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Diamo il via, con questo primo numero, ad una nuova modalità comunicativa all’interno dell’UTE: un 

notiziario di carattere estemporaneo che si aggiunge alla “PIAZZETTA”, il nostro periodico. 

Il tentativo, che speriamo abbia successo, è di integrare l’informazione interna ai soci con uno strumento 

snello, di rapida lettura e di frequenza non programmata, ma legata a necessità informative contingenti. 

Notizie flash, quindi, in uscita quando serve, a supporto delle attività dell’UTE. 

 

Alimentarsi è un viaggio 

Venerdì 5 novembre alle ore 11 ha preso avvio il corso (CE107) NUTRIZIONE 

CONSAPEVOLE condotto dalla Prof.ssa Maria Cipollaro.  

La docente, presentando il corso, ha sottolineato come un possibile sottotitolo 

potrebbe essere “Alimentarsi è un viaggio”, in quanto per raggiungere una 

nutrizione consapevole è necessario compiere un percorso di conoscenza e 

approfondimento, anche concettuale, in tutto paragonabile a quello che si affronta 

e che si compie quando il viaggiare non si limita ad un superficiale passaggio in 

luoghi poco noti, ma incrocia il piacere della conoscenza, dell’apprendimento e della crescita culturale. 

Si tratta di un corso importante per ognuno di noi in quanto affronta i molti aspetti noti e meno noti del 

processo nutrizionale e degli alimenti che ne costituiscono il materiale di consumo: un corso, quindi, che ha 

molto a che fare con la nostra salute e il nostro benessere. 

La dott.ssa Maria Cipollaro è una biologa che dopo aver svolto le attività di ricercatrice e di docente, si è 

dedicata allo studio e all’approfondimento dell’universo della nutrizione acquisendone una considerevole 

esperienza e conoscenza che, grazie ad un’indubbia facilità divulgativa, le consentono di svolgere argomenti 

complessi con semplicità descrittiva stimolando l’interesse dei partecipanti  

Una novità presentata quest’anno all’UTE che merita senza dubbio l’attenzione dei soci. 

 

Conferenza di presentazione del corso LA QUESTIONE MONTAGNA 

Preannunciamo la conferenza di presentazione del corso del dott. Maurizio Daici 

programmata per il giorno di giovedì 18 novembre alle ore 17.00 in Aula Magna “B. 

Londero” concernente “Aspetti sociali ed economici di un territorio in difficoltà che 

cerca nuove strade per uno sviluppo sostenibile”. Una preliminare descrizione del 

corso, che partirà nel prossimo mese di febbraio, sarà l’oggetto dell’incontro. 

 

 

 

Saluti da NOTIZIE FLASH 


