
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 Lonigo, ringraziamo l’Ammini-
strazione comunale per il concreto apporto offerto, 
sicuri di poter riprendere l’attività appena possi-
bile.

Lonigo, maggio 2020

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

Contatti: cell. 350 0262064 (martedì e giovedì orario: 16-18)

e-mail: unilonigo@gmail.com U
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Comitato localea: Restello avv. Luca (sinda-
co), Dovigo Francesca (vicesindaco), Granziero 
Orfeo (rappresentante della Maggioranza), Gia-
nesin prof. Chiara (rappresentante Minoranza); 
Gasparini mons. prof. Francesco (presidente 
direttore Fondazione Università adulti/anziani), 
Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didat-
tica delle Università), proff. Frison Luisa e Golin 
Silvana (coordinatrici), Bonavigo Fausto e Isolati 
Patrizia (segretari); Bonisolo Franca e Vignato 
Remo (rappresentanti degli studenti annualmente 
eletti)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: Introduzione e ascolto “Il flauto ma-
gico” di W. A. Mozart, a cura di Alberto Schiavo (musi-
cista), 3 ottobre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 10 ot-
tobre 2019

Lezioni straordinarie: Territorio: la viticoltura (dott. 
Giovanni Ponchia), 3 ottobre 2019; “Cambiamenti cli-
matici” (dott. Vincenzo Ferrari), 26 novembre 2019; Pro-
tezione civile (dr. Pierangelo Cangini), 9 gennaio 2020; 
Scoperte scientifiche (prof. Massimo Miazzi) e Scoperte 
geografiche (prof.  Antonella Fadda), 20 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Padova: mostra “L’Egitto di Belzoni” e visita alla Basili-
ca di Santa Giustina (4 dicembre 2019); Milano: mostra 
“Da Van Gogh a Picasso” e chiesa S. Maurizio (22 gen-
naio 2020); Vicenza: mostra “Ritratto di donna” (19 
febbraio 2020)

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entra:
Simioni Gina 

I BImestre

(1 ottobre - 28 novembre 2019)

DIRITTO
(avv. Donata Fontana)

- La crisi di governo attuale
- Autonomie, regioni e comuni
- Le istituzioni a noi più vicine
- Due focus: scuola e sanità... cosa prevede la Costi-

tuzione

MEDICINA: IL SISTEMA LINFATICO
E LE SUE MOLTEPLICI FUNZIONI 

(dott. Aldo Bonfante)

- Cenni storici sul sistema linfatico
- Funzioni generali del sistema linfatico
- Anatomia dei vasi linfatici e dei linfonodi
- Formazione e riassorbimento del liquido intersti-

ziale: ruolo del sistema linfatico
- Il linfedema
- L’ingrossamento dei linfonodi: un segnale critico 
- I linfonodi: struttura e funzione immunitaria. La 

produzione degli anticorpi
- Cenni sui linfomi

EGIZI
(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

RAFFAELLO
(dott. Nicola Guglielmi)

- Biografia dell’artista
- I capolavori di Raffello
- Clima culturale e artistico tra ’400 e ’500

II BImestre

(3 dicembre 2019 - 20 febbraio 2020)

SCIENZE
(prof. Annalisa Frizzo)

- Il medico Fracastoro
- Fleming e la storia dei vaccini
- Pasteur
- “Wood Wide Web” ossia di come le piante 

riescono a scambiarsi informazioni 
- Qualità dell’acqua e delle falde acquifere
- L’evoluzione del cibo attraverso la storia 

dell’uomo

SEMINARI E LABORATORI

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

- Bibbia (prof. Biagio Piemontese)
- Fotografia per principianti con lo smartphone 

(sig.ra Patrizia Isolati)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di con-

quista e solidarietà” (prof. Lino Casalin)
- Odissea (prof. Sandra Ziviani)
- Filosofia (prof. Silvia Maron)
- Educazione motoria (prof. Viviana Magini)
- Educazione motoria (Mattia Ugo)
- Recitazione (sig. Gianluigi Pitton)
- Tecniche pittoriche (prof. Anna Maria Trevisan)
- Tecniche pittoriche (prof. Marzia Bedeschi)
- Aperitivo letterario (prof. Silvana Golin)

Attività complementari
- Inglese 1° livello (prof. Daniela Montresor)
- Inglese 2° livello (prof. Luisa Frison)
- Inglese 3° livello (prof. Luisa Frison)

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 Balcani: cosa accadde e perché non venne 
fermata?

- Usi e costumi, piatti tipici e curiosità

corso monografico

INTRODUZIONE AL JAZZ
(m° Mauro Spanò)

(11, 13 e 18 febbraio 2020)

PrOGrAmmI AttUAtI

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


