
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 Montecchio Maggiore, ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale per il concreto 
apporto offerto, sicuri di poter riprendere l’attività 
appena possibile.

Montecchio Maggiore, maggio 2020

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

Contatti: tel. 0444 695438 - cell. 335 5709173

e-mail: montecchio.uni@gmail.comU
n

iv
er

si
tà

 A
/A

 d
i M

O
N

T
E

C
C

H
IO

 M
A

G
G

IO
R

E
 

a.
a.

 2
01

9/
20

20

Comitato locale: Trapula dott. Gianfranco 
(sindaco), Stocchero Maria Paola (assessore), 
Gasparini mons. prof. Francesco (presidente di-
rettore Fondazione Università adulti/anziani), No-
dari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica 
delle Università), Beschin prof. Claudio (coordi-
natore), Faggionato Giuseppe (segretario), Dal 
Maso Gabriella e Pulze Alberto (rappresentanti 
degli studenti annualmente eletti)

Coordinatore: Beschin prof. Claudio

Segretario: Faggionato Giuseppe

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Inaugurazione: Introduzione e ascolto “Il flauto ma-
gico” di W. A. Mozart, (m° Alberto Schiavo, musicista) 
23 settembre 2019

Porte aperte: Arte nel territorio e visite guidate 
(26, 30 settembre e 3 ottobre 2019)

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 10 
ottobre 2019

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entrano:
Fogarollo Teresa
Fracasso Rita
Marana Giovanna
Menato Silvano
Soldà Giordano
Zorzetto Igino

I BImestre

(23 settembre - 28 novembre 2019)

LIRICA ANTICA 
(prof. Greta Dalla Vecchia)

- Introduzione alla poesia
- Poesia greca
- Saffo
- Alceo
- La lirica d’amore a Roma: Catullo
- L’elegia greca e quella latina: un confronto
- Orazio

ISLAM
(prof. Gianluca Padovan)

- Cenni storici dello sviluppo dell’Islam
- Il Corano e la sua interpretazione
- La vita secondo il Corano
- Spiritualità islamica
- Fondamentalismo islamico

SCIENZE
(prof. Annalisa Frizzo)

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

no a scambiarsi informazioni 
- Qualità dell’acqua e delle falde acquifere
- L’evoluzione del cibo attraverso la storia dell’uomo

ETRUSCHI
(dott. Andrea Checchi)

- Etruschi: un mondo diverso
- Archeologia ed Etruschi
- Entriamo in una tomba etrusca
- L’etrusco: lingua scomparsa?
- Etruschi tra mito e mistero
- La produzione artistica
- Necropoli e “tombaroli”

II BImestre

(2 dicembre 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, nel-
le quali stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti 
hanno potuto scegliere la frequenza al seminario 
preferito tra: 

- Ricerca storica “Ferie pagate storia di conquista 
e solidarietà” (dott. Roberto Borghero)

- Territorio vicentino (prof. Claudio Beschin)
- Interpretazione dell’opera d’arte (dott. Paola 

Giaretta)
- Coralità (m° Tommaso Marcato)
- Bibbia (don Gaetano Comiati)
- Caffè letterario (prof. Maria Crisetti)

FELLINI A CENTO ANNI DALLA NASCITA
(prof. Giuliano Cisco e dott. Giulia Galante)

- La strada (Italia, 1954)
- Amacord (Italia, 1973)
- Ginger e Fred (Italia, 1985)
- I vitelloni (Italia, 1953)

ATTUALITÀ

- Problemi dell’Africa (dott. Vincenzo Riboni)
- Protezione civile (dott. Pierangelo Cangini)
- Trappole mentali, gioco d’azzardo e ludopa-

tie (prof. Luca Zarri)
- La responsabilità sociale delle imprese (prof. 

Serena Tuzzi)
- Gli obblighi di trasparenza e correttezza alla 

luce della MiFID2 (prof. Lorenzo Faccincani)

corso monografico

“MUSICA JAZZ”
(m° Mauro Spanò)

17 e 20 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

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

Scolarità corsisti


