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

Sovizzo, maggio 2020

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

Contatti: tel. 0444 1802100 

e-mail: sovizzouni@gmail.comU
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Comitato locale: Garbin Paolo (sindaco), Mu-
nari prof. Marilisa (delegata Comune), Gasparini 
mons. prof. Francesco (presidente direttore Fon-
dazione Università adulti/anziani), Nodari dott. 
Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle Uni-
versità), Pesavento prof. Dario e Zorzin Dinella 
(coordinatori), Nicetto Gianni (segretario); Babo-
lin Onorina e Cavaliere Antonio (rappresentan-
ti degli studenti annualmente eletti)

Coordinatori: Pesavento prof. Dario e Zor-
zin Dinella

Segretario: Nicetto Gianni

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

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

Ricerca storica locale:  “Ferie pagate: storia di 
conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 13 
novembre 2019 

Lezioni straordinarie: Meteorologia (dott. Marco 
Rabito), 20 novembre 2019; “La tempesta Vaia” (prof. 
Gianni Frigo), 27 novembre 2019

ALBO D’ORO

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

I BImestre

(30 settembre - 20 novembre 2019)

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

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

- Le acque del Vicentino (ing. Paolo Ronco)
- La qualità dell’acqua (ing. Ronco)
- Vulnerabilità e rischio di inquinamento (ing. Ronco)
- La depurazione delle acque (dott. Emilio Tagliapietra 

e dott. Moreno Spessato)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Emilio Tagliapietra e 

dott. Silvia Garziera)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Emilio Taglia-

pietra)

PSICOLOGIA: LE DIPENDENZE
(dott. Giada Boschetto)

- Dipendenza dal fumo
- Dipendenza dall’alcool
- Dipendenza dalla droga
- Dipendenza dal gioco

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

II BImestre

(25 novembre 2019 - 19 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, nelle quali sti-
molare la vita intellettuale. Gli iscritti hanno potuto 
scegliere la frequenza al seminario preferito tra:

- Memoria (dott. Federica Vignaga)
- Narrativa veneta (prof. Isabella Marchetto)
- Coralità (m° Violetta Svatnykh)
- Recitazione (sig. Gianfranco Sinico)

Congiuntamente nella sede universitaria di 
Montecchio Maggiore
- Bibbia (prof. Gaetano Comiati) 
- Interpretazione dell’opera d’arte (dott. Paola 

Giaretta)

L’AMBIENTE
(prof. Claudio Beschin)

- Il fiume Retrone
- Cassa di espansione di Sovizzo
- Bacini di laminazione ad est e ovest di Sovizzo
- Acque profonde di Sovizzo e del territorio
- Terremoti nell’area
- Le Spurghe del Vigo di Sovizzo
- La pietra tenera di Sovizzo e il suo uso in 

Palladio e Scamozzi

DIRITTO
(prof. Diego Sammarco)

- La scelta tra monarchia e repubblica
- La Costituente
- Gli Organi costituzionali
- Principali funzioni degli Organi costituzionali
- Le autonomie locali

corso monografico

“LE ERBE”
(dott. Emanuela Fattori)

10 e 17 febbraio 2020

corso monografico

“L’ARTE DELL’AFFRESCO”
(Vito Calabrò)

12 e 19 febbraio 2020

PrOGrAmmI AttUAtI

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

Municipio, sede dell’attività


