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           Con il patrocinio del           Con il patrocinio del 

        Comune di Rivignano Teor        Comune di Varmo                           
   



CORSI E ORARI DELLE LEZIONI  
 

A RIVIGNANO TEOR … 
               

AREA UMANISTICA E CULTURALE 

N. CORSO                           P LUNEDI’       MARTEDI’   MERCOL.  GIOVEDI’     VENERDI’    SEDE 
01 Diritto privato 2    17.00-18.00  F 
02 La Costituzione Italiana 2   18.00-19.00   G 
03 Regine, Streghe e Monache 2 17.00-18.00     G 

04  Lingua e storia del Friuli A 15.00-16.00     D 

05 Filosofia A   16.00-17.30   F 
06 Il Diavolo, suppongo 2 18.00-19.00     G 

07 Astronomia 1 17.00-18.00     F 

08 Storia dell’ebraismo 1 16.00-17.00     F 

09 Storia del territorio 1    17.00-18.00  F 

10 Storia moderna A    18.00-19.00  G 

11 Storia delle religioni A 15.00-16.00     C 

12 Un giorno di storia  1   18.00-19.00   F 

13 Ricordiamo, scriviamo e….. A    16.00-17.00  G 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

14 Fisioterapia  2 18.00-19.00     F 

15 Mindfulness A   17.00-18.00   G 

16 La prevenzione in oncologia  1 18.00-19.00     F 

17 Gestione del farmaco 2   15.00-16.00   F 

18 Alchimia Trasformativa 1    18.00-19.00  B 

19 Nutrizione Antiagin 1    15.00-16.00  F 

20 Propriocezione e Shiatsu 1   18.00-19.00   C 

21 Scienze biologiche e natur. A    16.00-17.00  F 

22 Botanica: gli alberi del … 2    18.00-19.00  B 

23 Geografia A 16.00-17.00     G 

24 Meteorologia A    18.00-19.00  F 

25 Micologia 1    18.00-19.00  D 

26 Vino e Dintorni A 17.00-19.00     D 

27 Informatica 1° liv.  A 15.00-16.30     B 

28 Informatica 2° liv.  A 17.00-18.00     B 

29 Informatica e Smartphone  A   17.00-18.00   B 

AREA LINGUISTICA 

30 Grammatica italiana A 17.00-18.00     G 

31 Inglese     1° livello A 15.00-16.00     F 

32 Inglese     2° livello A 15.00-16.00     G 

33 Spagnolo conversazione A    17.00-18.00  D 

AREA LABORATORI ARTISTICO MANUALI 

34 Bonsai 2 17.00-19.00     E 

35 Creare  A    15.00-17.00  D 

36 Iconografia Cristiana 2    17.00-19.00  D 

37 Macramè A   15.00-17.00   D 

38 Maglia e … A    17.00-19.00  A 

39 …Uncinetto A    17.00-19.00  A 

40 Merletto a tombolo e …  A    15.00-17.00  A 

41 ...Merletto Veneziano   A    15.00-17.00  A 

42 Pittura A   17.00-19.00   D 

43 Ricamo  A 15.00-17.00     A 

44 Ricamo A   15.00-17.00   A 

 
 



 

ATTIVITÀ VARIE (I corsi sotto elencati possono essere aggiunti ai 4 del massimo previsti)  

45 Ginnastica “10.000passi” A   09.00-10.00  10.00-11.00 Polifunz.  

46 Ginnastica e Stretching A   10.30-11.30   Polifunz.  

47 Ginnastica e Stretching A     11.30-12.30 Polifunz.  

48 Qi Gong  1  8.30-09.30     Polifunz.  

49 Yoga della risata 1    10.30-11.30  Polifunz.  

50 Ballo Base A    19.30-21.00   Palest.R.  

51 Ballo esperti A     20.30-22.00  Palest.R.  

52 Chitarra I Livello  A 15.00-16.30      E  

53 Chitarra II Livello A   15.00-16.30    E  

54 Gioco Bocce spe. Petanque A     15.00-17.00 Bocc.  

55 Gioco Bocce I Livello A  15.00-16.30    Bocc.  

56 Gioco Bocce II Livello A   15.00-17.00   Bocc.  

57 Gioco del Burraco A    15.00-18.00  B  

58 Il Gioco della Briscola A    17.00-18.00  G  

59 Gioco Scacchi  A  19.00-20.00    Reg B.  

 

… E A VARMO 
 

 

60 Turismo Culturale A     18.00-19.00 Sala C. 

61 Geologia  A  17.30-18.30    Sala C. 

62 Incontri con il Dr. Pilutti 2  16.00-17.00    Sala C. 

63 L’ora d’arte 1   17.30-18.30   Sala C. 

64 Orto e giardino A 18.00-19.00     Sala C. 

65 Ri-Educazione stradale 1  10.00-11.00    Sala C. 

66 Numerologia 1  16.00-17.00    Sala C. 

ATTIVITÀ VARIE (I corsi sotto elencati possono essere aggiunti ai 4 del massimo previsti) 

67 Ginnastica dolce A     18.00-19.00 Palest. 

68 Yoga 2     16.00-17.00 Palest. 

 

 

 

NOTE: 

P periodo dell’anno: A corso annuale; 1 lezioni solo nel primo trimestre: 2 

lezioni solo nel secondo trimestre. 

 

SEDE: Scuola Media Rivignano ( Aule da A a G), Bocciodromo (Bocc.), 

Polifunzionale Teor (Polifunz.), Palestra Elementari Rivignano(Palest. R.), 

La regina del Bosco (Reg.B.) Sala Consiliare  Varmo (Sala C.) Palestra 

Varmo (Palest.) 

 

 

Le iscrizioni per tutti i corsi proposti in questo programma si ricevono 

nella Sala Consiliare del Municipio di Rivignano Teor nei giorni e negli 

orari indicati in ultima pagina. I corsi tenuti a Rivignano sono cumulabili 

con quelli tenuti a Varmo e viceversa 
 

 

 

 

 



Breve presentazione dei corsi a Rivignano 
 

 

AREA UMANISTICA E CULTURALE 

 

01 – DIRITTO PRIVATO: ins. Dr.ssa Lucia Stecca 

Gli argomenti riguarderanno il “Vivere insieme”. Parleremo della famiglia tradizionale, dei rapporti 

di convivenza, dei genitori e figli; comprare casa; come farsi rappresentare; perché fare testamento; 

le disposizioni anticipate di trattamento. 

Da giovedì 12 gennaio a giovedì 30 marzo 2023 

 

02 – LA COSTITUZIONE ITALIANA: ISTRUZIONI D’USO: Ins. Dr.ssa Raissa Campanotto 

Impariamo a leggere la Costituzione soffermandoci sull’origine ed i suoi contenuti. Una carrellata 

di storia e concetti per capire quali sono i nostri diritti e doveri nella vita quotidiana 

Da mercoledì 11 gennaio a mercoledì 27 marzo 2023 

 

03– REGINE, STREGHE, MONACHE E RIBELLI: LE DONNE CHE NON TI 

ASPETTERESTI NELLA STORIA E NELLA CULTURA DEL FRIULI: ins. Prof. Angelo 

Floramo. 

Il corso si prefigge di compiere una ricognizione delle figure femminili il cui profilo si nasconde nei 

documenti storici, nelle cronache e nei testi letterari, poetici e teatrali friulani del Medioevo al XX 

secolo, permeando di sé anche buona parte dell’arte figurativa. L’intento è quello di ridare voce e 

dignità alle donne, troppo speso trascurate, umiliate e offese sia nella vita reale che nelle sue 

trasfigurazioni artistiche. 

Da lunedì 09 gennaio a lunedì 20 febbraio 2023 

 

04 – LINGUA E STORIA DEL FRIULI: ins. Prof. Gottardo Mitri 

La Patrie dal Friûl: la tiere dai nestris paîs, da li lôr tradizions, da la lôr lenghe e da la lôr storie. 

 

05 – FILOSOFIA: ins. Dr. Roberto Maestri 

La grande filosofia greca con particolare accento sui concetti di essere e divenire. 

 

      06 – IL DIAVOLO, SUPPONGO. RAPPRESENTAZIONE DEL MALIGNO NELLA 

CULTURA POPOLARE FRIULANA: ins. Prof. Angelo Floramo 

     Il Diavolo incarna da sempre l’alterità assoluta, la paura del Male, l’antagonista ancestrale, il 

Nemico biblico “numero uno”. Il corso si prefigge di esplorarne la figura che ha così tanto ispirato 

non solo la cultura cosiddetta alta, ma ha anche animato l’immaginario collettivo popolare, 

attraversando canti, leggende, finendo esemplato nei colori degli affreschi delle chiese campestri, 

popolando anche le narrazioni dei predicatori, tra brividi, paure e non poca ironia. 

Da lunedì 09 gennaio a lunedì 27 marzo 2023 

 

07 – ASTRONOMIA: ins. Dott. Claudio Cecotti 

La ricerca astronomica si è evoluta nel tempo e la strumentazione moderna ha aperto la strada a 

nuovi orizzonti del tutto nuovi, oltre alla possibilità, prima impensabile, di sopralluoghi sui corpi 

celesti stessi. Quali nuovi orizzonti? 

 Da lunedì 03 ottobre a lunedì 12 dicembre 2022 

 

 

08 – STORIA DELL’EBRAISMO: ins. Dott. Claudio Cecotti 

Dopo le guerre giudaiche, la storia della diaspora ebraica fino agli inizi del 18° secolo. Le relazioni 

con il Cristianesimo e l’Islam determineranno tutta una serie di problemi di convivenza e di 

adattamento.                                            

Da lunedì 03 ottobre a lunedì 12 dicembre 2022 



 

09 – STORIA DEL TERRITORIO: ins. Dott. Mario Salvalaggio 
Dai personaggi, fatti, paesi, chiese, ambienti, palazzi si arriva alla Grande Storia. 

Da giovedì 06 ottobre a giovedì 15 dicembre 2022 

 

10 – STORIA MODERNA: ins. prof.ssa Alessandra Zanetti 

1939-1945: la seconda guerra mondiale, eventi militari, politici, diplomatici. Particolare attenzione 

verrà data ai fatti meno noti di carattere nazionale e locale.  

 

11 – STORIA DELLE RELIGIONI: ins. Don Franco Del Nin 

Affronteremo le principali religioni a livello mondiale: il Buddismo, l’Induismo, il Confucianesimo 

e altre. Effettueremo un percorso storico che metta in luce le loro caratteristiche teologiche, culturali 

e morali. Di ogni religione conosceremo i fondatori e l’evoluzione storico-dottrinale sviluppatasi 

nel corso dei secoli. 

 

12 – UN GIORNO DI STORIA: ins. Dott. Nicola Valentinis 

La Storia a volte scorre molto lenta, per secoli pare quasi non mutare nulla, ma ci sono giorni in cui 

accade qualcosa, in cui si verifica una svolta, e tutto sembra accelerare ad una velocità straordinaria. 

Da mercoledì 05 ottobre a mercoledì 14 dicembre 2022 

 

13 – RICORDIAMO, SCRIVIAMO, LEGGIAMO: Ins. Paolo Bortolussi 

In lingua italiana e/o friulana, verrà proposta la scrittura di brevi racconti di vita ai corsisti che poi 

leggeremo e commenteremo insieme. 

 

AREA TECNICO - SCIENTIFICA 

 

14 – FISIOTERAPIA "Salute e Prevenzione": ins. Dott. Nicola Valentinis 

Riprenderemo lo studio delle principali patologie osteoarticolari, concentrando l’attenzione anche 

sui principali esercizi adatti a prevenire ed alleviare il dolore che queste provocano. Durante le 

lezioni, se ci saranno corsisti volontari, si simulerà un’analisi delle problematiche articolari studiate 

durante la lezione. 

Da lunedì 09 gennaio a lunedì 27 marzo 2023 

 

15 – MINDFULNESS: ins. Dr.ssa Manuela Monte 

Che cosa può renderci felici? Impariamo a prestare attenzione ai nostri momenti felici e a renderci 

consapevoli dei meccanismi inconsci che ci bloccano, riappropiandoci del senso di meraviglia e di 

gioia percepibili in ogni istante della nostra vita. 

 

16 – LA PREVENZIONE IN ONCOLOGIA: a cura di una equipe di medici della LILT  

Lega Italiana Lotta contro i Tumori, Provincia di Udine, coordinata dall’ing. Giorgio Arpino. 

Nuove strategie terapeutiche in oncologia per una medicina personalizzata e di precisione. 

 Da lunedì 03 ottobre a lunedì 12 dicembre 2022 

 

17 – GESTIONE DEL FARMACO: ins. Dr. Luca Luciani 

Il farmaco come nasce, cos’è e come si utilizza. Il corso, attraverso informazioni di carattere 

scientifico, mira a fornire nozioni generali per un corretto utilizzo dei più comuni medicinali e per 

comprenderne l’impiego nel trattamento delle patologie di competenza medica. 

                                                                        Da mercoledì 11 gennaio a mercoledì 29 marzo 2023 

 

18 – ALCHIMIA TRASFORMATIVA: ins. Naturopata Massimiliano Perinot 

Un viaggio alla riscoperta di chi siamo realmente per realizzare la nostra essenza in sintonia con 

l’energia dell’universo. Trasformazione del piombo in oro. 

 Da giovedì 06 ottobre  a giovedì 15 dicembre 2022 



19 - NUTRIZIONE ANTIAGING: ins. Dr. Giorgio Mattassi 

Il corso è orientato a limitare i fenomeni degenerativi, infiammatori ed in particolare il declino 

cognitivo, con particolare attenzione al fabbisogno nutrizionale ed allo stile di vita della terza età. 

   Sei lezioni da giovedì 06 ottobre a giovedì 10 novembre 2022 

 

20 – PROPRIOCEZIONE E SHIATSU: ins. Paola Gardin 

Esercizi di Propriocezione e Shiatsu, teoria e pratica. 

Otto lezioni da mercoledì 05 ottobre a mercoledì 23 novembre 20122 

       
21 – SCIENZE BIOLOGICHE E NATURALI: ins. Dr. Lionello Baruzzini 

Penso, quindi sono. 

L’argomento trattato in questo A.A. riguarda il SISTEMA NERVOSO UMANO. Ne parleremo 

descrivendone l’organizzazione e le complesse, stupefacenti funzioni di cui è capace, consentendoci 

vita autonoma, cosciente e straordinari traguardi mentali. 

 

22 - BOTANICA: GLI ALBERI DEL NOSTRO TERRITORIO: ins. Erica Derini 

Pino o abete? Un corso che ci permetterà (attraverso immagini e materiale "dal vivo") di 

riconoscere facilmente i tanti tipi di alberi che ci circondano e ci farà capire ed apprezzare la 

bellezza, la ricchezza e   l'importanza dei nostri boschi.         

 Da giovedì 12  gennaio a giovedì 30 marzo 2023 

 

23 – GEOGRAFIA: ins. Dr.ssa Manuela Mizzau 
Riscoprire la geografia soffermandoci ad analizzare i cambiamenti di territori e paesaggi 

individuando gli “attori” di questi cambiamenti per cercare di capire le ragioni ed i modi con cui le 

società plasmano e spesso alterano ciò che le circonda. 

 

24 – METEOROLOGIA: ins. m.llo Luigi Vigani  

Studio dei modelli di previsione utilizzando Internet, per dare ai corsisti un approfondimento 

dettagliato della materia e nel contempo aiutarli a capire meglio la meteorologia sul WEB. Non 

mancheranno le analisi delle condizioni meteo osservate e previste per la nostra regione. 

 

25 – MICOLOGIA, CONOSCERE I FUNGHI: ins. Erica Derini 

Nozioni base per imparare a riconoscere i principali funghi commestibili e velenosi, i metodi 

corretti di raccolta, pulizia, cottura e conservazione. A ogni lezione verranno esaminati alcuni 

funghi "dal vivo" per conoscere le specie del nostro territorio.      

Da giovedì 06 ottobre a giovedì 15 dicembre 2022 

 

26 – VINO E DINTORNI: Ins Fedora D’Angelo 

Dalla produzione alla degustazione, per una navigazione consapevole nel mondo di Dionisio 

Da lunedì 24 ottobre a lunedì 27 marzo 2023 

 

27– INFORMATICA 1° LIV.: ins. Luciano Petrussa  

Corso di alfabetizzazione Informatica che si rivolge a chi non sa o ha poca conoscenza di questa 

materia. Si inizierà ad usare i vari programmi per un uso quotidiano che il progresso richiede. 

 

28- INFORMATICA 2° LIV.: ins.  Roberto Collovati 

Rivolto a chi ha frequentato il primo corso o ha conoscenze di base e vuole approfondirle con 

quanto il PC offre con i suoi programmi e le sue applicazioni. 

 

29 – INFORMATICA  E SMARTPHONE : ins. Stefano Agnoletti 

Il corso si rivolge agli utilizzatori di computer e smartphone, che vogliono approfondire ed 

aumentare le proprie conoscenze informatiche anche attraverso l’interconnessione tra i due 

strumenti 
                                        



AREA LINGUISTICA 

 

30 – GRAMMATICA ITALIANA: ins. Dr.ssa Manuela Mizzau 

Esploreremo le regole grammaticali facendo leva sul piacere della scoperta e della novità, 

utilizzando la grammatica per descrivere il nostro sistema linguistico ed i suoi meccanismi interni. 

 

31 – INGLESE 1° LIVELLO: ins. Dr.ssa Daniela Eva Diminutto 

Un approccio alla lingua in modo graduale e completo. L’obiettivo è insegnare i fondamenti base 

dell’inglese e  gestire semplici situazione di vita quotidiana. 
  
32 – INGLESE 2° LIVELLO: ins. Dr.ssa Maria Alda Cossu 

Consolidamento delle competenze grammaticali e lessicali assimilate durante il corso di livello base 

e la progressiva acquisizione di nuove strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni con 

l’ausilio di materiale multimediale. 

 
33 – SPAGNOLO CONVERSAZIONE: ins. Maria de las Mercedes Mota Gomez 

Con insegnante di madrelingua e utilizzando mezzi didattici audiovisivi,   il corso si pone come 

obiettivo  quello di  portare gli studenti a  sostenere con facilità dialoghi nella lingua spagnola  per 

quanto riguarda la vita quotidiana e le necessità turistiche. 

 

 

AREA LABORATORI ARTISTICO MANUALI 

 

34 – BONSAI – COLTIVARE UN ALBERO NEL VASO: ins.ti Andreas Geremia e Ivan Zuliani 

Elementi teorici: cos’è il Bonsai, tecniche di lavorazione, cure e mantenimento, l’esposizione, la 

filosofia. La via del Bonsai (Bonsai-Do). Elementi pratici: potature, legature, rinvaso, esposizione, 

contemplazione. 

Da lunedì 09 gennaio a lunedì 27 marzo 2023 

 

35 – CREARE: ins. Rodriguez Angulo Sandra 

Piccole creazioni manuali con diversi materiali e molta fantasia. Addobbi e abbellimenti per rendere 

le nostre case più accoglienti. Creare dei piccoli pensieri da regalare agli amici e parenti. 
 

 

36 – ICONOGRAFIA CRISTIANA:  ins. dott. Luca Savonitto   

Corso base e avanzato. 

Il corso affronterà, con la tecnica dei colori dovuti, l’elaborazione di un’icona Sacra 

Da giovedì 12 gennaio a giovedì 30 marzo 2023 

 

37 – MACRAMÈ: ins.ti Silvana Valentinuzzi e Leonilde Versolato  

La tecnica dell’annodare e intrecciare, che del macramè sono la base, per creare straordinari lavori 

da appendere, indossare, incorniciare ecc.    

 

38 – MAGLIA E…: ins. Elena Drigo 

Nozioni base, esecuzione e rifinitura. Ricamo con punto maglia. Un modo per imparare e divertirsi 

stando in compagnia. 

 

39 – … UNCINETTO: ins. Daniela Minio 

Sciarpe, berretti, guanti, bomboniere e creazioni natalizie e pasquali. 

 

40 – MERLETTO A TOMBOLO E… : ins.ti Rachele Busico e Daniela Vidotto 

La particolarità del ricamo a tombolo regala sfumature sempre diverse che rendono unico ogni 

lavoro. Basta dare inizio al merletto e la sequenza dei punti renderà magico il finale. 



 

41 – … MERLETTO VENEZIANO: ins. Daniela Minio 

Non è un ricamo ma un lavoro tutto ago e filo, vero merletto che si è tramandato da generazioni 

nell’isola di Burano. 

 

42 – PITTURA, le emozioni del colore nelle forme e nei paesaggi: ins. Antonio Fontanini 

Obiettivo del corso è sviluppare nell’aspirante pittore la capacità di vedere ed esprimere con i colori 

la bellezza, la gioia e la tristezza insite nelle forme e nei paesaggi. Dallo studio delle forme, della 

prospettiva e della profondità si passerà all’uso dei colori studiandone le teorie, le mescolanze e le 

tecniche pittoriche di base. Il corsista verrà infine seguito nella realizzazione di uno o più dipinti 

personali. 

 

43 – RICAMO: ins.ti Liliana Gava e Luisa Galasso 

Si continua con ricami, sfilati, hardanger e filet dei primi del 900, ricamo tradizionale, punti ombra, 

raso, inglese, stuoia, intaglio ecc. per una manualità che diventa arte. 

 

44 – RICAMO: ins.te  Silvana Zanini  

RICAMO A FILI CONTATI: sfilati semplici e complessi. Sfilato siciliano, perugino, filet a modano, 

ricamo del sole, reticello, hardangher. 

 

 

 

AREA  ATTIVITA’ VARIE  (si possono aggiungere ai 4 del massimo previsti) 

 
 

 

45 – ATTIVITA’ FISICO MOTORIA ”10mila passi di Salute”: con il contributo della 

Regione, il coordinamento di Federsanità ANCI FVG e la collaborazione del Comune di 

Rivignano Teor 

Corso di ginnastica condotto da laureati in scienze motorie, con il coordinamento del Corso di 

laurea UNIUD. Si rivolge a persone ultra 55enni, in buono stato di salute. 

Fare attività fisica potenzia i muscoli, migliora l’equilibrio prevenendo le cadute, aiuta a mantenere 

il peso forma e contrasta la solitudine. In generale favorisce il benessere delle persone.  

Da ottobre a maggio: mercoledì 09.00-10.00 e venerdì 10.00- 11.00  (Polifunzionale Teor)  

 

46 – GINNASTICA E STRETCHING: Ins. Giuseppina Medelin   (mercoledì) 

Il programma è studiato per far lavorare tutto il corpo per aumentare le forze, sviluppare la 

flessibilità ed accrescere la resistenza. 

 (Polifunzionale Teor) 

 

47 – GINNASTICA E STRETCHING: Ins. Giuseppina Medelin   (venerdì) 

Il programma è studiato per far lavorare tutto il corpo per aumentare le forze, sviluppare la 

flessibilità ed accrescere la resistenza.                                           

(Polifunzionale Teor) 

  
48 – QI GONG: ins.ti Giuseppe Comisso e Ferro Loretta 

Il Qi Gong è un'arte raffinatissima ed estremamente efficace per curare il corpo malato e rinforzare 

quello sano. La sorprendente capacità curativa del Qi Gong è confermata giorno per giorno dai 

praticanti di questa "dolce" attività motoria.                                  

Da martedì 04 ottobre a martedì 13 dicembre 2022 (Polifunzionale Teor) 

             
  

 



49 – YOGA DELLA RISATA PER LA SALUTE E LA FELICITÀ: ins. Rosa Fiume 

Il corso è di tipo esperienziale e si propone di far conoscere e praticare la risata incondizionata 

sperimentandone i benefici attraverso la respirazione, la danza, il movimento, il gioco, il canto il 

rilassamento.                         

Da giovedì 06  ottobre a giovedì  15 dicembre 2022  (Polifunzionale Teor) 

   

50 – BALLO, CORSO DI BALLO LISCIO UNIFICATO E DA SALA: ins. m.o Daniele Paron 

Si inizia con l'apprendimento dei principali passi base relativi alle discipline di ballo liscio unificato 

e ballo da sala (valzer inglese, tango, valzer viennese, polka, mazurka, fox-trot) che ha come 

obiettivo l'avviamento alla danza per coppie principianti. Verranno proposte semplici coreografie e 

composizioni anche di gruppo comunque non complesse. 

 (Palestra Scuole Elementari) 

 

51 – BALLO ESPERTI: ins. m.o Daniele Paron 

Rivolto esclusivamente a coppie già formate nei corsi di ballo base oppure già avviate alla danza 

che siano in grado di riconoscere ed eseguire i tempi ritmici di tutte le danze principali. L'obiettivo 

da raggiungere infatti sarà il consolidamento delle tecniche acquisite e la capacità di eseguire 

coreografie di interi brani musicali sia in coppia individualmente che in formazione.                                                                                                                             

 (Palestra Scuole Elementari) 

 

52 – CHITARRA I° Livello: ins. Mario Antonio Barel 

Apprendimento della tecnica, conoscenza delle note, accordi, melodie. 
  
53 – CHITARRA II° Livello: ins. Mario Antonio Barel 

Rivolto a chi ha un minimo di esperienza di due anni ed una base di conoscenza tecnica.  Imparare a 

suonare in gruppo divertendosi con le musiche anni 60-70-80-90 italiane e non. 

 

54 – IL GIOCO DELLE BOCCE, SPEC. PETANQUE: ins. Gianni Falcomer  

La Petanque (Petanca) è una specialità del gioco delle bocce molto diffuso in Francia. Si gioca con 

le bocce metalliche più piccole e leggere di quelle per la specialità Volo e le regole di gioco sono 

molto semplici. Si gioca anche all’aperto in qualsiasi terreno.                                                    

(Bocciodromo) 

                                 
55 – IL GIOCO DELLE BOCCE 1° LIVELLO: ins. Raffaele Nascimben 

Insegnamento dei fondamentali per tiro, accosto e le sue regole.         

(Bocciodromo) 

 

56 -  IL GIOCO DELLE BOCCE 2° LIVELLO: ins. Armando Dose 

Insegnamento di esercizi specifici per l’esatta postura, sia per l’accosto che per il tiro al volo.  

(Bocciodromo) 

                          

57 – IL GIOCO DEL BURRACO: ins. Loretta Petazzo 

Il Burraco è un gioco di carte, che oltre ad essere un bel passatempo, è applicazione e ragionamento. 

Fa passare qualche ora in compagnia, lasciando da parte i problemi. 
 

 

58 – IL GIOCO DELLA BRISCOLA: Ins. Gilberto BRAVO 

….non è mai troppo tardi per imparare “la briscola”. Da sempre il gioco di carte per eccellenza, di 

facile apprendimento, divertendosi con le smorfie dei motti. Si partirà dalle note storiche, per poi 

imparare a conoscere le carte, le regole ed iniziare a giocare.  
 

 

 

 



59 – IL GIOCO DEGLI SCACCHI: ins. Paolo Viciguerra  

Il corso affronta i temi principali della tattica e della strategia del “ nobil giuoco”. Attraverso 

l’analisi di numerose partite giocate e di posizioni”classiche”, i partecipanti potranno affinare i loro 

schemi di ragionamento ed i criteri di valutazione da usare sulla scacchiera. Cenni sul regolamento 

internazionale Fide. 

Agriturismo la Regina del Bosco località Flambruzzo 

 
 

... e i corsi staccati a Varmo 
 

 

AREA CULTURALE E SCIENTIFICA 

 

60 – TURISMO CULTURALE: ins. Corrado Liani 

Si parlerà delle città italiane della cultura 2020/2023. Parleremo anche di Brescia, Bergamo e Ivrea 

(città di Adriano Olivetti) e delle antiche civiltà e culture precolombiane e Yucatàn. Turismo 

moderno ed eventuali destinazioni richieste dai corsisti.                                                                                                                   

(Sala Consiliare) 

 

61 – GEOLOGIA: Prof.ssa Paola Tubaro e Dr. Maurizio Pivetta 

La storia geologica d’Italia continua con il completamento del Trentino Alto Adige, cui segue il 

Piemonte che aggiunge altri interessanti tasselli al quadro geologico dell’Italia Settentrionale, 

attraverso la formazione e il modellamento delle singole regioni. Completando il Friuli, le tappe 

successive sono il Veneto e il Trentino Alto Adige.   

(Sala Consiliare) 

 

62 – 4 INCONTRI CON IL PROF. RENATO PILUTTI, PRESIDENTE DEI FILOSOFI 

ITALIANI 

Riflettiamo assieme sui problemi di questa fragile società: covid, guerre, violenza tra gli stati e tra 

privati nelle famiglie, disorientamento tra i giovani, ci suggeriscono di cercare e di comprendere 

almeno le ragioni dei fenomeni sui quali possiamo avere qualche influenza come persone singole, 

come famiglie e comunità locali. Non dobbiamo mai rassegnarci al male, che fa parte 

intrinsecamente della vita umana, per cui il mondo non è diviso tra buoni e cattivi, ma ognuno di 

noi può essere prigioniero di pensieri e di comportamenti sbagliati o ingiusti, ma anche portatore di 

solidarietà, di affetto, di buone relazioni. 

                     Quattro lezioni da martedì 10 gennaio a martedì 31 gennaio 2023(Sala Consiliare) 

 

63 – L’ORA D’ARTE: ins. Dr.ssa Gabriella Federica Ravizza 

Commenti estetici e riferimenti storici di una rassegna di dipinti che ritraggono: nobiltà, popolo, 

figure letterarie, soggetti religiosi, natura morta e paesaggi. 

Da mercoledì 05 ottobre a mercoledì 14 dicembre 2022 (Sala Consiliare) 

 

64 – ORTO E GIARDINO: ins. Dott. Ivano Clabassi 

Concetti e nozioni di agronomia e botanica. Studio specifico di colture erbacee e/o arboree di 

particolare interesse per i corsisti. Diagnosi di campioni vegetali colpiti da fisio-fitopatie con 

suggerimenti per una opportuna terapia. Visite tecniche guidate ad aziende specializzate, giardini 

botanici, mostre e/o manifestazioni. 

 (Sala Consiliare) 

    

65 – RI-EDUCAZIONE STRADALE: ins. Andrea Zoratto 

Prendere visione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale. Norme di comportamento alla 

guida, precedenze ed eventuali novità del Codice della Strada. 

Da martedì 04 ottobre a martedì 13 dicembre 2022 (Sala Consiliare) 



66 - NUMEROLOGIA: ins. Meris Gigante 

Breve percorso alla scoperta del significato dei numeri e di come questi manifestano le loro 

caratteristiche in ciascun individuo  

Quattro lezioni da martedì 04 ottobre a martedì 25 ottobre 2022 (Sala Consiliare) 

  

 

 

ATTIVITA’ VARIE    

 

67 – GINNASTICA: ins. Prof. Maurizio Zanello e Prof.ssa Caterina Giroldo 

La ginnastica dolce è un’attività a corpo libero effettuata in modo lento e graduale che prevede 

anche l’utilizzo di alcuni piccoli attrezzi come elastici, palle, bastoni, pesi. L’uso della musica e 

l’accostamento degli esercizi ai movimenti della danza la rendono piacevole e vivace. Non 

dimentichiamo il piacere biofisico. L’incontro settimanale diventa un momento di aggregazione e di 

condivisione di pensieri, di opinioni, di gioie e… “qualche dolorino” che, essendo muscolare, può 

passare solo frequentandoci.              

(Palestra) 

               

68 – YOGA: ins.ti  Giuseppe Comisso e Loretta Ferro  

Questa è una tradizione tra le più antiche e non necessita di alcun intervento esterno se non la 

propria buona volontà. Lo Yoga si pratica inizialmente per stare bene, poi si scopre l'evoluzione 

delle conoscenze di se stessi e del proprio corpo che portano ad un radicale mutamento del modo di 

essere e di vivere.   

Da venerdì 7 ottobre a venerdì 16 dicembre (Palestra)                                         
   

 
 

 

 

************************* 
 

 

 

 

Informazioni e prescrizioni Covid 19 

 
Per le iscrizioni e durante le lezioni è necessario attenersi alle 

disposizioni governative e ministeriali sui comportamenti da 

tenere per combattere la pandemia di “covid 19”. Si raccomanda 

di seguire le informazioni dei media e di fare attenzione agli 

eventuali avvisi che saranno esposti nella zona delle iscrizioni ed 

all’entrata sella scuola. 
 

 

                                         
 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

                           
 La quota annuale è di € 40 e permette di iscriversi a 4 corsi, con la possibilità 

di scegliere un corso nelle sedi di Codroipo o Bertiolo o Lestizza.  
 Non è richiesto alcun titolo di studio e alla fine dei corsi non si tengono esami. 
 Per chi si iscrive ai soli  corsi di bocce o di scacchi la quota annuale è di € 

20,00. 
 Per le “Attività motorie” non è più obbligatorio il certificato medico, ma è 

necessaria un’autodichiarazione di responsabilità da sottoscrivere e presentare 

alla prima lezione  
 Due corsi trimestrali equivalgono a uno semestrale. 
 Ai 4 corsi prescelti si possono aggiungere altri con la denominazione “Attività 

varie”. 
 Le spese dei materiali di laboratorio o didattico sono a carico dei corsisti. 

 Tutti i corsi, per motivi di spazio e di funzionalità, sono a numero chiuso. 

 I corsi saranno attivati al raggiungimento di 10 iscritti o a discrezione 

dell’insegnante. 
 

Iscrizioni 
Si ricevono presso la Sala Consiliare del Municipio di Rivignano  

in Parco Divisione Julia  dal 19 al 23 settembre 2022  
 

nei seguenti giorni e orari: 
      Lunedì       19  dalle  15.00  alle  18.00      Martedì  20  dalle  09.30  alle  11.30 

      Mercoledì  21  dalle  09.30  alle  11.30      Giovedì  22  dalle  16.00  alle  18.00 

Venerdì      23 dalle  09.30  alle  11.30 

 

Sede dei corsi 
Scuole Medie di Rivignano e altre sedi segnalate, Polifunzionale di Teor, sedi segnalate di Varmo. 

 

Durata dei corsi 
I corsi avranno inizio il 03 ottobre 2022 

Chiusura Natalizia dal 17 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023  

Chiusura anno accademico il 31 marzo 2023                                                                                               

 

Gite e incontri conviviali  

Eventuali gite ed incontri conviviali saranno programmati e comunicati per tempo nel corso 

dell’Anno Accademico 

 

            --------------------------------------------------- 0 ---------------------------------------------------- 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 Lorella Bavaresco                                                                      cell. 3515459800  

            Pietro Pighin                               cell. 3458839857 

 Francesco Tonizzo (referente per la sede di Varmo)   cell. 3398655118 

 

Sito internet: www.uterivignano.it  -  e-mail:  info@uterivignano.it 

http://www.uterivignano.it/

