
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 Creazzo, ringraziamo l’Am-
ministrazione comunale per il concreto apporto 
offerto, sicuri di poter riprendere l’attività appena 
possibile.

Creazzo, maggio 2020

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

Contatti: cell. 338 8123025 - 368 298133

e-mail: unicreazzo@gmail.comU
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Comitato locale: Maresca Carmela (sindaco), 
Maraschin Cinzia (assessore), Gasparini mons. 
prof. Francesco (presidente direttore Fondazione 
Università adulti/anziani), Nodari dott. Maria Vit-
toria (coordinatrice didattica delle Università), Or-
tolani Marzia (coordinatrice), Pilotto Attilia (se-
gretaria); Bernardoni Guido e Bukovitz Mirko 
(rappresentanti degli studenti annualmente eletti)

Coordinatrice: Ortolani Marzia

Segretaria: Pilotto Attilia

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Leonardo da Vinci, il genio e il suo tempo” 
(proff. Mauro Maruzzo e Luca Trevisan), 30 settembre 
2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 
13 novembre 2019

Incontro con la scuola: 18 dicembre 2019

Lezioni straordinarie: “Meteorologia” (dr. Marco 
Rabito), 20 novembre 2019; “Leonardo e la produzione 
artistica” (prof. Saul Costa), 10 febbraio 2020 

VISITE CULTURALI

Pavia (25 ottobre 2019); Vicenza: Mostra “Ritratto di 
donna” di Ubaldo Oppi  (10 dicembre 2019); Vicenza: 
sotterranei del Duomo, scavi archeologici della Torre 
Bissara e Chiesa di S. Vincenzo (28 gennaio 2020); Bri-
sighella e Modigliana (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:
Berti Maria Bortolaso 
Culpo Guido
Curaggi Clori Corà
Sanson Antonio
Urbani Vanda

I BImestre

(30 settembre - 25 novembre 2019)

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

- Le acque del Vicentino (ing. Paolo Ronco)
- La qualità dell’acqua (ing. Ronco)
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento (ing. Ronco)
- La depurazione delle acque (dott. Luciano 

Tagliapietra e dott. Moreno Spessato)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Luciano Tagliapietra e 

dott. Silvia Garziera)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Luciano 

Tagliapietra)

EGIZI. UN POPOLO, UNA CIVILTÀ 
(dott. Andrea Checchi)

- Antico Egitto: tremila anni di storia
- Piramidi: meraviglia del mondo 
- Tutankhamon: il faraone fanciullo
- Terra dei vivi e terra dei morti
- Nilo: il dio del fiume
- Templi: dove cielo e terra s’incontrano
- Archeologia, ladri, profanatori di tombe 

I BALCANI
(dott. Antonella Fadda)

- Le capitali di Slovenia e Croazia
- Bosnia: la più sconosciuta
- Serbia e Vojvodina: le più lontane
- La dissoluzione della Jugoslavia e la guerra dei Bal-

cani: cosa accadde e perché non venne fermata?
- Usi e costumi, piatti tipici e curiosità

VITA DI RELAZIONE
(dott. Giada Boschetto)

- Introduzione al concetto di relazione 
- Chi è l’altro con cui entro in relazione
- Differenza tra contatti e relazioni
- L’importanza della comunicazione e suoi linguaggi
- Le emozioni nelle relazioni
- Relazioni e conflitti
- Relazioni nel ciclo di vita (altro come genitore, 

altro come amico, altro come altro affettivo, altro 
come figlio...)

- Relazioni e dipendenze affettive

II BImestre

(27 novembre 2019 - 19 febbraio 2020)

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- Elezioni e partecipazione degli elettori (dott. 
Diego Sammarco)

- Ruolo delle assicurazioni (dott. Graziella Cazzola)
- Scoperte scientifiche (prof. Annalisa Frizzo)
- Odierne problematiche dell’Africa (dott. 

Giulia Galante)
- Sanità in Africa (dott. Vincenzo Riboni)

MEMORIA
(prof. Maria Luisa Pedrotti)

- Apprendimento: strategia evolutiva per la 
sopravvivenza

- La memoria nella costruzione di sé
- Basi biologiche della memoria
- Una o tante memorie?
- Dove vengono immagazzinati i ricordi?
- Disturbi dell’apprendimento
- Morbo di Alzheimer

corso monografico sulla mitologia

(prof. Michele Santuliana)

17 e 19 febbraio 2020

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni mercoledì, accanto ai 
corsi di informazione culturale sono state offerte at-
tività seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali 
stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potu-
to scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (dott. Carlo Busolo)

- Ritratti di donna nella letteratura (prof. Anna 
Postiglione)

- Alleniamo la mente (ing.Vincenzo Pinto)
- Viaggio nell’opera lirica (dott. Mirko Bukovitz)
- Manualità (sig. Guido Bernardoni)
- Manualità domestica (sig.ra  Lia Camerotto)
- Laboratorio di decorazione (sig.ra Maria Lucia 

Franceschetti)
- Lettura espressiva (sig.ra Giovanna Rinaldi)
- Impariamo a recitare (ins. Mirella Olivieri)
- Pittura (sig. Danilo Martini)
- Biodanza (prof. Donata Ricatti)
- Inglese turistico (sig.ra Mariani Raschi Luisa) 
- Caffè letterario (augogestito)
- Coro (m° Ruben Bicego)

PrOGrAmmI AttUAtI

Dal 19 febbraio 2020 le lezioni sono state sospese a causa della pandemia del Coronavirus


