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

Noventa Vicentina, maggio 2020

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

Contatti: e-mail: uninoventa@gmail.com
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Comitato locale: Veronese dott. Mattia (sindaco), Candeo 
Barbara (assessore), Rossi prof. Elis e Zanuso Adriana (rap-
presentanti dell’Amministrazione), De Angelis prof. Maria Paola 
(preside Istituto Masotto), Lazzarin Cipriano (Associazione Alpi-
ni), Beggiato Roberto (Centro sociale “Quadrifoglio”), Porto dr. 
Anna Maria (Casa di riposo “Ca’ Arnaldi”), Sinigaglia prof. Do-
natella (insegnante), Girardi Alberto (storico); Gasparini mons. 
prof. Francesco (presidente direttore Fondazione Università Adul-
ti/Anziani), Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica 
delle Università), Danese prof. Valentina (coordinatrice), Dovigo 
Maria Rosa Battaglia (segretaria); De Stefani Loris e Pantano 
Marilisa (rappresentanti degli studenti annualmente eletti)
Coordinatrici: Danese prof. Valentina
Segretaria: Dovigo Maria Rosa Battaglia

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’Università 
di Vicenza, 10 ottobre 2019 

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di con-
quista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini, diretto-
re), 28 ottobre 2019

Lezioni straordinarie: lezione e filmato su Leonar-
do da Vinci (prof. Saul Costa), 5 e 12 dicembre 2019.
I fatti di Fiume (dott. Mattia Veronese, sindaco di Noventa 
Vicentina) 17 febbraio 2020.
Cante della tradizione popolare del territorio (prof. 
Otello Perazzoli, cantastorie) 17 febbraio 2020.

VISITE CULTURALI

Monselice (15 novembre 2019); Uscite in loco al ter-
mine delle lezioni per visitare la mostra storico-foto-
grafica “La località di Caselle negli ultimi due secoli” 
curata dal Prof. Alberto Girardi.

ALBO D’ORO

Sono inseriti nell’albo d’oro i corsisti iscritti al 16° 
anno con 270 crediti formativi maturati.
Quest’anno entrano:
Bressan Giuliana
Righetto Dante
Rovolon Bertilla

I BImestre

(23 settembre - 28 novembre 2019)

PORTE APERTE ALL’UNIVERSITÀ
(23 e 26 settembre 2019)

- Come è visto l’anziano nella filosofia (prof. Fabio 
Peserico)

- Come è visto l’anziano nell’arte (prof. Nicola Guglielmi)

TOSCANA
(prof. Elis Rossi)

- Ambienti e paesaggi della Toscana
- Siena, città medioevale
- Firenze e la famiglia Medici
- Itinerari artistici e spirituali 
- I borghi, ricchi di storia e d’arte
- Le ville medicee, patrimonio dell’Unesco
- Aspetti della società e dell’economia della regione

LA RIVOLUZIONE FRANCESE
(prof. Patrizio Zanella)

- La Francia alla vigilia della rivoluzione
- La crisi dell’Antico Regime
- L’insurrezione popolare
- Il crollo della monarchia
- La guerra rivoluzionaria: il Terrore
- Cristianesimo e Rivoluzione francese
- Riflessioni critiche sulla Rivoluzione

RAFFAELLO
(dr. Nicola Guglielmi)

- Note biografiche del pittore
- La sua formazione, nel clima culturale e artistico 

tra ’400 e ’500
- I capolavori del maestro del Rinascimento
- Lo Sposalizio della Vergine
- Le Stanze Vaticane a Roma
- La Madonna Sistina, il dipinto più conosciuto
- Gli affreschi di Villa Farnesina, attuale sede 

dell’Accademia dei Lincei in Trastevere.

PSICOLOGIA
(prof. Alessandro Gelain)

- Mente e cervello. Lo sviluppo cognitivo e le 
emozioni

- Le emozioni
- Quando siamo “sequestrati” dalle emozioni
- L’amigdala, la sentinella delle emozioni
- La depressione
- Le buone ragioni dello star male. L’autostima 

II BImestre

(2 dicembre 2019 - 20 febbraio 2020)

SEMINARI E LABORATORI

Nel secondo bimestre, ogni lunedì, accanto ai cor-
si di informazione culturale sono state offerte at-
tività seminariali a gruppi di 20/25 persone, in cui 
operare per rafforzare competenze e conoscenze 
relate ad ambiti specifici. Gli iscritti hanno potuto 
scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Narrativa (prof. Monica Ballo)
- Musica (m° Giovanni Minuzzi)
- Ricerca storica: “Ferie pagate: storia di conqui-

sta e solidarietà” (prof. Donatella Sinigaglia)
- Ginnastica (a cura della Fondazione Stefani)
- Pittura (sig. Gianfranco Contadin)

Sono stati attivati altresì quattro laboratori an-
nuali, opzionali ed aggiuntivi rispetto ai seminari:  
- Coro (m° Antonio Zeffiro)
- Teatro (prof.  Franco Bellin)
- Alfabetizzazione informatica (prof. Adriana 

Zanuso)
- Inglese turistico (prof. Antonella Burinato)

I BALCANI
(dr. Antonella Fadda)

- Le repubbliche della ex Jugolavia
- La Slovenia  
- La Croazia
- Serbia e Vojvodina: le più lontane 
- La Bosnia: la più sconosciuta
- La dissoluzione della Jugoslavia e la guerra 

dei Balcani: cosa accadde e perché non 
venne fermata?

- Usi e costumi, piatti tipici e curiosità

SCIENZE
(prof. Massimo Miazzi)

- Arpa veneto e i servizi erogati ai cittadini
- L’aria e gli inquinanti
- L’acqua, i pfas e il glifosate, inquinanti 

emergenti. Effetti delle concerie e dei liquami
- Le piante forestali
- I boschi della Serenissima
- Il dissesto idrogeologico
- I prodotti usati in agricoltura e loro effetti: 

anticrittogamici, diserbanti, insetticidi

PrOGrAmmI AttUAtI

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


