sociale!), che ci consentirà di organizzare per i nostri associati, a partire dal 
mese di giugno fino all’avvio del prossimo anno accademico, attività fisiche, musicali e persino culinarie in spazi aperti proprio 
per noi, e proporremo in particolare visite guidate che contiamo di offrire gratuitamente ai nostri soci, per approfondire la 
conoscenza della nostra Regione dal punto di vista storico, naturalistico, architettonico e artistico con esperti archeologi, 
geologi, botanici. 

 Stiamo lavorando inoltre per predisporre un nuovo progetto per il prossimo bando, che si incentrerà su due filoni: nel 
primo vorremmo affrontare, con il contributo di noti giornalisti della carta stampata e di radio e tv, il tema della corretta 
informazione per proteggersi dall’infodemia e dal crescente pericolo delle fakenews e per imparare a utilizzare i mass media 
come strumenti di autodifesa, nel secondo intendiamo approfondire la conoscenza del nostro Friuli - che già Ippolito Nievo 
definì un piccolo compendio dell’universo - anche con brevi soggiorni, per riscoprire ed apprezzare i piccoli e grandi tesori che 
la nostra regione custodisce. 

 Infine, vi ringraziamo per esserci stati vicini in questo difficile momento e vi chiediamo di continuare a camminare 
idealmente con noi, visitando il sito, partecipando alle attività on line, ai nostri progetti e alle nostre speranze, confidando di 
poterci ritrovare presto anche fisicamente condividendo, come avviene tra amici, il piacere di stare insieme, di conversare, di 
essere intellettualmente curiosi e di godere per ogni scoperta, piccola o grande che sia.           Maria Letizia Burtulo 

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e l’UTE c’è.           

Su Youtube, sul canale Ute Paolo Naliato, potrete gustare una lettura del professor 

Carlo Enrico Tincani tratta da Biondo era e bello di Mario Tobino. Questo il link: 

https://youtu.be/-1RZH2yxAmc  



 

IN RICORDO DI DANIELA BARONE 

 Lunedì 18 gennaio un’altra bella figura della nostra UTE ci ha lasciato per sempre: Daniela Barone, che 

fu per un decennio nostro caro e stimato Presidente. 

 Apprendo - leggendo il saluto e l’augurio che, all’indomani della sua elezione, rivolse sul “Pensiamoci 

Su” dell’Anno Accademico 1999/2000 agli iscritti ed ai docenti dei corsi dell’UTE di Udine - che proprio nel 

marzo del 1999 la nostra Associazione assunse l’attuale denominazione, dismettendo in tal modo l’antica 

titolazione “Città di Udine”: questo avvenne per decisione dell’Assemblea dei soci, che volle intitolare la nostra 

UTE a Paolo Naliato in omaggio al fondatore della nostra Università della Terza Età, stimato geriatra morto 

prematuramente.  

 Significativi in quel suo primo rivolgersi a docenti, collaboratori e corsisti tanto la richiesta di 

collaborazione a tutti i livelli quanto l’accenno al proprio inguaribile ottimismo, qualità che le avrebbe 

permesso in seguito di affrontare difficoltà e problemi di ogni genere con il sorriso sulle labbra e il coraggio 

nelle scelte da compiere. 

 Ho collaborato con lei per circa un decennio, prima in qualità di membro del direttivo e vicepresidente, 

poi di direttore dei corsi (un ruolo svolto sino al 2004 con impareggiabile competenza ed abnegazione dal prof. 

Bruno Londero) e in tali vesti ho avuto modo di apprezzare tanto le qualità umane di Daniela Barone che la 

sua rara disponibilità al confronto allorché venivano avanzate delle proposte, quando c’erano delle decisioni da 

prendere o dei progetti a cui dar seguito per consolidare, ampliare e razionalizzare l’offerta formativa dell’Ute, 

sia a livello di sede centrale che delle allora 7 sezioni periferiche. 

 La sua presenza, dapprima nella sede di via Ippolito Nievo e poi in quella di via Caterina Percoto, era 

costante e sempre operativa, caratterizzata dall’ ascolto dei problemi di docenti e corsisti e anche e soprattutto 

dalla ricerca di pronte ed efficaci soluzioni dei problemi. 

 Grazie a lei la “Naliato” organizzò un importante Convegno delle UTE regionali che permise di effettuare 

un  costruttivo confronto tra le diverse modalità organizzative e didattiche. La Barone mise inoltre in rilievo e 

potenziò i legami che, suo tramite, consentivano di mantener vivi e sistematici i contatti con la FEDERUNI di 

Vicenza, che costituiva il principale punto di riferimento delle UTE dell’alta Italia. A lei dobbiamo un complesso 

lavoro, di concerto con l’allora Rettore dell’Università di 

Udine Prof. Furio Honsell, che permise di sottoscrivere 

una convenzione per la realizzazione di un portale 

informatico e di una piattaforma e-learning (Label) 

dell’Università, all’epoca diretto dal Prof. Bruno Tellia: una 

collaborazione con l’Università udinese che tra l’altro 

consentì più tardi di realizzare una serie di corsi, tenuti 

dai docenti del nostro Ateneo, che ancor oggi 

arricchiscono e qualificano la nostra offerta formativa. 

 Ricordo le tante le visite fatte con Daniela Barone 

alle nostre sezioni periferiche in occasione di mostre, conferenze o inaugurazioni di Anni Accademici, il modo 

franco e deciso con cui stabiliva contatti e rapporti di fattiva collaborazione con le principali istituzioni e 

associazioni cittadine e con le pubbliche amministrazioni, sempre alla ricerca com’era di strumenti e mezzi atti 

ad aiutare soprattutto le categorie più fragili e sole, per riempire la vita degli anziani di contenuti e di speranze, 

favorendo occasioni d’ incontro non soltanto di tipo culturale ma anche e soprattutto sociale; indimenticabili 

anche i pranzi di chiusura degli anni accademici, durante i quali esponeva le sue  relazioni sulle attività svolte 

e sui progetti per il futuro. 

 Furono sue la brillante intuizione di riunire tutte le aule dell’Ute in un unico corpo in via Percoto e 

l’idea di istituire una commissione per valutare le richieste di coloro che si mettevano a disposizione per 

insegnare le diverse discipline o per dirigere un laboratorio, incarichi assegnati sempre e soltanto senza alcun 

onere per le casse dell’UTE; dette altresì generosa ospitalità ad importanti associazioni culturali e professionali 

cittadine prive di sede, come quella dei francesisti, degli Amici della “Dante Alighieri” cittadina, degli psicologi e 

tante altre ancora. 



 

 Chiudo questo mio breve ricordo di Daniela Barone 

con la descrizione di una cerimonia particolarmente 

suggestiva che, per sua iniziativa, si tenne sul colle del 

Castello di Udine: in quella occasione una nutrita schiera di 

docenti e corsisti fece volare in cielo una miriade di aquiloni 

(costruiti da un nostro laboratorio organizzato ad hoc) che 

volarono in cielo portando nell’aria di quella limpida giornata 

primaverile non soltanto il nostro bel logo, con la grande E 

verde che brillava nel sole, ma anche le nostre speranze per il 

futuro, le nostre commosse reminiscenze infantili, queste e 

quelle illuminate dal ricordo dei bei versi del Pascoli che 

rendono l’aquilone simbolo del sogno e della speranza e nel 

contempo della condizione fragile ed effimera della vita terrena. Messaggio oggi quanto mai attuale.  

           Carlo Enrico Tincani 

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Circa mezzo secolo fa, verso la festività dei Santi, 

cominciava già a venire il gelo; ai nostri giorni questo 

avviene ben più tardi, solo agli inizi di dicembre, e 

questo è un segno che il clima sta cambiando, poiché 

la temperatura media del nostro pianeta cresce un po’ 

alla volta, anno dopo anno. Faccio un esempio: la 

rivista Focus di dicembre 2018 riportava che 

nell’estate di quell’anno in Germania sono state 

registrate temperature massime da record, ben 39,5°! 

E non è solo la temperatura media ad innalzarsi, ma 

anche il livello dei mari, determinato dallo 

scioglimento dei ghiacciai dell’Artico, già in atto da 

molto tempo, ora tragicamente affiancato dallo 

scioglimento dei ghiacciai dell’Antartide. 

Nella nostra regione gli effetti dei cambiamenti 

climatici tuttavia non sono solamente rappresentati 

dagli inverni più miti rispetto ad un tempo, ma anche 

dai temporali invernali sempre più frequenti e, 

soprattutto, dalla quasi totale scomparsa dei ghiacciai 

alpini del Canin e del Montasio, che già qualche anno 

fa, durante alcune escursioni sulle Alpi Giulie, avevo 

notato. Anche il lago di Cavazzo, agli inizi del secolo 

scorso, era solito ghiacciarsi sulle rive durante i mesi 

invernali: ora questo non avviene più. 

Un altro effetto significativo del riscaldamento globale 

è l’aumento progressivo delle temperature estive: leggo 

sulla nostra rivista locale “Stele di Nadal” del 2020 che 

l’estate del 2014 è stata la più calda in assoluto negli 

ultimi 100 anni, e probabilmente anche dall’inizio 

delle osservazioni regolari sulla temperatura, risalente 

al 1800.  

Il riscaldamento globale dovuto ai cambiamenti 

climatici determina eventi atmosferici eccezionali, 

basti pensare alla terribile tempesta Vaia dell’ottobre 

2018, che ha interessato la nostra regione e il vicino 

Veneto, dove sono stati abbattuti ben 42 milioni di 

alberi! 

Infine va segnalato che alla fine di maggio 2019, un 

mese particolarmente piovoso e freddo, il Monte Canin 

- molto ben visibile dal comune dove risiedo, Povoletto,  

ma anche da gran parte della pianura friulana - era 

ancora molto innevato fino a quote relativamente 

basse (2.100 m.), e mi accorsi della rarità di questo 

fenomeno, che si 

verifica in media 

ogni 12 anni. Al 

contrario, nei mesi 

di dicembre 2015 e 

2016 si verificò la 

totale assenza di 

precipitazioni, 

lasciando le Alpi 

Orientali senza neve. 

Tornando all’innalzamento della temperatura è stato 

rilevato che il Mare Adriatico, nel Golfo di Trieste, negli 

ultimi 50 anni si è innalzato di ben 17 cm; se la 

temperatura nel mondo si alzerà di 1,5° il livello dei 

mari conseguentemente aumenterà tra il 26 e i 77 cm, 

se invece la temperatura dovesse aumentare di 2°, 

allora il livello del mare salirà di ulteriori 10 cm 

mettendo in pericolo milioni di persone che vivono 

sulle coste. Intere nazioni insulari come le Maldive, 

innumerevoli città come Venezia, New York, New 

Orleans potrebbero scomparire sott’acqua, e il mare 

potrebbe penetrare nell’entroterra per oltre 100 Km. 

Diverso il caso dei Paesi Bassi, da sempre sotto il 

livello del mare, che sono protetti dai Polder, 

formidabili barriere a protezione dalle inondazioni. 

In Europa il Comitato del Delta del Reno afferma che 

in quella zona ci si attende un aumento del livello del 

mare di 65/130 cm. entro il 2100, e anche le coste del 

sud-est del Regno Unito, compreso l’estuario del 

Tamigi, sono zone a rischio; in Italia osservata speciale 

è la splendida Venezia, che potrebbe essere protetta 

dal Mose da un’alta marea fino a 1,2m, inoltre la città 

è interessata dal fenomeno della subsidenza, cioè lo 

sprofondamento del terreno su cui poggia, e questo 

Le Alpi senza neve viste da Povoletto 
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aggrava ulteriormente la situazione. Anche il non 

lontano Delta del Po, oltre ad essere interessato da 

subsidenza, subisce in parte l’irruzione di acque 

marine e di conseguenza trasporta meno sedimenti 

verso la spiaggia e il mare, compromettendo la 

stabilità del terreno. 

Come si sa, il maggior responsabile dell’innalzamento 

delle temperature è l’anidride carbonica generata 

dall’utilizzo dei combustibili fossili, il cui eccesso 

provoca il cosiddetto effetto serra, cioè la mancata 

dispersione nell’alta atmosfera del calore prodotto dal 

sole, che rimane intrappolato negli strati più bassi a 

livello del suolo; l’aumento dell’anidride carbonica 

provoca anche l’acidificazione degli oceani, ovvero 

l’abbassamento del ph: un mare leggermente più 

acido è nocivo per animali abituati a vivere in 

ambiente basico come i polipi del corallo o moltissime 

altre specie di crostacei che costruiscono attorno a sé 

una “casa” di carbonato di calcio. Oltre a colpire i 

coralli, il riscaldamento globale provocherà lo 

spostamento verso nord di molte specie marine, e di 

conseguenza parecchi ecosistemi cambieranno 

struttura, comportando la diminuzione della 

produttività delle zone di pesca e di acquacoltura, con 

un grosso impatto sulle popolazioni locali. 

Nell’area del Mediterraneo l’influenza del 

riscaldamento globale è tale che si parla di 

tropicalizzazione del clima, con temperature elevate 

durante l’intero corso dell’anno e precipitazioni 

violente ed abbondanti concentrate in determinati 

periodi. Aumenteranno le ondate di calore estive e 

crescerà anche la diffusione delle patologie quali la 

malattia di Lyme e le infezioni batteriche legate ai 

climi caldi via via in tutta l’Europa. 

Ma l’effetto più drammatico del riscaldamento globale 

è quello della fusione dei ghiacci. Se l’Antartide è per 

ora al riparo 

dal 

fenomeno, 

anche grazie 

alla sua 

estensione e 

alle acque 

che la 

circondano, 

il ghiaccio del Polo Nord invece è in forte diminuzione 

ed il famoso passaggio a Nord Ovest tra America del 

Nord e Groenlandia, un tempo intransitabile, oggi 

nella stagione estiva è transitabile dalle navi.  

Le azioni per fermare i cambiamenti climatici devono 

iniziare ora: tra qualche anno sarà troppo tardi per 

evitare le conseguenze. Il primo passo è quello di 

ridurre le emissioni di CO2 fino ad arrivare a non 

emetterle più entro il 2050. Il secondo passo è quello 

di assorbire la CO2 in eccesso causata dall’espansione 

dell’agricoltura e degli allevamenti, 

dall’industrializzazione, dall’abbattimento 

incontrollato delle foreste che sono invece le principali 

deputate all’assorbimento della CO2. Per correre ai 

ripari 

bisognerebbe 

attuare subito 

delle politiche di 

riforestazione 

ma anche 

perfezionare 

quei sistemi 

tecnologici, per 

ora solo in fase di studio,  che i centri ricerche di tutto 

il mondo stanno sviluppando per catturare la CO2 e 

magari trasformarla in qualche sostanza utile.  

Concludo con una tabellina che riporta i mesi più e 

meno piovosi che ho misurato con il pluviometro a 

Savorgnano del Torre negli ultimi anni: 

    Paolo Sudaro 

Mesi più piovosi dal 

2014 

Mesi meno piovosi dal 

2015 

Genn. 2014 567 mm/mq Feb. 2020 23 mm/mq 

Nov. 2014 508 mm/mq Feb. 2015 23 mm/mq 

Feb. 2014 503mm/mq Nov. 2020 22 mm/mq 

Nov. 2019 477 mm/mq Dic. 2018 20 mm/mq 

Mag. 2013 364 mm/mq Nov. 2015 16 mm/mq 

Dic. 2020 357 mm/mq Dic. 2016  0 mm/mq 

Feb. 2016 357 mm/mq Dic. 2015  0 mm/mq 


