
 

AGOSTO 2021 -  NUMERO 65 

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

ISSN 2611-7185  

23 novembre 1982 

a. a.  2021/22 

 Il 23 novembre 1982 un gruppo di giovani visionari guidati 

da un altrettanto giovane medico comparve davanti al notaio Paolo 

Alberto Amodio per costituire l’Associazione denominata “Università 

della Terza Età – Città di Udine”. Si trattava del geriatra Paolo Naliato 

(che fu il primo presidente e a cui l’UTE è stata intitolata dopo la 

prematura scomparsa), di Bruno Tellia, Maria Feruglio, Anna Maria 

Masutti e di Marco Soranzo e Giorgio Vello, che sono tuttora parte 

integrante dell’Associazione: come vice presidente il primo, come 

docente il secondo.  

L’UTE di Udine è nata con l’intento di promuovere la cultura e favorire 

l’inserimento attivo degli anziani nella vita sociale e culturale della 

propria città, rispondendo all’esigenza di rimettersi in gioco, di imparare cose nuove e di confrontarsi con gli altri. Da quel lontano 

novembre del 1982 l’UTE è cresciuta davvero molto sia nell’offerta culturale e laboratoriale sia nella diffusione sul territorio, come 

sono aumentate le attività extracorsuali aperte anche alla cittadinanza. In quest’ottica di sviluppo e ampliamento dei servizi offerti 

dall’UTE, va segnalato come la partecipazione ai bandi di finanziamento regionali abbia consentito la realizzazione di progetti con 

un vasto raggio d’azione, estesi anche a tematiche ed esperienze altrimenti non contemplate dal programma normalmente proposto 

ai soci. Senza dubbio un’opportunità e una risorsa per attivare percorsi di formazione e rimanere così aggiornati e al passo con i 

tempi; tempi che ci vogliono sempre più tecnologici e capaci di districarci nel dedalo di notizie da cui siamo bombardati. 

Un’occasione per scoprire, valorizzare e proteggere i piccoli splendidi tesori talvolta sconosciuti se non abbandonati, di cui il nostro 

territorio è ricco. 

Iniziamo il 40° anno di attività: un traguardo da celebrare, certamente con la prudenza che ci impone la pandemia ma con lo 

stesso entusiasmo che avvolgeva e animava i nostri soci fondatori, consapevoli di fare qualcosa di grande, importante per la società, 

durevole nel tempo. La pandemia ci ha messi a dura prova, ma resistiamo con tenacia, grazie anche a tutti voi che continuate a 

sostenerci. Il vaccino e i buoni comportamenti che continueremo a praticare (l’accesso alla sede sarà consentito, nel rispetto 

della vigente normativa, ai possessori di Green Pass) ci fanno sperare che il peggio sia alle spalle, che si possa andare avanti e 

guardare con speranza al domani. 

Iniziamo il 40° anno di attività: siamo maturi, siamo forti, abbiamo lo sguardo spalancato sul futuro! 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

ALL’ANNO ACCADEMICO 2021/22 
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CE360) DALLA CONOSCENZA INUTILE ALLE FAKE NEWS 
a cura del dott. Giuseppe Liani 

«Il suddito ideale del regno totalitario – scriveva Hannah 

Arendt – non è il nazista convinto né il comunista 

convinto, ma l'uomo per cui la distinzione tra fatti e 

finzione, e la distinzione tra vero e falso, non esistono 

più».  

 

Il monito della filosofa tedesca Hannah Arendt è tuttora 

valido. Come possono difendersi dalle Fake news – le 

false notizie, cioè – i cittadini e le cittadine? Come 

riconoscere la buona dalla cattiva informazione? 

Difficile, ma non impossibile. Recenti studi hanno 

evidenziato che le notizie frutto di manipolazioni ad arte 

risultano più commentate e condivise di quelle 

autentiche. Non solo. Nel 2016, al dizionario Oxford, è 

stata aggiunta la parola post truth: 

la post verità che inganna fino a 

che non si dimostra la sua falsità.  

 

Il corso in calendario nel 

secondo semestre dell’Anno 

accademico (dal 9 febbraio il 

mercoledì alle 17.00) punta in 

particolare ad educare all’uso 

consapevole dei media digitali. 

Dal molto materiale presente in 

rete online verrà costruita una 

nuova mappa concettuale con 

pochi e chiari punti di 

riferimento. Una griglia attraverso 

cui far passare, con semplicità, la 

notizia per vagliare la sua quota 

di verità. Molti siti sono stati 

realizzati proprio per il cosiddetto fact-checking: la 

verifica sul campo di quanto appare in rete. L’Autorità 

Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ne offre un 

elenco https://www.agcom.it/siti-di-fact-checking  

che rappresenta una buona base di partenza.  

 

FACEBOOK ha stilato alcune linee guida fatte proprie 

ed integrate da ALTRO CONSUMO: 10 consigli – che 

riportiamo integralmente dal sito  

https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/

consigli/riconoscere-bufale-online.  

 

TITOLI: sono l'elemento che attira di più anche perché, 

spesso, l’utente medio non si sofferma sul resto. Per 

questo le fake news fanno leva su titoli esagerati e 

altisonanti, scritti in maiuscolo e con un uso eccessivo di 

punti esclamativi. Dubita di affermazioni contenute in un 

titolo che possono sembrare troppo esagerate: c’è un’alta 

probabilità che siano false.  

 

URL: spesso vengono storpiate le URL di siti di 

informazione, così da renderle credibili a un occhio poco 

attento. Una notizia riportata da una URL molto simile a 

quella di un sito esistente potrebbe indicare che siamo 

davanti a una fake news. Tra i casi più famosi, 

ricordiamo Il fatto quotidiano, che gioca sull’'inversione 

della I e della D di quotidiano per confonderlo con la 

testata. Confronta la URL con quella della fonte 

attendibile.  

IMMAGINI: anche le immagini, così come i titoli, sono spesso 

pensate per catturare l’attenzione del lettore. Le notizie false 

contengono frequentemente foto o video ritoccati, altre volte invece le 

immagini possono essere autentiche, ma prese fuori dal loro contesto. 

Come consiglia anche Facebook, è possibile fare una ricerca tramite 

immagine per verificarne l’origine: uno strumento molto utile in 

questo senso è il sito TinEye.  
 

FORMATTAZIONE ED ERRORI: gli errori capitano a tutti, ma i 

siti che diffondono fake news sono spesso zeppi di errori di battitura o 

hanno formattazioni di testo anomale. Se il contenuto che stai 

leggendo presenta questi due elementi, meglio farsi venire qualche 

dubbio prima di condividerlo. 
 

FONTI: anche se il tempo a 

disposizione non è tanto, assicurati 

che la notizia provenga da una fonte 

di cui ti fidi e o da un sito 

attendibile. Se la notizia viene 

riportata da un’organizzazione che 

non conosci e, soprattutto, se è 

l’unica a riportarla, dubita. Visita la 

sezione informazioni della pagina, 

così almeno da avere un’idea di chi 

c’è dietro.  
 

DATE: controlla la data di 

pubblicazione della notizia, spesso 

potrebbe essere vecchia e riproposta 

con il solo intento di acchiappare 

qualche like sui social. Anche le 

date riportate all’interno del 

contenuto (come quelle degli avvenimenti, per esempio) potrebbero 

essere sbagliate e la loro cronologia potrebbe non avere alcun senso.  
 

TESTIMONIANZE: verifica le fonti e assicurati che siano attendibili. 

Se si fa riferimento a esperti di cui non viene fatto il nome o se 

mancano le prove, probabilmente si tratta di una notizia falsa.  
 

ALTRE FONTI: una notizia vera viene sempre riportata da più di 

una fonte. Questo significa che se nessun altro sito riporta la stessa 

notizia, probabilmente siamo davanti a un falso. Se la notizia è stata 

ripresa da diversi siti che ritieni attendibili allora è più probabile che 

sia vera.  
 

È UNO SCHERZO?: esiste una serie di siti satirici che pubblicano 

notizie false, al solo scopo di far divertire. Anche se a volte può 

risultare difficile distinguerle dalle notizie vere, è bene almeno porsi 

delle domande. Controlla la fonte e verifica che non sia già nota per le 

sue parodie.  
 

INTENZIONALMENTE FALSE: attenzione perché alcune notizie 

sono intenzionalmente false. Utilizza le capacità critiche quando leggi 

le notizie e condividile solo se non hai dubbi sulla loro veridicità. 

Esistono inoltre dei test che, una volta acquisite le competenze di 

base, si possono svolgere per consolidare quanto imparato. Non 

mancherà, infine e specie in questi tempi di Pandemia, l’attenzione 

alle notizie di carattere sanitario che vengono quotidianamente 

riversate in rete, a partire da quanto messo a disposizione dal 

Ministero della Salute                         http://www.salute.gov.it/portale/

nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp.  

https://www.agcom.it/siti-di-fact-checking
https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/consigli/riconoscere-bufale-online
https://www.altroconsumo.it/hi-tech/internet-telefono/consigli/riconoscere-bufale-online
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp


 

Dante più vivo che mai a settecento anni dalla morte 
di Marilisa Patini 

Le rievocazioni per il settecentenario della morte di Dante 

sono iniziate a rilento, a causa del Covid. Ma ora la grancassa 

mediatica si è messa in moto e continuerà presumibilmente 

fino al termine dell’anno. Il sommo Poeta viene servito in tutte 

le salse: a volte anche in versione “fast food”, per un consumo 

rapido. Su internet vengono proposte lezioni sull’inferno di 

una mezz’ora e una singola cantica in cinque minuti: per 

fortuna all’Ute abbiamo la fortuna di avere docenti di 

letteratura dantesca che trattano il sommo Poeta medioevale 

con la sacralità, la lentezza e il rispetto che si merita.  

Si è tenuto, con la professoressa Francesca Gobessi, il corso su 

Dante dal titolo “Linguaggio e simboli della Commedia”, della 

durata di un mese. La docente ci ha consigliato di avvicinarlo 

non con l’approccio intellettuale di molti studiosi, ma con 

“ingenuità”. Ovvero con lo stupore che hanno i bambini di 

fronte alla grandezza e alla bellezza. Perché Dante è stato uno 

dei più grandi poeti che l’umanità abbia prodotto, e come tutti 

i grandi è al di là dello spazio e del tempo. E’ stato tradotto in 

molte lingue, quindi la sua opera ha un valore internazionale, 

ed è ancora attuale dopo sette secoli. “Per essere stropicciato 

dal tempo, più diverrà lucente”: Boccaccio con questa frase lo 

paragonò alle armi, che per il fatto di essere usate diventano 

sempre più lucide e brillanti. Così prevedeva sarebbe successo 

per il nome di Dante.  

Con questo articolo mi propongo di relazionare su questo 

corso interessante, naturalmente dopo aver filtrato 

l’insegnamento con le mie modalità percettive e la mia visione 

del mondo. Così ho fatto per altri corsi che ho frequentato on 

line quest’anno. E’ stata un’esperienza molto particolare, 

l’insegnamento via Zoom, che tutti ricorderemo negli anni a 

venire.  

Ritornando al rapporto tra Dante e Boccaccio, quest’ ultimo 

fece una lettura pubblica della Commedia a Firenze, nella 

chiesa di San Stefano di Badia, con 60 lezioni, stimolato da 

una petizione al Comune dei fiorentini stessi, che 

desideravano essere istruiti “nel fugare i vizi e promuovere le 

virtù.” Questa richiesta fu fatta nel 1373 a ridosso di una 

pestilenza, una pandemia del Medioevo, che aveva ucciso un 

terzo della popolazione fiorentina. Come a suggerire che la 

ricerca di senso della vita è più forte e sentita nelle epoche in 

cui c’è un contatto più stretto con la morte.  

La Commedia in quel periodo veniva chiamata “El Dante”: 

ciò la dice lunga sull’adesione completa dell’autore alla sua 

opera, dove ha espresso l’essenza più vera e profonda della 

sua anima. Questo aneddoto, la lettura pubblica della 

Commedia, ci è stato raccontato dall’insegnante come 

cappello di presentazione del poeta; per quanto riguarda il 

linguaggio della Commedia stessa molti “dantisti” usano 

l’espressione di “bella eloquenza”: con ciò non si intende uno 

stile puramente raffinato e colto, bensì una capacità di incidere 

fortemente nell’anima dei lettori, persuadendoli verso alti 

obiettivi, nella direzione di una trasformazione. Dante dovette 

operare una scelta fondamentale tra l’uso del latino, la lingua 

dotta usata dagli intellettuali dell’epoca, e il volgare: il 

linguaggio del popolo. Il latino veniva definito “incorruttibile”, 

cioè una lingua non soggetta a modifiche, perfetta nelle sue 

regole e paradigmi, come era stata quella di Cicerone. Ma 

morta. Invece il volgare, in quanto lingua viva, è in continua 

trasformazione. Dante lo 

chiama “locutio naturalis”, 

linguaggio naturale, mentre il 

latino viene da lui definito 

“locutio artificialis”, linguaggio 

artificiale.  

Nel Convivio Dante afferma 

che la lingua volgare ha unito i 

suoi genitori e che da questa 

unione è nato lui. Perciò 

considera il volgare una lingua 

che genera vita. La docente ci 

ha spiegato i tre principi, elencati da Dante, a cui obbedisce il 

volgare. Il primo è “dare a molti”, perché è un linguaggio 

comprensibile anche alle persone non acculturate. Poi “dare cose 

utili e rispondere a dei bisogni” perché ha un possibile utilizzo 

pratico, essendo duttile e flessibile. Per ultimo “senza essere 

domandato lo dono”, perché l’insegnamento della Commedia 

giunge anche a chi non lo ha richiesto.  

Oltre al volgare della parlata toscana Dante utilizza anche altri 

termini, che derivano dai dialetti usati nella sua epoca nei territori 

limitrofi, i volgari italiani, ma non solo. La ricchezza lessicale 

della Commedia è enorme. Ci sono termini presi a prestito dalla 

lingua occitana, dalla lingua d’oil, latinismi, grecismi e anche 

termini trasformati per adattarli alle esigenze della ritmica. La 

creatività linguistica di Dante è stata stupefacente, anche 

nell’invenzione di nuove parole. Nel De volgari eloquentia 

sostiene che utilizzerà un volgare illustre, cioè “un pane che dovrà 

essere purgato dalle macule e sarà purgato dall’essere di biada e 

non di frumento.” Quindi il volgare assurgerà alla dignità di una 

lingua, quella italiana, di cui Dante è considerato in tutto il 

mondo il Padre. Tra gli stili poetici basso, medio ed elevato 

sceglie lo stile di mezzo, quello comico della commedia. Affida a 

uno stile considerato popolare, da donnette, il suo capolavoro più 

assoluto.  Anche se mescola i tre stili, volendo dare alla sua opera 

un respiro più ampio.  

Per quanto riguarda il significato simbolico dell’opera mi è 

piaciuta la chiave psicoanalitica di lettura, sviluppata nel ‘900, 

dopo la nascita della psicoanalisi. Considera il viaggio di Dante 

come un viaggio interiore, all’interno della psiche. Prima come 

una discesa nelle parti ombra di sé, a partire dal “groviglio 

psicologico” simboleggiato dalla foresta oscura. Uno stato 

d’animo in cui non si scorge alcun spiraglio di luce. Una 

esperienza che molti hanno vissuto in un periodo della loro vita 

particolarmente doloroso. Poi l’ascesa alla collina del purgatorio, 

dopo l’espiazione, attraverso un lavoro di presa di coscienza di sé. 

Infine il volo verso la luce del paradiso, dell’autoconsapevolezza. 

Per finire si può parlare del Dante esule, che rimane sempre più 

solo. Racconta di sé “Feci parte per me stesso”. Viene macchiato 

di una accusa infamante e parla dell’esilio come qualcosa che ha 

distrutto la sua interiorità, che l’ha separato dai cari amici, dalla 

famiglia, dalla sua amata Firenze. La Commedia però rappresenta 

il suo riscatto. Quando si rende conto che non potrà più tornare 

in patria come uomo decide di tornarvi attraverso la poesia Con 

un’opera sublime, che trascende qualsiasi appartenenza politica, 

o territoriale. Un’opera dedicata a tutta l’umanità, che ha lo scopo 

di armonizzare e riappacificare tutte le contese. Di ritrovare il 

divino nell’umano.     
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PROGETTO “SenectUTE: conoscenza,  

consapevolezza e sicurezza nella terza età” 
 

 

FOCUS 1: COMUNICAZIONE E SICUREZZA NEL WEB 

 Uso critico e sicuro degli strumenti informatici, della rete e della carta 

stampata in situazione post Covid 

 Aspetti educativi, comunicativi, psicologici 

 Uso competente e funzionale degli strumenti e dei programmi di 

telemedicina 

FOCUS 2: COMUNICAZIONE E TUTELA AMBIENTALE               

AGENDA ONU 2030 

 Incontri, soggiorni tematici, documentazione 

 Interventi preliminari alle uscite sul territorio 

 Esperienza diretta di rivalorizzazione del territorio 

Il progetto “SenectUTE: conoscenza, 

consapevolezza e sicurezza nella terza età”  ha 

come capofila l’UTE “P. Naliato” di Udine in 

partenariato con le UTE “Danilo Dobrina” di Trieste, 

della Carnia, di Cordenons, del Codroipese e 

l’Associazione Idealmente di Udine; al progetto 

collaborano inoltre numerosi Comuni e Associazioni 

del territorio regionale e l’ASUFC. 

La pandemia con le sue conseguenze e la sfida 

ambientale in atto impongono un profondo cambio 

di mentalità e una nuova consapevolezza dei forti 

legami esistenti fra corretta informazione e azione 

responsabile, a tutti i livelli. In questa prospettiva, 

l’obiettivo strategico del progetto può essere letto in 

pieno accordo sia con il quadro di riferimento 

concettuale e operativo fornito dall’Agenda ONU 

2030, per saper decifrare le difficoltà ambientali e 

sociali attuali, sia come processo che lega la corretta 

informazione allo sviluppo di comportamenti 

consapevoli, responsabili e sicuri.  Questo processo 

può rappresentare, a partire dalla popolazione 

anziana, una risorsa trasformativa per indurre un 

cambiamento nei comportamenti di tutti. 

Le finalità del progetto sono: 

contribuire ad incrementare condizioni di 

sicurezza – informativa e comportamentale – delle 

persone anziane, in modo particolare per quelle che 

vivono situazioni di solitudine prive di reti parentali 

strette, quindi maggiormente esposte al rischio di 

truffe e di manipolazioni;  

operare, in aderenza agli obiettivi dell’Agenda ONU 

2030 per la rivalorizzazione e la tutela delle aree 

montane regionali meno conosciute sul piano 

turistico (Carnia, Aree del Carso Triestino, 

Palmanova) attraverso un percorso di scoperta e 

conoscenza delle specificità culturali, antropologiche 

e ambientali dei territori, spesso trascurati: 

esperienza da condividere con le comunità locali per 

attivare l’adozione di comportamenti e misure urgenti 

per ridurre il degrado degli habitat naturali. 

Informazioni per partecipare in segreteria UTE 


