
I l benessere per chi sta vivendo una nuova 
stagione della vita, legata alla fine dell’attività 
lavorativa, non è solo quello economico dato 

dalla pensione. È necessario che l’orizzonte della 
persona si diversifichi, trovi prospettive nuove che 
costruiscano una qualità nuova del vivere, un’attività 
giornaliera diversificata, che faccia mettere al centro 
quegli aspetti che durante il tempo del lavoro era-
no diventati secondari o marginali: la qualità delle 
relazioni umane e sociali, la pluralità dei servizi alla 
persona ed alle famiglie, la formazione permanente, 
l’attenzione all’ambiente e ai vari aspetti che dicono 
l’identità di un paese. 

Nel congedare la memoria di quanto abbiamo 
attuato per la sede di Caldogno, ringraziamo l’Am-
ministrazione comunale per il concreto apporto 
offerto, sicuri di poter riprendere l’attività appena 
possibile.

Caldogno, maggio 2020

mons. prof. Francesco Gasparini
Presidente-direttore Università adulti/anziani del Vicentino

Contatti: tel. 0444 901529 - cell. 347 1421837

e-mail: unicaldogno@gmail.comU
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Comitato locale: Ferronato dott. Nicola 
(sindaco), Motterle dott. Barbara (Comune di 
Caldogno), Gasparini mons. prof. Francesco 
(presidente direttore Fondazione Università adulti/
anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coordina-
trice didattica delle Università), Dal Monte Piera, 
Pianezzola prof. Eva (coordinatrici), Zaffaina rag. 
Maurizio (segretario); Nardi Giancarlo e Pozza-
to Anna Rita (rappresentanti degli studenti an-
nualmente eletti)
Coordinatrici: Dal Monte Piera coadiuvata 
da Pianezzola prof. Eva
Segretario: Zaffaina rag. Maurizio

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: “La corte dei Rochi”, canzoni originali 
del nostro territorio (m° Pierangelo Tamiozzo), 2 otto-
bre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 4 no-
vembre 2019

Incontro con l’amministrazione: 27 novembre 
2019

Lezioni straordinarie: “I viaggi di Pigafetta” (dott. 
Giulia Galante), 4 dicembre 2019; “La protezione civile” 
(dott. Pierangelo Cangini), 5 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Rovigo (28 novembre 2019); Vicenza: mostra “Ritratto 
di donna” (20 febbraio 2020).

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati. 
Quest’anno entrano:
Balbo Maria Berica
Danieli Maria Francesca
Morbin Teresa 
Rigolon Giulietta 
Tessari Silvana
Turato Silvana
Zabarella Vanna 
Zamberlan Roberto

I BImestre

(30 settembre - 20 novembre 2019)

STORIA
(prof. Stefano Secco)

- L’economia europea nel 1500
- La Controriforma
- La Spagna di Filippo II
- L’Inghilterra di Elisabetta I
- L’Italia nella seconda metà del 1500
- Guerre di religione in Francia.
- L’Europa nei primi decenni del 1600

LETTERATURA: IL VIAGGIO
COME METAFORA DELLA VITA 

(prof. Marilena Canale)

- La figura di Ulisse nella letteratura attraverso i 
secoli

- Il viaggio di Enea
- Viaggi d’avventura: Robinson e Gulliver
- Viaggi straordinari tra fantasia e realtà: Jules Verne 

e Salgari
- Renzo va a Milano, un viaggio di formazione
- Il viaggio nella memoria
- I nuovi confini del viaggio

STORIA ROMANA:
ETÀ MONARCHICA E REPUBBLICANA

(prof. Mauro Maruzzo)

- L’origine della città di Roma. La monarchia.
- Erano 7 i 7 re di Roma?
- V-IV-III secolo: patrizi e plebei; la conquista dell’Italia
- Espansione nel Mediterraneo: le guerre puniche
- La crisi della Repubblica: i Gracchi
- Mario, Silla, il primo triumvirato: Cesare, Pompeo, 

Crasso
- Gaio Giulio Cesare

SCIENZE 
(prof. Rosanna Rossi)

- La struttura della Terra nella mitologia, nelle 
religioni e nella letteratura

- La struttura della Terra in ambito scientifico
- Come originano i terremoti? E come si misura la 

loro forza?
- Rischio sismico in Italia e nel mondo
- Terra inquieta: origine dei magmi e i diversi tipi di 

attività vulcanica
- Rischio vulcanico in Italia e nel mondo
- Curiosità e attualità su eventi sismici e vulcanici 

II BImestre

(25 novembre 2019 - 20 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni lunedì, accanto ai corsi 
di informazione culturale sono state offerte attività 
seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali sti-
molare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potuto 
scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Filosofia (prof. Vittorio Pontello)
- Letteratura inglese (prof. Eva Pianezzola)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-

quista e solidarietà” (prof. Daniela Furegato)
- Lettura espressiva (prof. Stefania Carlesso)
- Coralità (m° Sereno Ruaro)
- Pittura (dott. Emanuela Campi)
- Incisione (sig. Ettore Stegagnolo)
- Caffè letterario (prof. Eva Pianezzola)

STORIA DEL’OPERA LIRICA
(m° Monica Bassi)

- Dal Settecento all’Ottocento
- Rossini
- Bellini
- Donizetti

PSICOLOGIA: LE DIPENDENZE
(dott. Giada Boschetto)

- Tossicodipendenze con connotazioni tossi-
cologiche e neurobiologiche

- Tabagismo
- Dipendenza dall’alcool e dal gioco
- Prevenzione e vaccinazioni

corso monografico

SULLA MITOLOGIA
(prof. Ilaria Vitali)

10 e 17 febbraio 2020

corso monografico

DI STORIA D’ARTE
(dott. Manuela Mantiero

e prof. Pieranna Marchetto)

12 e 19 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 20 febbraio 2020 le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus


