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

Longare, maggio 2020

mons. prof. Francesco Gasparini
Presidente-direttore Università adulti/anziani del Vicentino
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Comitato locale: Zennaro dr. Matteo (sinda-
co); Carli arch. Lucia (assessore), due delegati 
del Comitato dei Sindaci di zona, Gasparini 
mons. prof. Francesco (presidente direttore Fon-
dazione Università adulti/anziani), Nodari dott. 
Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle Uni-
versità), Castagna prof. Raffaella (coordinatrice), 
Zanoni Roberta (segretaria); Boetto Cristina e 
Gasparotto Attilio (rappresentanti degli studenti 
annualmente eletti)

Coordinatrice: Castagna prof. Raffaella

Segretaria: Zanoni Roberta

I BImestre

(30 settembre - 28 novembre 2019)

FILOSOFIA
(prof. Vittorio Pontello)

- Modernità e post-modernità
- Nel tempo di Greta: etiche ambientaliste e 

animaliste 
- Famiglia e amore 
- Io - altro, identità culturali in relazione 
- Il destino 
- Filosofia come lettura della felicità 
- Filosofia come lettura del dolore 
- Filosofia del linguaggio: la parola come verità o in-

ganno? 

TOSCANA
(prof. Elis Rossi)

- Ambienti e paesaggi della Toscana
- Città d’arte
- Itinerari artistici e spirituali
- I borghi
- Aspetti della società e dell’economia della Toscana

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO
(Docenti vari)

- Diritto costituzionale (avv. Paolo Berto)
- Truffe assicurative (dott. Graziella Cazzola)
- Sicurezza (Carabinieri)
- Il patrimonio (dott. Silvano Maggio)
- Gli Usa. Aspetti istituzionali (dott. Diego Sammarco)

Fellini a 100 anni dalla nascita
(prof. Giuliano Cisco e dott. Giulia Galante)

- La produzione filmica di Federico
- Amacord, (Italia-Francia, 1973)
- La strada (Italia, 1954)
- Ginger e Fred (Italia, 1986)
- La dolce vita (Italia-Francia, 1960)

II BImestre

(2 dicembre 2019 - 20 febbraio 2020)

METEOROLOGIA
(Marco Rabito)

- Introduzione alla Meteorologia
- La circolazione atmosferica, come si formano 

le nubi e le precipitazioni e come si interpreta 
un bollettino meteorologico

- Il clima del nostro territorio, fenomeni tipici 
del semestre caldo e del semestre freddo

- Il cambiamento climatico
- Esempi locali

EGIZI
(prof. Ilaria Vitali)

- In viaggio lungo il Nilo: da Erodoto a Thomas 
Cook

- Menfi: la prima capitale dell’Egitto
- Le necropoli dell’Antico Regno
- Tebe: il centro della rinascita
- I templi funerari, la Valle dei Re e delle Regine
- Amarna: il sogno di un faraone rivoluzionario
- Abido: il centro della religiosità egiziana
- Abu Simbel: la celebrazione della grandezza 

di Ramasse II

SEMINARI E LABORATORI

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

- Narrativa (prof. Giuseppe Franceschetto)
- Manualità (sigg.re Elena Franzina e Rosanna 

Cappellotto)
- Lettura espressiva e recitativa (dott. Paola 

Rossi)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di 

conquista e solidarietà” (prof. Carlo Busolo)
- Pittura (prof. Silvia Cattelan)
- Coro (m° Violetta Svatnykh)
- Educazione musicale (m° Violetta Svatnykh)
- Falegnameria (sig. Cesare Fassina)
- Arte e musica (prof. Gianfranco Cenghiaro)

PrOGrAmmI AttUAtI

Scolarità corsisti

VISITE CULTURALI

Possagno: Museo Antonio Canova (4 dicembre 2019); 
Vicenza: Mostra “Ritratto di donna: il sogno degli anni 
Venti. Lo sguardo di Ubaldo Oppi” (5 febbraio 2020)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: rappresentazione teatrale “La vera 
storia di Enrico VIII e delle sue mogli”, a cura del labora-
torio di lettura espressiva e recitazione dell’Universi-
tà di Vicenza, 24 ottobre 2019

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

Dal 20 febbraio 2020 le lezioni sono state 
sospese a causa della pandemia del Covid-19

Contatti: Comune di Longare, Castegnero, Nanto, 
Montegalda e Arcugnano

cell. 338 1296215

e-mail: unilongare@gmail.com


