
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 Marano Vicentino, ringraziamo 
l’Amministrazione comunale per il concreto appor-
to offerto, sicuri di poter  riprendere l’attività appe-
na possibile.

Marano Vicentino, maggio 2020

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

Contatti: tel. 0445 598811

e-mail: unimarano@gmail.comU
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Comitato locale: Guzzonato dott. Marco 
(sindaco), Deganello dott. Anna Rita (Comune 
di Marano Vicentino), Gasparini mons. prof. 
Francesco (presidente direttore Fondazione Uni-
versità adulti/anziani), Nodari dott. Maria Vit-
toria (coordinatrice didattica delle Università), 
Rigoni Loretta (coordinatrice), Guzzonato Bea-
trice (segretaria); Chemello Guido e Guerra 
Maria Grazia (rappresentanti degli studenti an-
nualmente eletti)

Coordinatrice: Rigoni Loretta

Segretaria: Guzzonato Beatrice

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Prolusione: “Leonardo da Vinci, il genio e la visione 
umanistica del paesaggio” (prof. Luca Trevisan), 18 otto-
bre 2019

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 25 no-
vembre 2019

VISITE CULTURALI

Schio: visita impianto di depurazione delle acque (28 
novembre 2019); Vicenza: mostra “Ritratto di don-
na” di Ubaldo Oppi (14 dicembre 2019); S. Giorgio di 
Valpolicella: visita a Villa Mosconi-Bertani (15 febbraio 
2020).

Nei prossimi mesi possiamo fruire dei progetti re-
gionali
AVATAR (anziani in rete) di Schio
BRAIN-UP (percorsi di attivazione della memoria) di 
San Vito di Leguzzano

I BImestre

(7 ottobre - 27 novembre 2019)

I FILOSOFI PARLANO DI SE STESSI
(prof. Raffaella Corrà)

- La saldatura tra pensiero e vita
- Apologia di Socrate
- Le confessioni di Agostino

LEGGERE IL NOSTRO TEMPO

- La Carta dei diritti dell’Unione Europea
   (prof. Giuseppe Testolin)
- Lavoro, un diritto negato (prof. Testolin)
- Salute e ambiente, l’Italia sotto procedura 

d’infrazione (prof. Testolin)
- Le istituzioni europee (dott. Diego Sammarco)
- Europa e problemi ecologici (prof. Gianni Frigo)
- Migranti e religioni (prof. Gianluca Padovan)
- Presentazione polizze a tutela degli anziani
   (dott. Graziella Cazzola)

SCIENZE
(prof. Rosanna Rossi)

- La struttura della Terra nella mitologia, nelle reli-
gioni 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

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

- Le acque del Vicentino (dott. Lorenzo Altissimo)
- La qualità dell’acqua (dott. Altissimo)
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento (dott. Altissimo)
- La depurazione delle acque (dott. Marta Dalla Via e 

dott. Luciano Caleffi)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Marta Dalla Via e 

dott. Silvia Garziera)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Marta Dalla Via)

II BImestre

(2 dicembre 2019 - 5 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni lunedì, accanto ai corsi di in-
formazione culturale sono state offerte attività semina-
riali a gruppi di 20 persone, nelle quali stimolare la vita 

intellettuale. Gli iscritti hanno potuto scegliere la 
frequenza al seminario preferito tra:

- Arteterapia (prof. Fania Borin)
- Psicologia (dott. Florencia Pavan)
- Ricerca storica (dott. Emanuela Cocco)
- Educazione all’ascolto (m° Luciano Tavella e 

Giulia Seganfreddo)
- Manualità (sig.ra Vilma Faccin)

ALTO ADIGE
(prof. Giuseppe Pesavento)

- Storia dell’Alto Adige dalle origini alla fine 
della Prima Guerra mondiale

- Il trattato di Saint-Germain e la questione 
della minoranza di lingua tedesca in territorio 
italiano: L’italianizzazione forzata sotto il Fa-
scismo e le Katakombenschulen. La figura del 
Canonicus Gamper

- Accenni alla figura di Silvius Magnago e il par-
tito SVP

- Proiezione film in tedesco sui bambini di Svevia
- Proiezioni filmati sui castelli trentini e 

altoatesini

STORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
DALLE ORIGINI AL 1404
(prof. Daniele Fioravanzo)

- Venezia e la laguna: l’invenzione della città
- Il culto di San Marco: religione e politica 

prima dell’anno Mille
- L’espansione sul mare fino alla IV crociata (1204)
- Le navi e l’arsenale
- L’organizzazione del commercio veneziano
- Lo scontro con Genova fino alla guerra di 

Chioggia (1378-1381)
- Venezia e l’Oriente

III BImestre

(10 febbraio - 19 febbraio 2020)

Inizio corsi
Diritto (avv. Giulia Dal Santo)
- La persona al centro dei moderni sistemi 

costituzionali: i diritti inviolabili
Civiltà della villa (dott. Manuela Mantiero)
- Dal castello alla residenza signorile
- La nascita delle ville
Inferno di Dante (prof. Stefano Verziaggi)
- Introduzione: struttura dell’universo dante-

sco, le questioni filologiche
Storia dell’opera lirica (m° Monica Bassi)
- Dal Settecento all’Ottocento

PrOGrAmmI AttUAtI

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


