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LA PIAZZETTA DELL’UTE
FOGLIO INFORMATIVO: SEGNALAZIONI AVVISI NOTIZIE ARTICOLI

SEGNALI DI RIPRESA
Carissimi soci,
riponendo la nostra fiducia nella campagna vaccinale, che finalmente pare procedere speditamente, abbiamo iniziato la raccolta
delle proposte dei docenti per il prossimo anno accademico certi, pur con le dovute precauzioni, di poter ricominciare con le
lezioni in presenza.
Sono già numerosi i docenti che hanno inviato le loro adesioni, che continuano ad arrivare con un buon
ritmo, e prossimamente inizieremo a comporre il libretto per il 2021/22, il 40esimo di attività di questa UTE.
Un traguardo importante, un anniversario che auspichiamo di onorare come merita: con il ritorno in aula (in
sicurezza, certamente), con una ritrovata socialità, con un rinnovato entusiasmo, con una sensazione prudente
di fiducia nel futuro, che il peggio è ormai alle spalle; con una festa, anche, perché 40 anni insieme sono tanti
e vanno celebrati.
Intanto vi diamo conto delle ultime novità: come sapete, dal 26 aprile siamo passati in zona gialla, e questo passaggio ci consente di
poter riorganizzare alcune attività in presenza, seppure all’aperto nei parchi della città o della prima periferia; abbiamo pertanto
avviato contatti intanto con insegnanti di attività motorie e di laboratorio per iniziare corsi di ginnastica, Yoga, Nordic Walking,
pittura ma anche alcuni incontri letterari meglio descritti a pagina 2; è stato appena firmato un protocollo di intesa con la Net per
un breve ciclo di lezioni sul ciclo dei rifiuti (online a maggio, in aula nel prossimo anno accademico) di cui sempre a pag. 2
troverete i dettagli. Siamo anche in attesa del nulla osta da parte delle autorità, a cui abbiamo inviato motivate richieste, per poter
riaprire al più presto i laboratori artistici e la sala motoria.
Abbiamo ricevuto dalla nostra prof.ssa Maria Gallo la proposta per una conferenza in collaborazione con il prof. Daniele Picierno
su “Spettri di Erik Ibsen” con le riflessioni sull’opera a cura della prof.ssa Gallo, mentre il prof. Picierno svilupperà le
considerazioni finali sui problemi storici del dualismo uomo - donna, probabilmente verso fine maggio: state all’erta!
Altre conferenze e altri corsi ed eventi sono in fase organizzativa, e sono quasi al via le attività comprese nel nuovo progetto
regionale #ripartireinsal-UTE che prevede, oltre alle iniziative in campo medico-sanitario, tecnologico e del benessere
psicofisico, anche visite guidate a edifici e siti storici, escursioni naturalistiche, Tango caffè, aperitivi musicali, esperienze
gastronomiche… Non vediamo l’ora di cominciare e di coinvolgervi in questo percorso ricco, nuovo e stimolante.

I corsi all’aperto sono gratuiti per tutti i soci che si sono iscritti entro
ottobre 2020 e hanno versato quota sociale e contributo generale.
A chi invece ha versato la sola quota sociale verrà
richiesto un contributo generale di 40 euro, che
permetterà di frequentare tutti i corsi estivi scelti
senza ulteriori supplementi. Per i nuovi iscritti si
richiede il versamento della quota sociale valida per
il 2020/21 di 20 euro e del contributo generale di 40.

Vi aspettiamo!

Attività motoria all’aperto
AL PARCO MORETTI

AL PARCO DI SALT DI POVOLETTO

a cura di Csilla Elektra Horvat

a cura di Silvia Bosco

11 maggio - 28 settembre il martedì

11 maggio - 28 settembre il martedì

dalle 10.00 alle 10.50 Danza - Gold

dalle 10.00 alle 11.00 Yoga Dinamico

dalle 10.55 alle 12.00 Yoga Flow

13 maggio - 30 settembre il giovedì

13 maggio - 30 settembre il giovedì

dalle 10.00 alle 11.00 Yoga Dinamico

dalle 10.00 alle 10.50 Danza - Flow

a cura di Giampaolo Franciosa

dalle 10.55 alle 12.00 Yoga Tradizionale

7 maggio - 1 ottobre il venerdì

AL PARCO ILARIA ALPI

dalle 9.00 alle 10.00 Attività Motoria
dalle 10.00 alle 11.00 Aerobica

a cura di Giampaolo Franciosa
5 maggio - 29 settembre il mercoledì
dalle 10.00 alle 11.00 Attività Motoria

L’attività motoria sarà sospesa per la
pausa estiva per tutto il mese di agosto

AL PARCO DEL CORMOR

AL PARCO DEL CORMOR

a cura di Giampaolo Franciosa
6 maggio - 30 settembre il giovedì
dalle 8.45 alle 9.45 Nordic Walking

a cura di Giuseppe Bernardinelli
11 maggio - 29 giugno il martedì
dalle 15.00 COPIA DAL VERO
corso di pittura - ritrovo alle ore 15 al bar

ritrovo alle ore 8.35 park fronte ingresso

NET EDUCATION SCUOLA:
ID 631 279 7727
Passcode 400538

IL CICLO DEI RIFIUTI
INCONTRI ON LINE in collaborazione con NET SPA
Giovedì 13 maggio alle ore 17.00: “QUESTO DOVE LO BUTTO”:

Saper riconoscere i materiali per una corretta raccolta differenziata. Attraverso esempi pratici e tante curiosità
sveleremo tutti i misteri che sembrano nascondersi dentro ai bidoncini della differenziata.
Giovedì 20 maggio alle ore 17.00: UN MONDO DI IMBALLAGGI
Funzioni, caratteristiche ed evoluzione degli imballaggi. Confronto fra materiali e sostenibilità nell’epoca degli
acquisti online.
Giovedì 27 maggio alle ore 16.00: IL GIRO DEI RIFIUTI
Dopo averli differenziati i rifiuti dove vanno a finire? Gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e sensibilizzazione alla
loro riduzione.

Tre incontri letterari ai Giardini del Torso
a cura della prof.ssa Gabriella Sartor Zanzotto
Venerdì 28 maggio alle ore 10.30

Dante e la nostalgia.

"Io vidi una di lor trarresi avante/ per abbracciarmi, con sì grande affetto" (Purg. II, vv. 76-77;)
Venerdì 4 giugno alle ore 10.30

L'espressione emotiva del sorriso rivelata nelle opere dantesche, con riferimenti al contesto teologico, culturale e
letterario medioevale.
"Dentro a li occhi suoi ardeva un riso" (Par.XV, v. 34;)

Venerdì 11 giugno alle ore 10.30

La Natura come fonte di meraviglia, di desiderio di scoperta e di rispetto in Dante.

"Sempre natura, se fortuna trova/discorde a sé, com'ogne altra semente/ fuor di sua region, fa mala prova" (Par. VIII, vv. 139141 )

NAD: Nonna A Distanza
L’esperienza di relazione a distanza fra mio nipote e me risale a quattro anni fa, a
partire dalla sua nascita, poiché i suoi genitori si trovavano già all’estero, nella
magica ma lontana terra di Scozia. Le nostre occasioni d’incontro si collocavano
all’interno dei periodi consueti di libertà dal lavoro del babbo e della mamma: Natale, Pasqua e vacanze estive. Il
resto dell’anno eravamo distanti, anche se soltanto dal punto di vista chilometrico, perché in realtà ci siamo sentiti
sempre molto legati.
Perché non è facile dirlo! Magari, soprattutto, per caso fortunato! Io mi sono sentita nonna ancora prima ancora di
diventarlo. Appena avuta la notizia, ho cominciato una specie di percorso interiore, molto individuale, senza cercare
esempi di modelli vincenti. In quanto insegnante con esperienza pluriennale, mi sono sempre accorta che ogni
bambino ha risorse emotive e caratteristiche relazionali del tutto personali, in nome delle quali l’approccio dell’adulto
è bene che si basi sulla serena reciproca conoscenza. Mi ero intanto, come nonna, posta alcuni obiettivi: essere grata
ai genitori per le occasioni di incontro, non mettere mai in discussione le loro scelte educative, dimostrare a mio
nipote una grande gioia per il nostro stare insieme, garantirgli un distacco sereno dalla mamma e dal babbo (quando
se ne presentava la necessità), potenziare la sua naturale crescente autonomia ed incoraggiarlo a fare esperienze
anche al di fuori del nucleo familiare.
Era facile durante le vacanze: tempi dilatati e luoghi del cuore ci offrivano tante occasioni. Ogni volta che partiva,
naturalmente, abituarmi alla lontananza richiedeva tempo e lavoro personale di riflessione. Sapevo che la vita ad
Aberdeen beneficiava di una scuola d’infanzia ben organizzata e di incontri con paesaggi da favola con castelli e
parchi di grande impatto emotivo, per la fantasia di un bambino curioso e vivace come mio nipote. E questo mi dava
gioia. Inoltre, i viaggi in aereo mi permettevano di raggiungere lui e la sua meravigliosa famiglia. Il recente
trasferimento a Bristol, poi, aveva reso anche più veloci i tempi e più brevi le distanze. Nel periodo intermedio era
facile metterci in contatto, grazie ai moderni strumenti di connessione. Ma, allora, Mattia passava veloce di fronte
allo schermo, preso dalle varie iniziative che la sua fantasia gli suggeriva.
Poi è arrivato il Covid 19, a portarci ad una profonda rivisitazione delle abitudini di vita e anche delle modalità di
mantenere sia i contatti che la carica affettiva. Per questo siamo ricorsi alle video-chiamate con ogni possibile
strumento: per sentirci meno lontani. In questo periodo, così, sono stata coinvolta in una sorta di intrattenimento a
distanza di mio nipote. La situazione per i suoi genitori non era facile, poiché si trattava di far fronte al loro lavoro a
casa ed alla chiusura della sua scuola; infatti erano mantenuti aperti soltanto gli asili nido dove, la mattina, veniva
accompagnata la sorellina di un anno.
Con grande sorpresa, in questi mesi, ho assistito ad una crescente consapevolezza, da parte del bambino, delle
novità portate dal periodo di pandemia, che significavano anche per lui cambiamenti di abitudini, a partire dalle
quotidiane connessioni fra me e lui, non più all’interno di quelle veloci dei suoi genitori con noi familiari, ma aventi
come unici interlocutori lui e me. Si è instaurata una crescente “simpatia” fra noi, resa possibile da quotidiane videochiamate, delle quali era lui a chiedere ai genitori l’esclusiva.
Alle nostre spalle c’è un rapporto di confidenza, direi di complicità, sorto nelle occasioni di reale frequentazione ed
alimentato in ogni modo possibile, attraverso contatti e scambi di doni, ma soprattutto con parole-segni di
comprensione, con la creazione di una sorta di “lessico famigliare”, di condivisione delle esigenze e di prova di gioia
reciproca. Ha preso il via una serie di contatti sempre più ravvicinati e di crescente durata. Il bambino, di ritorno
dall’accompagnare la sorellina, verso le 10 chiedeva alla mamma oppure al babbo di essere collegato con me. I motivi
erano all’inizio dettati dalla voglia di mostrarmi una costruzione, un disegno, di fare colazione con Penny, la
cagnolina con cui trascorre le vacanze. In seguito, man mano, ha
mostrato progettualità nell’uso di trascorrere il tempo con me: prima
la colazione, mentre gli racconto una breve storia sui suoi personaggi
preferiti, poi una sua attività (fare una pozione magica, disegnare,
costruire, suonare uno strumento), qualche biscotto ed un succo di
frutta e, per ultimo, una mia proposta che lo entusiasma sempre,
“l’assaggia-libro”. Dispongo sul tavolo su cui è collocato il Portal una
pila di 5 libri, di cui mostro la copertina, il retro-copertina e le
illustrazioni al loro interno. Partendo da quello che lo ha incuriosito,
comincio a leggere in modo espressivo e calmo la prima pagina. A lui
piace inventare la storia, anche aiutandosi con le successive
illustrazioni.
A questo punto, arriva l’ora della pausa-pranzo dei suoi genitori. Ho

tanta gratitudine a mia nuora ed a mio figlio, perché gli presentano i nostri incontri come un’occasione bellissima di
avere la nonna tutta per sé e così lui è orgoglioso ed io parto in salita! Contento mi manda un bacio e mi informa che
dopo sarò io a leggergli la storia del libro, perché è curioso di sapere cosa ha scritto l’autore! “Gli scrittori sono grandi
e sono bravi! Quante pagine sanno scrivere!” “A dopo, nonna Gabri”. Mi fa ciao alla mia immagine sul suo schermo.
Nel pomeriggio mi perfeziona alcune vicende, riferite alle storie recenti e, a seconda dei personaggi, mi chiede di
aspettarlo “Rimani, lì, torno subito!”, mentre lui sale in camera ad indossare uno dei suoi abiti, coerenti con la
storia. Da solo si sa vestire da pirata, da Vichingo, da mago, da principe, da vampiro, da fantasma, da super eroe, da
poliziotto e da pompiere… e da altri personaggi ancora. Scende veloce le scale e con orgoglio mi mostra ogni
particolare del suo abito!
Di recente, abbiamo insieme inventato leggende sulla natura: la vita di
una goccia d’acqua, il viaggio di un fiume, di una nuvola, di una stella, di
una foglia, di una farfalla, di una coppia di oche, di un cigno, di una
barca, di una navicella spaziale, di tanti altri mezzi di trasporto, come il
camion dei pompieri ed anche di “un’ambulanza che porta una bisnonna
all’ospedale, perché si è ammalata di Covid”.
Fra questi, ha inserito anche il camper guidato dal babbo, con il quale ha
fatto tanti viaggi e con il quale spera di tornare presto in Italia con la sua
sorellina, per restare con noi. Non ci vediamo dal vero da questa estate.
Esperienza di connessione potenziata, inedita per ricchezza di emozioni
ed in fondo positiva.
Gabriella Sartor Zanzotto

Dora Bassi: la donna e l’artista
Una protagonista dell’arte italiana del secondo Novecento
Incontro: giovedì 13 maggio 2021 alle ore 19.00
Segui l’evento su www.setemane.it
Nel centenario della nascita, l’UTE “Paolo Naliato” di Udine propone una narrazione del percorso artistico e personale di Dora
Bassi (1921-2007): artista friulana raffinata, innovativa, libera e coraggiosa, testimone privilegiata del neorealismo “friulano” e
dell’arte italiana del secondo ’900.
L’arte, la figura e la vita dell’artista rivivranno nelle parole della figlia Roberta Corbellini, nella narrazione dell’itinerario artistico della critica d’arte Cristina Feresin, nel racconto del rapporto di amicizia e di collaborazione dell’artista Roberto Dolso.
Modera Rosalba Perini.

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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