I Bimestre
(1 ottobre - 26 novembre 2019)

II Bimestre
(28 novembre 2019 - 20 febbraio 2020)

IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO

SEMINARI E LABORATORI

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. Leonardo Fanton e
dott. Luciano Caleffi)
- Il costo dei servizi idrici (dott. Leonardo Fanton e
dott. Silvia Garziera)
- La biodiversità delle zone umide (dott. Leonardo
Fanton)

Nel secondo bimestre, ogni martedì, accanto ai
corsi di informazione culturale sono state offerte
attività seminariali a gruppi di 20 persone, nelle quali stimolare la vita intellettuale. Gli iscritti
hanno potuto scegliere la frequenza al seminario
preferito tra:

VOCI FUORI DAL CORO: OPERE E AUTORI
RIBELLI ALLA TRADIZIONE
(prof. Marilena Canale)
- Cecco Angiolieri
- I poemi eroicomici: Pulci e Tassoni
- Il mondo contadino in prima linea: Folengo e
Ruzzante
- Libertà di scrittura a rischio della vita: Giordano
Bruno e Galileo Galilei
- Dai Poeti Maledetti agli Scapigliati
- I Futuristi
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
(prof. Antonio Acconcia)
- La costituzione della Repubblica
- I fondamenti dell’attività economica
- La struttura dello Stato secondo la nostra
Costituzione. Il Parlamento
- I circuiti economici. I sistemi economici. I modelli
di sistemi economici
- Il Presidente della Repubblica
- I conti dello Stato. Lo Stato sociale. Le spese
pubbliche. Le entrate dello Stato. I tributi
- Il Governo
I DONI DELLA VECCHIAIA
(prof. Fabio Peserico)
-

Vecchiaia e cultura oggi
La vecchiaia come compito etico
Risorse della vecchiaia
La vecchiaia nell’interpretazione di Hillman

- Ricerca storica (prof. Carlo Busolo)
- Arteterapia (propf. Fania Borin)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Inaugurazione: Rappresentazione teatrale “Ghe gera
‘na volta el filò... e non solo”, a cura degli alunni delle
classi quinte della Scuola primaria di Villaverla, 17 ottobre 2019

ALLA CONOSCENZA DEI SENSI PER VIVERE
NEL MODO MIGLIORE LA RELAZIONE
CON SE STESSI E CON IL MONDO
(dott. Ermenegildo Mazzocato)
- La vista: anatomia
- La vista: fisiologia e importanza per lo
sviluppo del cervello
- La vista: le principali patologie e la
prevenzione
- L’udito: anatomia e fisiologia, importanza per
le relazioni
- L’udito: le principali patologie nell’anziano
- Il gusto e l’odorato: anatomia, fisiologia e
principali patologie
- Il tatto: anatomia, fisiologia e principali
patologie
ARTE: I GIARDINI
(prof. Pieranna Marchetto)
-

La formazione del giardino nella casa signorile
Il giardino Rinascimentale
Il giardino Barocco
Il giardino del Seicento e Settecento
Il giardino tra metà Ottocento e primo
Novecento
- Il giardino nel Novecento
- Il giardino nel nuovo Millennio
- I giardini botanici
corso monografico

“MUSICA”
(prof. Monica Bassi)
6, 13 e 20 febbraio 2020

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

Ricerca storica locale: “Ferie pagate: storia di conquista e solidarietà” (prof. Francesco Gasparini), 14 novembre 2019
Lezioni straordinarie: La magia del Natale (prof. Isabella Marchetto), 19 dicembre 2019; Leonardo da Vinci
(dott. Erica Bortolami), 11 febbraio 2020; Ubaldo Oppi
(dott. Erica Bortolami), 18 febbraio 2020

VISITE CULTURALI

Università A/A di VILLAVERLA

-

a.a. 2019/2020

PROGRAMMI ATTUATI

Rovigo (28 novembre 2019); Vicenza, mostra “Ritratti
di donna” di Ubaldo Oppi (19 febbraio 2020).

I

Comitato locale: Gonzo Ruggero (sindaco), Greselin
dott. Maria Cristina e Spiller avv. Ilaria (assessori), Dal
Cengio Nadia (Comune di Villaverla), Cariglia Luca (rappresentante del comune), Gasparini mons. prof. Francesco
(presidente direttore Fondazione Università adulti/anziani),
Nodari dott. Maria Vittoria (coordinatrice didattica delle
Università), Dal Monte Piera (coordinatrice), Cazzola Luisa
(segretaria), Giuseppe Casara (rappresentante degli studenti annualmente eletti)
Coordinatrice: Dal Monte Piera
Segretaria: Cazzola Luisa

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 erano 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 Villaverla, ringraziamo l’Amministrazione comunale per il concreto apporto
offerto, sicuri di poter riprendere l’attività appena
possibile.
Villaverla, maggio 2020

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

