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EDITORIALE

Editoriale
Nel 33° anno accademico dell’Ute del Codroipese a
fine febbraio l’attività dell’istituzione ha dovuto essere
sospesa e poi cancellata.
Lo stop è stato decretato dal diffondersi nel mondo di
un nemico subdolo e micidiale: il coronavirus. Il killer
invisibile partito dalla Cina ha invaso con sorprendente
rapidità l’intero globo terracqueo provocando migliaia di
decessi e mettendo in crisi le strutture sanitarie specie
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le terapie intensive dei vari paesi. In Italia la pandemia
ha picchiato duro soprattutto in Lombardia e nelle altre
regioni settentrionali. In Friuli Venezia Giulia ci sono stati
finora oltre trecento morti .registrati soprattutto tra gli
ospiti delle case di riposo.
In attesa che cessi l’emergenza, che nasca un vaccino
per debellare il corona virus e tutto ritorni alla normalità,
Pantere d’Argento vi racconta quello che è successo
prima dello sconquasso epidemico nell’Ute del Codroipese.
L’istituzione culturale è continuata a crescere.
Sono stati 1517 gli iscritti ai corsi in questo 33°
anno accademico, 57 in più rispetto all’anno precedente. Il bel balzo in avanti è frutto dell’attenta
programmazione promossa dallo staff dirigenziale e dall’ ampia offerta formativa con la dedizione di appassionati e qualificati docenti.In questo
contesto anche le amministrazioni pubbliche del
territorio mediofriulano hanno compreso l’importanza di avere un occhio di riguardo e di sostenere
quest’associazione culturale.
In questa pubblicazione abbiamo riportato alcuni
eventi significativi iniziando dal saluto e dalle considerazioni del presidente dottor Baruzzini.
Troviamo un ampio resoconto sul tema della
prolusione intitolato “Nutrire il pianeta, criticità
attuale e sfide Future” svolta dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine professor
Roberto Pinton.
Il direttore dei corsi, Gen.le Casalotto, dal canto
suo ha reso noto che nella pianificazione elaborata sono stati confermati i principali corsi, che da
molto tempo, attirano un importante numero di
iscrizioni.
Spazio è stato dato ai corsi del tutto nuovi , ai viaggi d’istruzione e alle uscite didattico-culturali.
Tra le figure che da lungo tempo operano nella
segreteria della sede centrale con mansioni varie
abbiamo questa volta posto in primo piano Giorgia
Manazzone e Gianfranco Oliva. Segnaliamo poi
per lo spessore del contenuto l’articolo in marilenghe del prof. Gottardo Mitri “Fa memorie”.
Dalle sezioni periferiche sempre positivi e degni di
nota ci sono giunti tantissimi contributi.
Da rimarcare la storia dei vent’anni dell’Ute di Rivignano Teor.
Della stessa sezione registriamo i numeri record
di iscritti e di corsi attivati che ci comunica il coordinatore Marcello Pestrin: davvero una splendida
realtà.
In un articolo a parte lo stesso coordinatore della
sede di Rivignano Teor ci rende noto: “Oggi, io e
Jones, ci ritiriamo, cediamo il testimone convinti
che un sano cambiamento sia salutare per portare innovazione e nuovo entusiasmo.
A chi ci sostituirà non possiamo che fare l’augurio
di vivere le nostre soddisfazioni.”
					Renzo Calligaris
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Saluto del Presidente

C

arissimi amici dell’Ute, si è
chiuso il nostro 33° Anno
Accademico, caratterizzato da diversi importanti eventi. Rivolgo come sempre un pensiero
riconoscente a quanti mi hanno
preceduto in questa carica e a
tutti quelli che hanno contribuito
all’istituzione e al progresso della
nostra Associazione.
Come ormai sarà noto a molti per me quello appena trascorso è stato l’ultimo anno di
presidenza in quanto non mi
ricandiderò alla carica durante
la prossima Assemblea dei delegati. In tale occasione verranno rinnovate tutte le cariche relative alla nostra istituzione. Mi
rivolgo pertanto a voi in qualità
di presidente uscente.
Lo dico con emozione e orgoglio: ho avuto l’onore di guidare
questa Associazione per cinque anni, ereditando in un certo
senso il privilegio e l’impegno
legati a questa carica dal compianto prof. Zanini.
Avevo già avuto la necessità di
sostituirlo in qualità di vicepresidente in diverse occasioni nel
corso della sua difficile battaglia contro la malattia.
Nel 2015, dopo la sua scomparsa, ci fu la prima elezione
confermata poi per un triennio
nel 2017.
Non è il momento né il luogo
dove fare bilanci dell’attività di
questi anni, tuttavia desidero
portare alla vostra attenzione
qualche particolare ricordo che
mi ha profondamente segnato
e che credo sia stato significativo per tutti coloro che ne sono
stati partecipi.
Mi riferisco, ad esempio, al
commovente incontro con S.E.
Mons. Pietro Brollo che tenne la
prolusione per il 30° A.A. L’Arcivescovo emerito, recentemente scomparso, nell’occasione
descrisse il suo straordinario ed
esaltante impegno di Pastore a
Gemona durante il terremoto

del 1976 e soprattutto nell’importantissima prima fase della
ricostruzione dopo il drammatico avvenimento.
Verso la fine del 30° A.A. si
svolse il convegno: ”Vivere l’età
adulta” alla presenza di importanti relatori, fra i quali: Mons.
Ivan Bettuzzi, il dott. Pierino
Donada, il giornalista triestino
Luciano Ceschia, l’Assessore
Graziano Ganzit, il dott. Lorenzo Zanon e il Prof. Furio Honsell, allora Sindaco della città di
Udine.

prof. Roberto Zanini.
Ricordiamo anche l’incontro
con il prof. Giovanni Onore per
la prolusione del 2017-18. Invitato dal dott. Donada, il professore fece una partecipata
disamina sullo stato delle foreste e dell’habitat della regione
del Sudamerica nella quale egli
opera. Momenti toccanti da un
uomo dal profondo e sincero
spirito ambientalista.

Fu un momento ricco di interessanti ed attualissimi spunti
di riflessione che stimolarono la
partercipazione al dibattito dei
numerosissimi presenti.
Nel corso dello stesso incontro vennero consegnati riconoscimenti ai “fedelissimi”
dell’Ute e alla memoria dei
due Presidenti scomparsi: la
M.a Alberta Querini Petri e il
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E come dimenticare la prolusione del 2018 del prof. Boris
Pahor, docente e scrittore di
fama internazionale.
Egli, a 105 anni suonati, espresse con lucida e onesta memoria
i ricordi fondamentali della sua
vita nel lungo e sconvolgente
percorso attraverso tre dittature e l’esperienza dei campi di
concentramento.
Ho la fortuna di poterlo incontrare ancora mentre veleggia
impavido al di là dei suoi 106
anni.
La prolusione per l’A.A. 201920 è stata tenuta dal prof. Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell’Ateneo udinese. Di
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essa si riferisce in uno specifico articolo su questo stesso
giornale.
Per quanto riguarda l’andamento di quest’ultimo A.A.
possiamo davvero considerarci estremamante soddisfatti. I
motivi sono presto detti: numero complessivo di iscrizioni
in sensibile aumento, stesso
andamento per il numero e la
varietà dei corsi, notevole percentuale di nuovi soci a costituire l’indispensabile ricambio
che rende più che confortante
il futuro del nostro sodalizio.
Numeri, grafici e statistiche, a
cura del sig. Mapelli e commentati da Renzo Calligaris,
sono disponibili nelle ultime
pagine.
La nostra è un’università per
adulti.
La presenza e l’opera di qualificati docenti, mossi da puro
spirito di volontariato, rende
la nostra Associazione una
eccellenza a livello regionale e nazionale. A tutte queste
persone va la nostra profonda
gratitudine.
L’organizzazione di una Associazione come la nostra è
complessa. Prevede un Consiglio Direttivo, un Collegio dei
Revisori dei conti, quello dei
Probiviri, i Coordinatori delle
varie Sezioni e varie cariche di
singole persone all’interno del
C.D. Tutte queste figure meritano un sentito e sincero ringraziamento.

Il funzionamento è altresì determinato dalla costante presenza e fattiva azione di numerosi collaboratori la cui
attività risulta indispensabile
per lo svolgimento di compiti
amministrativi, informatici e di
supporto logistico.
Anche questi tenacissimi volontari vanno convintamente e
meritoriamente ringraziati. Un
vivo ringraziamento va alle Istituzioni pubbliche, in particolare
ai Comuni che ospitano e sostengono le nostre attività, alla
Regione che ci supporta con
contributi e ad altri Istituti e privati che ci sostengono in vario
modo.
Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie. L’appuntamento,
…con un altro presidente, è al
prossimo Anno Accademico
per iniziare una nuova, esaltante avventura insieme.
Mandi di cour.				
Dott. Lionello Baruzzini
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Nutrire il pianeta:
criticità attuali e sfide future

V

enerdì 11 novembre si è
tenuta nell’aula magna
dell’Associazione la prolusione per l’inaugurazione del
nostro 33° Anno Accademico
2019.
Ad illustrarla è stato il prof. Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Udine. Il prof. Pinton è docente
di chimica agraria nello stesso
ateneo.
Il titolo della relazione era
”NUTRIRE IL PIANETA:
CRITICITÀ ATTUALI E SFIDE
FUTURE”.
Una folta platea di spettatori
ha accolto relatore nella sala
dell’oratorio parrocchiale, gentilmente messa a disposizione
dal parroco.
Proprio Mons. Ivan Bettuzzi ha
introdotto i lavori portando il
proprio saluto e sottolineando
l’importanza della socializzazione e della crescita culturale
nelle età adulta e avanzata.
L’intervento seguente è stato quello dell’Assessore Gan-

zit che ha espresso il saluto
dell’Amministrazione comunale e il ringraziamento per quanto l’Ute fa per la comunità.
Dopo una breve presentazione a cura del dott. Baruzzini ha
preso la parola l’illustre relatore.
Ne riportiamo il testo intregrale.
«L’aumento demografico previsto nei prossimi anni richiederà
un consistente aumento della
produzione agricola per garantire il sostentamento alimentare
della popolazione mondiale.
Se da un lato vi à la necessità di produrre maggior quantità
di cibo, dall’altro si registra uno
spreco di cibo pari al 30% di
quello prodotto, per cui è evidente come vi sia una ineguale
distribuzione del cibo rispetto
alle esigenze locali.
Inoltre, vi è un crescente bisogno di cibi sani e di elevato valore nutritivo, dato che la
malnutrizione e l’obesità rappresentano oggi due facce della stessa medaglia affliggendo,
in particolare, le popolazioni
meno abbienti.
L’obiettivo di una
maggiore e migliore
produzione di cibo
dovrà essere raggiunto
nonostante
i cambiamenti dei
modelli di consumo
in corso, gli impatti del cambiamento
climatico sulla produzione primaria, il
progressivo calo di
disponibilità di acqua e di terreni fertili.
Vi è, quindi, la pressante necessità di
una intensificazione
sostenibile dell’agricoltura globale, per
cui le produzioni aumentino senza impatti per l’ambiente

ed evitando l’uso di maggiori
risorse.
Rispetto a queste ultime giova
ricordare come il consumo di
acqua sia eccessivo in agricoltura, nelle attività industriali e
anche in casa.
È ormai acclarato, poi, che si va
riducendo la consistenza e la
fertilità dei suoli, così come diminuisce progressivamente la
biodiversità.
Per quanto riguarda l’energia,
essa deriva ancora per l’80% da
fonti non rinnovabili, fenomeno a
cui si accompagna un aumento
delle emissioni di anidride carbonica e gas serra, causa del
riscaldamento globale.
Il suolo rappresenta lo strato più
superficiale della crosta terrestre che, a seguito di alterazioni
dovute a fattori fisici, chimici e
biologici, acquisisce caratteristiche idonee a ospitare le piante
e una moltitudine di organismi
che in esso crescono e si riproducono.
Grazie a queste caratteristiche il
suolo svolge funzioni essenziali
per il pianeta: esso infatti garantisce la produzione di cibo e la
conservazione della biodiversità
e, come comparto fondamentale dei cicli di importanti elementi quali carbonio e azoto, è
nodo degli equilibri ambientali.
Tuttavia, pur a fronte della sua
importanza, non sempre vi è
consapevolezza della sua fragilità e, in particolare, del suo
consumo, ritenendolo una risorsa naturale pressoché inesauribile.
Inoltre vi è forte competizione fra
i diversi usi del suolo, che vanno dall’agricoltura (produzione
di cibo e biomasse per energia)
al supporto per le infrastrutture
abitative e la produzione industriale; ciò ha come conseguenza che la percezione del ruolo
del suolo è condizionata dalla
5

VITA DELL’Ute

sua destinazione d’uso e non vi
è consapevolezza che esso sia
una risorsa non rinnovabile.
Sono, invece, sempre più evidenti le prove di un uso non
corretto del suolo e di una sua
progressiva perdita per cause
naturali e antropiche, quali erosione, salinizzazione, inquinamento, desertificazione e perdita di sostanza organica, che
potrebbero minarne le capacità
di sostenere la produzione di
cibo.
La perdita di biodiversità rappresenta un ulteriore problema,
dato che oggi solo il 30% delle
7.000 specie domesticate in
10.000 anni di storia dell’agricoltura forniscono il 95% della
domanda globale di cibo; secondo stime della FAO, più del
75% della biodiversità del pianeta si è persa nel XIX secolo.
L’entità del fabbisogno di acqua
per la produzione agricola è
ben rappresentata dalla cosiddetta impronta idrica degli alimenti, cioè il calcolo virtuale di
tutta l’acqua dolce necessaria
durante l’intero ciclo di produzione di un determinato cibo,
tenendo in considerazione tutti i
passaggi e i consumi standard
6

della filiera; questo
indicatore mette in
luce
chiaramente
come sia urgente un
più efficiente utilizzo
di questa risorsa, sia
in termini di disponibilità che di impatto
ambientale.
In generale, le proiezioni del cambiamento climatico e
del
riscaldamento
globale prevedono
una perdita di produzione primaria del
25% alle basse latitudini, non compensato
dall’aumento
di produzione nelle
regioni temperate.
Si prevede che ciò
sarà legato, in particolare, allo stress
idrico, la cui incidenza aumenterà in numerosi terreni fertili nei prossimi anni; per
avere consapevolezza di questo fenomeno sono già state
predisposte delle mappe di vulnerabilità dei suoli alla desertificazione che vengono periodicamente aggiornate. Intanto,
con la tropicalizzazione, si registra l’arrivo di nuovi fitopatogeni
e parassiti (ad es.
Xilella,
Phytoplasma) nelle fasce
temperate.
Da quanto sopra
descritto
appare
evidente che una
sfida
importante
da affrontare per il
futuro sarà quella
della
produzione
sostenibile:
cioè
come
produrre
cibo per tutti senza
compromettere la
consistenza delle
risorse naturali.
Un contributo importante per affrontare la necessità di conciliare
un crescente fabbisogno
alimen-

tare con la salvaguardia delle
risorse e dell’ambiente può derivare dalla ricerca scientifica:
attraverso
l’approfondimento
delle conoscenze dei fenomeni
naturali e indotti dall’uomo, l’analisi degli scenari temporali e
la previsione degli sviluppi futuri,
la predisposizione di strumenti tecnici per una gestione sostenibile dei processi produttivi.
Numerosi sono gli esempi già
disponibili in questo senso.
La riduzione dei consumi idrici
può passare attraverso l’adozione di tecnologie di irrigazione appropriate (es. a goccia),
l’utilizzo della robotica e del remote sensing e, ovviamente,
mediante l’impiego di varietà di
piante resistenti allo stress idrico, capaci di raggiungere una
produzione adeguata al fabbisogno in condizioni di limitata
disponibilità idrica e così rendendo fertili terreni ritenuti marginali.
Il contenimento dell’uso dei
composti agro-chimici in agricoltura (in particolare fertilizzanti e pesticidi) costituisce un
altro obiettivo dell’agricoltura
sostenibile. Questo aspetto può
essere affrontato ricorrendo a
varietà di piante con un’elevata

VITA DELL’Ute
efficienza di assorbimento dei
nutrienti apportati con i fertilizzanti o che producono naturalmente molecole bioattive contro parassiti e patogeni; un altro
approccio consiste nel miglioramento genetico per la resistenza alle malattie. Di questa
strategia sono un esempio le
viti resistenti ad alcune malattie
fungine, di recente introduzione nel mercato.
Importanti sono anche le opportunità offerte dallo studio
delle interazioni positive tra le
piante e i microrganismi. È oggigiorno possibile, infatti, utilizzare microrganismi capaci di
promuovere la crescita delle
piante in ambienti sfavorevoli o
proteggendole dai patogeni.
La riduzione dell’impatto ambientale che viene attribuito
agli allevamenti zootecnici può
essere perseguita attraverso la
definizione di diete appropriate
che consentano il contenimento della produzione di nitrati o
di metano nell’eruttazione.
Al fine di migliorare la qualità

dell’apporto nutrizionale per
l’uomo, sono stati sviluppati appositi progetti di biofortificazione che, sfruttando il patrimonio
genetico presente in natura e
attraverso appositi programmi
di selezione e incrocio, hanno
portato alla creazione di varietà
resistenti ad agenti biologici e
ricche di provitamina
A (beta-carotene) (patate arancio del Mozambico) o con elevato contenuto in flavonoidi,
che rendono le piante più resistenti agli attacchi fungini e
sono composti protettivi nei
confronti delle malattie cardio-vascolari nell’uomo (mais
blue).
In conclusione, appare evidente come la possibilità di garantire, in futuro, una produzione di cibo adeguata a nutrire
il pianeta presenti numerose
criticità per effetto di condizioni naturali, ma anche per una
non sempre corretta gestione
delle risorse disponibili. Mentre la ricerca scientifica può
fornire ulteriori argomenti per

la comprensione dei fenomeni in corso e possibili soluzioni
tecnologiche alle limitazioni imposte dalla natura e dall’uomo,
è d’altra parte necessario che
vi sia la piena consapevolezza
che i principi della sostenibilità
devono essere generalmente
condivisi.
In quest’ottica i 193 Paesi aderenti all’ONU hanno stabilito 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile, da raggiungersi entro il
2030 (Agenda 2030), che includono la lotta alla povertà,
l’eliminazione della fame e il
contrasto al cambiamento climatico.»
Al termine della relazione è
seguito un breve dibattito alimentato dalle domande dei
presenti. Particolarmente sentito è stato l’intervento del prof.
Angelo Vianello, già collega del
Rettore e preside di facoltà e
ora professore emerito nell’Ateneo udinese.
Prof. Roberto Pinton
Presentazione: Dott. Lionello Baruzzini
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33° anno di impegno
socio-culturale

G

li anni scorrono, ma l’attivita socio-culturale dell’Università della Terza Età
del Codroipese è continuata con
rinnovato vigore e grande entusiasmo. Grazie a tale impulso,
è stato organizzato e gestito un
altro anno accademico che ha
proposto un variegato programma di corsi, suddivisi nelle varie
aree didattiche, con l’obiettivo di
soddisfare al meglio le aspettative e gli interessi dei frequentatori.
Scopi che sono stati pienamente
conseguiti, poiché il numero dei
frequentatori è aumentato di un
ulteriore 10%..
Nella pianificazione elaborata,
sono stati confermati i principali
corsi che, da molti anni, attirano
un importante numero di iscrizioni e che si possono considerare, pertanto, dei punti fermi
dell’offerta didattica.
Mi riferisco, in particolare, ai
corsi: “ Società e fedi” di Mons.
Borgo, “Dante tra il ‘200 e il
‘300” del Prof. Scaini, “Storia civile e religiosa del Codroipese“
del Prof. Donada, “Lingua, storia e tradizioni del Friuli” del Prof
Mitri, “Elementi di teologia fondamentale cristiana” del Dott.
Pilutti, “Criminologia e criminali8

stica” del Dott. Altan, “Orto-floro-frutticoltura e giardinaggio”
del Dott. Clabassi e “Scienze
biologiche e naturali” tenuto dal
nostro Presidente Dott. Baruzzini.
Un notevole interesse hanno riscosso anche i corsi di nuova
o recente istituzione, quali: “Riscopriamo il Medioevo” della
Prof.ssa De Caro, “Elementi di
psicologia generale e sociale”
del Dott. Zanon, “La Costituzione della Repubblica Italiana” del
Dott. Tonutti, “Energia dal corpo
e per il corpo” del Dott. D’ Antoni, “Gestione e salvaguardia del
risparmio” del Dott. Di Mauro.
Si è registrato, poi, “il tutto esaurito” per i corsi di lingue straniere
e di informatica, nonché per le
attività di laboratorio, dove sono
stati inseriti tre nuovi corsi: “Disegno a china” del Prof. Zompicchiatti , “Il gioco degli scacchi” del Dott. Dal Ben e “Canto
corale” tenuto dal M.o Del Giudice.
Qust’anno, inoltre, l’Avv. Emanuele Bighin ha organizzato
(nell’ambito del corso “Elementi di diritto penale e procedura
penale”) tre lezioni aperte: “La
tutela degli animali d’affezione,
profili penali ed amministrativi”
tenuta da un funzionario della
Polizia Municipale, le novità introdotte dal “codice rosso “in
tema di tutela delle vittime di
violenza domestica e di genere”
a cura dell’Arma dei Carabinieri
e “La tutela dei soggetti deboli
della strada e le novità in tema
di seggiolini anti abbandono dei
bambini” svolta da un funzionario della Polizia della Strada di
Udine.
Di altissimo interesse è stata la
prolusione tenuta dal Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Udine Prof. Roberto Pinton,
in occasione dell’inaugurazione
dell’Anno Accademico, che ha

magistralmente trattato il tema:
“Nutrire il pianeta - Criticità attuali e sfide future”.
Anche i viaggi d’istruzione e le
uscite didattico-culturali hanno
fatto registrare “il tutto esaurito”,
in particolare grande successo
hanno riscosso la visita all’Ospedale Cattinara di Trieste e quelle, di uno o più giorni, in Italia ed
all’estero.
Molto affollato è stato, infine, il
corso “Incontro con il ballo”, soprattutto grazie al generoso impegno ed all’entusiasmo del coordinatore Bruno Gambin, che
ha saputo creare un’atmosfera
di sana allegria e genuina amicizia.
A conclusione dell’anno accademico sarà allestita la mostra
dei manufatti realizzati dai frequentatori di tutti i laboratori. Anche questa esposizione costituisce un evento importante della
vita dell’Associazione, poiché
consente di mettere in risalto le
pregevoli opere dei corsisti, che
di anno in anno hanno raggiunto
un livello qualitativo sempre più
elevato ed apprezzato.
È doveroso sottolineare, però,
che l’attuazione di questo articolato programma è stata possibile solo grazie al generoso ed
instancabile impegno di tante
persone, che profondono le loro
energie e le loro capacità al solo
scopo di assicurare, nel migliore
dei modi, il pieno funzionamento dell’Ute del Codroipese e di
riaffermare il preminente ruolo
culturale e di aggregazione sociale che l’Associazione svolge,
ormai da più di un trentennio, nel
contesto del Medio Friuli.
Dai risultati sinora conseguiti si
può sicuramente affermare che
gli scopi sono stati pienamente
raggiunti.
Grazie a tutti!
		Il Direttore dei corsi
		
Gen. Amilcare Casalotto
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25 Anni di collaborazione all’Ute

F

inalmente anche Giorgetta mi ha concesso la non
poco sospirata intervista
che la sua proverbiale discrezione mi aveva impedito, finora,
di realizzare; ora è davanti a me
gentile e sorridente.
- Dimmi Giorgetta dove sei nata?
“Sono nata in una frazione del
comune di Mereto Di Tomba,precisamente nel paese di
Pantianicco, dove ho trascorso
la mia infanzia.
Nel 1966 mi sono trasferita a
Milano per ragioni di lavoro,
prestando la mia opera come
infermiera, nel reparto maternità della clinica “La Madonnina.”
Ed è proprio a Milano,che ho incontrato quello che in seguito,
sarebbe diventato, ed è tuttora,
mio marito, il brianzolo Angelo
Mapelli,tecnico dell’IBM.

Dopo il nostro matrimonio, l’ho
seguito nelle sue trasferte, in
giro per il mondo, come tecnico informatico di questa ditta:Roma, Nizza, Minnesota,
Kentucki.
Raggiunta l’età pensionabile,
ci siamo trasferiti in Friuli, a
San Lorenzo di Sedegliano.
Nel 1995 prendendo contatto
con la signora Petri abbiamo
iniziato la nostra collaborazione con l’Ute e questa collaborazione, dura per entrambi da
25 anni. Siamo felici di questa
esperienza e motivati a continuare in questo contesto”.
Giorgetta cara, tutti noi ci auguriamo di poter contare per
tanto tempo ancora, sulla vostra preziosa presenza.
Un grazie di cuore.
				 M.G.

Parliamo con Gianfranco

D

urante l’anno accademico 2019 - 2020 ho avuto il
piacere di poter intervistare Gianfranco Oliva che da anni
collabora con l’Ute di Codroipo.
- Mandi, Gianfranco. Voglio aprire
l’intervista con un saluto in lingua
friulana, visto che sei stato adottato dalla nostra regione. Qual è il
tuo paese di origine?
“Sono originario della provincia di
Ancona. Mi sono trasferito in Friuli
nel maggio del 1962 per motivi di
lavoro. Il mio percorso lavorativo
è stato come dipendente della
Snam S.p.A che gestiva un grande deposito di carburante adibito alla distribuzione all’Esercito
Italiano, all’aerobase di Rivolto e
all’aeroporto di Aviano.
A determinare definitivamente la
mia residenza in Friuli è stato l’incontro con una ragazza che abitava a S. Lorenzo, che in seguito
è diventata, ed è tuttora, mia moglie.

Mi ha regalato tre magnifici ragazzi.
In seguito ho felicemente raggiunto l’età pensionabile come
dipendente della IG.
Nel 1999, in seguito ad una richiesta della signora Valentina che era una collaboratrice
dell’A.I.F.A., ora Presidente, ho
dato la mia disponibilità come
autista nel servizio di trasporto.
Creato per dare un supporto alle
persone che non hanno mezzi a
disposizione per le loro varie necessità, questo servizio di volontariato esiste tuttora.
In seguito è arrivata anche la collaborazione con l’Ute come consigliere.
Questo mi dà molte soddisfazioni
perché il contatto con le persone
arricchisce notevolmente e mi
auguro di poter continuare ancora per molti anni questo progetto
sociale. Il mio motto è: - Il senso di responsabilità con cui uno

svolge la sua mansione determina la sua dignità”.
- Caro Gianfranco, ti ringraziamo
per la tua grande disponibilità e ti
auguriamo di poter portare avanti per tanto tempo ancora il tuo
amato progetto sociale.
Lunga vita a Gianfranco!
			Marisa Gregoris
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Corso di criminalistica
e criminologia

C

ome di consueto, anche l’anno accademico
2019/2020, che ha visto
l’adesione al corso di Criminalistica e Criminologia di circa 60
iscritti, è iniziato e prosegue all’insegna della curiosità, dell’entusiasmo, dell’impegno e della voglia di imparare.
Trattandosi di scienze inter e
multidisciplinari, il piano di studi
approntato dal docente Franco
Altan, contempla l’approfondimento della storia passata e recente della Criminalistica e della Criminologia, con particolare
riguardo alle novità scientifiche
e alle più dibattute teorie che
vorrebbero attribuire agli omicidi e, più in generale ai crimini,
cause o concause biologiche
(patologiche e/o genetiche),
psicologiche, sociologiche o
ambientali.
Per la verità la comunità scientifica è orientata verso la multifattorialità. Inoltre, detto programma
didattico prevede la trattazione
della psicologia giuridica e investigativa, delle tecniche di analisi
della scena del crimine, del criminal profiling, nonché una panoramica sulla miriade di altre
discipline che fanno parte delle
scienze forensi.
La finalità di questo corso scientifico è di far conoscere l’affascinante mondo delle indagini
criminali, con accenni al diritto costituzionale, penale
e processuale penale, accrescendo
la cultura, le capacità analitiche e
il senso critico dei
frequentatori.
L’altro aspetto, secondario ma non
meno importante,
attiene invece a far
crescere e mantenere in buona salute il “bambino”
che alberga in ogni
10

essere umano e, in particolar
modo, alla fascia di persone che
rientrano nella terza e nella quarta età.
Poiché è convinzione diffusa
all’interno della comunità medico-scientifica, che il persistere
nel fare progetti, nutrire curiosità
e alimentare la sete di conoscenza, costituiscano probabilmente
la miglior prevenzione contro l’Alzheimer, la depressione senile e,
conseguentemente, ci tengano
lontani dalle case di riposo.
Perciò, i discenti vengono stimolati a sviluppare la propria intelligenza sociale, ad essere curiosi
e attenti osservatori del mondo
che li circonda.
Recentemente, abbiamo trattato,
per fini didattici, il caso di Rossella
Corazzin, la diciasettenne di San
Vito al Tagliamento la cui scomparsa, avvenuta a Tai di Cadore
nel 1975, sarebbe stata la conseguenza, secondo quanto sostenuto dal pluriergastolano Angelo
Izzo meglio conosciuto come “il
mostro del Circeo”, del suo rapimento, al quale erano seguite
una violenza sessuale di gruppo
e l’omicidio.
Izzo aveva indicato quali autori
del rapimento alcuni suoi conoscenti e si era autoaccusato dello
stupro di gruppo e dell’omicidio
in concorso con altri.
Nonostante ciò, il 9 dicembre
2019, il gip Lidia Brutti archivia-

va il fascicolo dell’omicidio della
Corazzin.
Nella sua ordinanza, il magistrato
demoliva la ricostruzione di Izzo,
in quanto, a suo avviso, priva di riscontri e sovrapponibile, secondo
quanto accertato dai carabinieri
del Ros, al web e alle trasmissioni
televisive del 2000 riguardanti la
triste vicenda della Corazzin.
Altresì, detto giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto leva
sulla requisitoria del Pm di Perugia che aveva rilevato: «Le contraddizioni interne, gli aggiustamenti e soprattutto l’assenza, nel
suo immaginifico racconto, di circostanze dotate di concretezza e
riferimento specifico ai delitti che il
dichiarante descrive».
Infine, aveva soppesato attentamente i precedenti penali di Izzo,
dai quali sarebbe emersa la sua
propensione a «mentire e a perseverare nella menzogna anche
in modo sfacciato e contro ogni
evidenza».
Eppure, nel 2016, le dichiarazioni di Izzo erano state verbalizzate, nel corso di due interrogatori,
dall’allora procuratore di Belluno
F.S.Pavone; secondo il quale Angelo Izzo gli era sembrato: «Mi
parve sincero ed effettivamente
trovammo dei riscontri: sapeva
dettagli che poteva aver appreso solo da chi aveva direttamente
partecipato ai fatti».
			
dott. Franco Altan
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Corso basico
di informatica

I

n maniera molto amichevole il docente si presenta dicendo di essere di origine
milanese aggiunge che il suo
cognome Mornati deriva dalla
parola francese “mournat” che
significa mugnaio, come probabilmente lo furono i suoi avi.
Ottiene frequentando la scuola
serale il diploma di Geometra.
Il cambiare dei tempi, siamo nel
’68 lo porta in contatto con i primi computer.
Si definisce ”autodidatta” trovando le giuste tecniche per apprendere i segreti del PC.
Come arriva in Friuli? Si può parlare a questo punto di cuore e
amore, tanto che grazie ad una
dolce mano femminile viene
portato in queste terre friulane
e precisamente ad Arzene Valvasone. Si avvicina all’Ute grazie all’utile servizio dell’AIFA per
seri problemi di salute, comunque superati; va in pensione ed
è allora che si dedica al mondo
dell`informatica e crea e gestisce un portale sulla ristorazione:
i sapori del friuli venezia giulia dal
nome “www.unpostoatavola.it”.
Tiene a dirci che il portale è facilmente accessibile e utile a
tutti per conoscere e scoprire
i luoghi e le varie specialità del
territorio friulano .
Come esperto di informatica
conosce la realtà dell`Ute e accetta con piacere di diventare
insegnante del corso basico di
informatica.
Alla domanda di come mai abbia deciso di dare la sua disponibilità, risponde che facendo
ciò egli intende offrire a molti
corsisti l’opportunità di avvicinarsi alla conoscenza basica
dei sistemi informatici aiutandoli a diventare un pò più abili
ad operare sia con un piccolo
computer o anche semplicemente col proprio telefonino.
Aggiunge anche che gran par-

te delle persone friulane, che
hanno ancora parenti, familiari
e amici lontani all’estero, perché migrati in tempi passati non
proprio così facili, necessitano maggiormente di mantener

vive le relazioni affettive e oggi,
accorciando le distanze temporali-spaziali grazie al mondo
dell’internet, possono avere l’opportunità con un semplice click
sulla tastiera di spedire o ricevere foto video messaggi regalando e ricevendo simultaneamente momenti di incomparabile
vicinanza e gioia.
Buon lavoro, grazie Giuliano.
		
Marinella Macoratti

I segreti ed i misteri
della storia

T

ra gli argomenti inediti di
questo 33° anno accademico dell’Ute ha trovato attuazione quello sviluppato
da Nino Orlandi intitolato “ I segreti e i misteri della storia”. Il docente, nell’arco di un trimestre,
ha preso in esame alcuni grandi
eventi della storia antica. Egli ha
cercato di fornire una risposta, il
più possibile esauriente e com-

pleta ai segreti ed ai misteri ad
essi connessi che hanno avuto
un ruolo determinante sull’esito
e sulle conseguenze dei fatti che
hanno costruito la storia. Orlandi
ha iniziato illustrando le cause che
hanno determinato la caduta dell’
Impero Romano d’Occidente. Si è
quindi soffermato sulla chiesa di
Aquileia. È passato poi a parlare di Maometto, fondatore della
religione monoteista musulmana.
Dalla sua opera di predicatore ha
avuto origine la potenza della civiltà araba che per tutto il Medo Evo
ha avuto un peso decisivo sulla
storia dei popoli orientali. Altro argomento sviluppato con dovizia
di particolari è stato quello relativo
a Carlo Magno. Non è mancato
sui temi presi in considerazione
da parte di Orlandi quello relativo
ai geroglifici, vale a dire ciascuno
dei segni della scrittura pittografica degli antichi Egizi. (r.c.)
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Gli scacchi,
molto di più di un gioco

Q

ualcuno ricorderà la
TV dei Ragazzi. E’ da
uno di quei programmi
che ho imparato a giocare a
scacchi.
Avevo 10 anni e fui catturato
da Re, Regine, Torri, Cavalli,
Alfieri e Pedoni e dalle regole di gioco, che in apparenza
appaiono rigide, ma che invece nella pratica danno grande
spazio a fantasia e creatività.
Quasi a voler confermare che
è proprio la creatività a richiedere disciplina.
All’inizio non era facile trovare
chi poteva giocare con me, in
quegli anni gli scacchi erano
poco diffusi, ma ormai avevo
imparato a giocare e non l’avrei più dimenticato. Poi con il
passare del tempo, durante il
periodo delle scuole superiori,
ebbi l’opportunità di iscrivermi
al circolo scacchi di Treviso, di
migliorare le conoscenze del
gioco, e di partecipare anche
a dei tornei.
Ma mi resi conto ben presto
che gli scacchi non erano solo
un gioco. Il flusso di pensiero che sviluppavo in partita,
lo ritrovavo utile in molte altre
situazioni sia di studio che di
lavoro. Insomma gli scacchi
mi stavano dando un metodo
valido anche per molte situazioni di vita reale.
E quindi anche negli anni in
cui non ho più avuto tempo e
modo per giocare sulla scacchiera, continuavo a custodire, a coltivare e a utilizzare
questo metodo, scoprendo
con piacere, negli ultimi tempi, di essere stato in buona
compagnia.
Si, perché da quando sono
andato in pensione, tre anni fa,
ho ripreso a giocare, e a dedicarmi a questa mia passione. E navigando in internet ho
trovato siti, pubblicazioni, libri
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che approfondiscono i temi
di cui ho avuto esperienza, e
presentano gli scacchi come
“filosofia”, come mezzo per
trasmettere valori, come metafora della vita.
Per esempio, nel mondo del
lavoro un consulente americano, portando casi aziendali concreti, rileva come molte
strategie e tattiche utilizzate
nel mondo del business derivino e abbiano connessioni
con il gioco degli scacchi. Nel
mondo della formazione sono
numerose le iniziative che utilizzano gli scacchi come strumento educativo per bambini
e giovani. E potrei continuare
con molti altri esempi. Qualcuno si sarà incuriosito, volete un
assaggio?
Le prime mosse. Ogni progetto, ogni obiettivo che ci poniamo, ha una partenza, una
prima mossa da fare: scuola, lavoro, famiglia, nuove conoscenze, nuove amicizie.
Quante volte ci siamo chiesti
e abbiamo riflettuto su “come
posso iniziare”.
Un passo alla volta, con pru-

denza, oppure mi sento sicuro e parto in quarta, quasi con
ostentazione, con il rischio poi
di dover frenare e tornare indietro sui miei passi. Meglio
stare sulla difensiva o usare intraprendenza e coraggio.
Ma, prima o poi, per arrivare
all’obiettivo, dovrò certamente
spingermi all’attacco. E allora
come fare?
E l’avversario, tutto ciò che si
pone come ostacolo nel cammino per raggiungere l’obiettivo,
a volte può essere più forte, ma
non per questo la partita va abbandonata. Anche a scacchi le
prime mosse si pongono in questi termini, e la pratica insegna
che quasi sempre è preferibile
iniziare con muovere un pedone.
Un piccolo passo, con il pezzo
che non potrà tornare indietro,
ma che ti apre la strada per sviluppare i pezzi maggiori.
E prima di lanciarsi in un attacco è opportuno aver sviluppato
tutti i propri pezzi, in modo che
all’occorrenza, possano essere
di sostegno e supporto al pezzo che si spinge in attacco. A
significare che i migliori risultati,

Ute CODROIPO
non si raggiungono da soli, ma
grazie all’aiuto e al sostegno di
altri.
E così quando quest’anno un
amico mi ha segnalato che l’Ute
di Codroipo era interessata ad
avviare un corso di scacchi per
principianti, mi sono proposto
con entusiasmo, convinto che
questo antichissimo gioco porti beneficio e sia un’opportunità

di aggregazione anche per noi
dell’Università della Terza Età.
E possa dar spazio a tutti, a
chi ama la competizione, misurarsi con un avversario per
vincere, o con se stesso per
migliorarsi, ma anche a chi
trova soddisfazione nel giocare
come aggregazione, e vede gli
scacchi come uno sport della
mente.

E mi ha fatto piacere che siano state numerose le adesioni,
venti persone, e che la partecipazione sia costante e attiva. Un ringraziamento da parte
mia a tutti gli iscritti e un invito
agli altri a venire a scoprire gli
scacchi, sapendo che non è
mai troppo tardi per iniziare.
		

dott. Diego Dal Ben

Biblioteca dell’Ute

F

ortemente voluta dal maestro Silvestri, quando
ancora non esisteva internet e ci si affidava alle enciclopedie per consultazioni e
ricerche, la biblioteca dell’Ute
di Codroipo rispecchia ancora
la sua struttura originaria.
È divisa in diversi settori specifici per riuscire a individuare
meglio il genere di libro o enciclopedia da prendere o consultare. È composta da circa
1300 tra libri ed enciclopedie e
da 230 CD di musica classica.
I temi spaziano da flora e fauna a medicina, da religioni a
diritto, da geografia ad arte,

da storia a pittura e soprattutto
alla storia del Friuli.
Interessantissimi sono i libri
di poeti e prosatori friulani: da
Bartolini a Pasolini, da Giacomini a Maldini, dalla Cantarutti
a Pittana (Agnul di Spere) per
ricordare solo i più famosi.
Una parte interessantissima
riguarda “Il Friuli: storia e ambiente” dove, oltre alle “Memorie storiche forogiuliesi”,
troviamo monografie riguardanti moltissimi comuni friulani, icone votive, libri di archeologia e architettura.
Una parte molto importante è
dedicata all’arte dove trovia-

mo, ampiamente documentate con foto e scritti, le nostre
chiese e in grandi volumi le
biografie e le foto delle opere
dei più famosi e importanti pittori dal trecento ai giorni nostri.
Per gli amanti della musica
classica ci sono oltre 200 CD
dei più importanti autori di musica sinfonica e operistica.
Nella speranza di avervi invogliati a venire a visitarla e a
cercare tra i tanti libri quello
che vi può interessare di più.
Perché è un peccato che tutto
questa cultura rimanga chiusa
negli scaffali.
		
Daniela Tomasini
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Fâ
memorie

A

l è il moment , che o sperìn
di passâ, cuant che, finît il
timp dal lavôr, si ritirisi a
gjoldi pussibilmentri la pension.
E si tache a fâ cualchi belanç, a
tirâ cualchi conclusion.
Tun moment plui indevant, cuant
che lis fuarcis a tachin a mancjâ
e si clope un pôc, al ven scuasit
spontani pensâ ai timps passâts,
al ven il moment dai ricuarts.
Si movin emozions e sentiments
ch’a si pierdin ta l’infanzie, a tornin fûr personis ch’a no son plui,
magari i nonos e il nestri rapuart
cun lôr.
Chest colegament al plui si è
smamît cul lâ dai agns, ma vuê
il leam cul passât nol à plui i conotâts di une volte.
Bastie fâ memorie une volte par
an par une mari, pai nonos, par
une femine, par une lenghe, par
l’aghe, par un profuc …?
Al somee che no si sinti plui chê
necessitât di ricuardâ, di fâ memorie.
Isal forsit parvie che no si ricuardin fats impuartants o emozions
fuartis?
O isal, e nus par ch’e sedi l’interpretazion plui juste, parvie
che lis gnovis gjenerazions dal
passât no ur interesse?
Gjenerazions, daûr costum, abituadis a consumâ, a brusâ dut
e a cjapâ la cinise e spandile tal
aiar! La memorie?
Sparide! Al plui, a son apene
atents a la memorie di date mediatiche: la giornata della memoria.
Ve che alore, cuant che si fermisi par fâti pensâ, ti fasin ricuardâ
il dram di un popul, di int “difarent”, di zingars, diviers par raze,
religjon e etnie!
Si à di rifleti su chescj maçalizis,
su chescj ats indegns di un om,
ats che nancje lis bestiis a varessin olsât di pensâ!
Fâ memorie di un popul, ma ancje di ducj i popui tibiâts, copâts
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di dute la storie e di ducj i continents: chei ch’a àn patît la colonizazion (visìnsi ch’a jerin a cjase
lôr!) sot dai grecs, dai persians,
dai romans, dai spagnûi (Aztecs),
dai portughês (Incas), dai guviers
ocidentâi in Afriche, prin cu la trate dai Neris, po cu la colonizazion tal Votcent e cun chê di vuê,
cuant che miârs a muerin in gueris che di lôr però no si sa nuie.
O vin di fâ memorie ancje dai
Guaranì dal Sudameriche, dai
Indians dal Nordameriche.
O, par tirâsi plui dongje, no vino
di fâ memorie dai Armens e dai
centenârs di miârs di personis
muartis tai gulags siberians?
A chescj trements moments,
ch’a scualifichin certs guviers,
si podarà fâ cuintri mediant da
la cognossince, mediant da la
declinazion dal rispiet pal difarent, di chei che no la pensin
come nô, ch’a àn une piel difarent o ch’a son mancul fortunâts di nô.
Un’altre strade, dongje da la fraternitât, e je chê da la perecuazion sociâl, parcè che l’odi al po
sei gjenerât ancje da lis gruessis,
masse gruessis, difarentis condizions di vite fra i continents.
Fâ memorie, rispietâ chei ch’a
son stâts prime di nô par imparâ
il ben ch’a àn cirût di trasmetinus. Intant da la Fieste da la Patrie dal Friûl dai 3 di Avrîl, si lei la

bole dal re gjermanic Indrì IV, che
ta lis primis riis e dîs: In nomine
sancte et individue trinitatis.
Henricus divina favente clementia rex, Patrum nostrorum orthodoxorum exempla secuti, qui
rebus suis ecclesias dei edificaverunt, edificatas tam propriis
hereditatibus …
Intal non de Trinitât sante e indivisibil Indrì, re cul favôr pazient
di Diu.
O lin daûr in dut e par dut dal
esempli dai nestris paris, che
intal segn de fè juste a faserin
sù glesiis a Diu cui lôr bens …
Cheste cjarte e fo dade fûr a Pavie mil agns indaûr! Prin di dut,
il ricognossiment, l’agrât pai lôr
vons!
Dopo mil agns, sino rivâts, rivìno
almancul a fâ di môt che cheste
zoventût cul smartphone si domandi: di dulà vegnial chest imprest, cu l’aial paiât?
Di chi, chês altris domandis: ce
fasevial me nono, dulà stavial e
ce altri …?
E ancje di dut chest o vin di fâ
memorie par che no si crevi la
cjadene che nus lee al nestri
passât, ai nestris vons, pai insegnaments che nus son rivâts, par
che i rivedin a capî miôr il presint
e par inviâsi par un avignî mancul
malsigûr e plui just par ducj i popui da la tiere.
			
Gotard Mitri
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Tecnica della china a tratto
e acquarellata

C

on
l’anno accademico
2019/2020, è iniziato un
nuovo corso in assoluto,
nell’ambito delle arti visive per
l’Ute di Codroipo.
Il corso denominato ”Tecnica
Della China a Tratto e Acquarellata”.Prevede anche l’insegnamento delle basi del disegno,
delle basi della prospettiva, della
gestioni delle luci e delle ombre,
lo studio dei riflessi .
Data l’esiguità dei colori a disposizione,bianco il fondo della
carta di supporto, nero utilizzando l’ inchiostro di china, il
chiaro e lo scuro devono essere sfruttati pienamente nei
migliore dei modi mettendo
in evidenza con la massima
estensione la forza delle luci e
ombre base indispensabile per
espletare correttamente questa
tecnica artistica.
Il corredo e le attrezzature necessarie per poter apprendere
e praticare i segreti di questa
affascinante espressione artistica sono semplici e dal punto di

vista economico poco onerose.
L’insegnante ha un’esperienza
più che ventennale nell’ambito
delle università per i meno giovani e non, è disponibilissimo a
portare a conoscenza di tutti gli
allievi i segreti di questa tecnica.

Il docente Silvano Zompicchiatti
da Pantianicco (Mereto di Tomba)
ha un’esperienza artistica di 45
anni praticando questa arte,che
lui definisce tecnica da salotto.
			Marisa Gregoris
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Cantiamo in coro

T

ra i molteplici interessi che
riempiono le giornate del
nostro Presidente, c’è anche quello della musica, arte che
lo ha accompagnato fin da giovane in diversi modi, come chitarrista, cantante, corista e direttore di coro.
Va da sé che, trovandosi alla testa di una Associazione i cui scopi
sono quelli di promuovere attività
culturali, sociali e ricreative per la
terza età, l’inserimento, in questi
ambiti, di qualche corso musicale
fosse un suo pallino fisso.
A Codroipo, ad onor del vero, la
nobile arte è presente già da un
po’ attraverso il corso di ballo,
ma probabilmente ciò nella sua
mente e nel suo cuore non era
sufficiente.
Ed eccomi qua, dopo un lungo e
costante pressing, coinvolto nella
non facile avventura di avviare un
corso di canto corale. Ancora mi
sto chiedendo come mai abbia
puntato su di me che non sono
un musicista professionista, ma
forse la nostra lunga amicizia
ed i comuni trascorsi nell’ambito
corale gli hanno fatto fare questa
scelta.
Conscio delle difficoltà, ma ar-
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mato della mia innata passione
e sorretto dalla mia tenacità, ho
iniziato l’avventura con otto coristi
iscritti, tre maschi e cinque femmine: quindi coro misto (io da
quarant’anni dirigo un coro maschile…).
Dopo i momenti di reciproca
conoscenza, atti a valutare precedenti esperienze corali, intonazione e tono di voce siamo
passati alle prime lezioni per dar
vita ad una formazione a tre voci,
due femminili ed una maschile.
La maggiore difficoltà che persone che si avvicinano per la prima
volta al canto corale, consiste nel
legare assieme le parti studiate
dalle singole sezioni, nel nostro
caso soprani, contralti e bassi,
per ottenere l’effetto polifonico
desiderato.
Ho quindi cercato delle melodie
semplici per rendere meno difficoltoso il superamento di questo
primo ostacolo, nell’ambito di un
repertorio indirizzato su temi popolari friulani e del folklore italiano.
Abbiamo anche parlato, e lo faremo ancora, di come leggere una
partitura, per poter essere agevolati nello studio della stessa.
Devo riconoscere che, grazie alla

disponibilità dei coristi, si è creato un ottimo feeling nel gruppo,
che nel frattempo è raddoppiato
di numero, tant’è che siamo riusciti a far sentire il primo frutto del
nostro lavoro nell’incontro indetto
per gli auguri di Natale dopo sole
dieci ore di lezione.
Tutti noi speriamo che questo
inizio possa trovare continuità
nel prossimo futuro e che quindi il corso di canto corale possa
entrare stabilmente tra le attività
dell’Associazione, magari con un
numero di iscritti ancora maggiore, in particolare nel settore maschile.
In questo modo potrà essere programmabile un lavoro su quattro
voci, soprano, contralto, tenore e
basso che darebbe al coro una
veste più completa, potendo attingere a repertori più vasti e, perché
no, più impegnativi e prestigiosi.
Il seme è stato gettato, speriamo
che germogli!
Ringrazio il Presidente che mi ha
concesso questa opportunità dalla quale sto ricevendo bellissimi
ritorni sotto l’aspetto musicale ma,
soprattutto, da quello umano.
		

Maurizio Del Giudice

Ute BERTIOLO

News da Bertiolo

L’

anno 2019/2020 è fonte
di notevoli soddisfazioni, dal punto di vista sia
quantitativo che qualitativo.
Da un lato, infatti, abbiamo
riscontrato un significativo incremento nel numero degli
iscritti, ben centodiciotto; ventuno inoltre sono stati i corsi attivati e ventitre i docenti
coinvolti.
D’altro canto, per quanto riguardo l’aspetto qualitativo,
abbiamo mantenuto alto il livello della programmazione
dei nostri tradizionali corsi,
che negli anni hanno riscosso
notevole successo.
Grande consenso hanno in più
ottenuto i nuovi corsi introdotti
quest’anno.
Per citarne alcuni: balli di
gruppo, cha cha cha, burraco
e cultura friulana.
Attività che hanno consentito
in questi mesi agli iscritti del
nostro paese e del territorio di
ampliare e approfondire le proprie conoscenze culturali e di
creare nuove amicizie nel segno della socializzazione.
Desidero infine esprimere la
più viva riconoscenza anche
ai nostri meravigliosi iscritti,

Iconografia

G
che sono la forza e il motore
dell’Università della terza età,
e che, con la loro partecipazione, ci spronano a perseverare con sempre maggiore
impegno nelle nostre attività.
Valentina Bacinello
Coordinatrice
Università della Terza Età
Sez. Bertiolo

ià da alcuni anni, nella
sede dell’UTE di Bertiolo, un affiatato gruppo
di persone si incontra regolarmente il venerdì pomeriggio,
per frequentare il corso di iconografia.
L’occasione consente di trascorrere alcune ore in compagnia, lavorando insieme ma anche condividendo esperienze,
pensieri, emozioni, costruendo
relazioni e amicizie.
Quest’anno abbiamo deciso di
sviluppare il tema della Vergine Maria in due icone diverse:
una, a figura intera, facente
parte del dittico dell’Annunciazione, e una più piccola che
rappresenta il solo volto della
Madre di Dio.
La realizzazione di un’icona è
sempre un’esperienza affascinante: tutto qui ha un significa-

Iscritti al corso di Hatha Joga
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to e tutto meriterebbe di essere
studiato, analizzato, approfondito. A partire dai materiali utilizzati: legno, gesso, colla, tela...
verrebbe da dire che sia più
un lavoro da artigiano che da
artista! Ed è proprio questa la
chiave di lettura (ma anche del
successo) dell’icona: non serve essere artisti per realizzarla,
è un lavoro alla portata di tutti,
ognuno con le proprie capacità
e con i propri limiti.
Le fasi di lavoro sono scandite in modo sistematico ed ordinato, codificate da secoli di
studi, per arrivare a “tirar fuori” da semplici tavole di legno
gessato, suggestive immagini
del Cristo, della Madonna o dei
santi.
Quello che mi sento sempre
dire durante il corso è: “nessuno crederà che l’abbia fatta io!”, e questa è davvero la

sensazione che si prova mentre si realizza un’icona, e cioè
di aver prodotto qualcosa di
incredibile, di inimmaginabile
con le sole proprie forze, eppure è ciò che si ripete di anno
in anno, con risultati sempre
migliori oserei dire.
E così anche questa volta, alle
prese con uova, vino (no tranquilli, non siamo ad un corso di
cucina) pigmenti e pennelli ci
stiamo apprestando a completare le nostre opere, con umiltà
ma anche con la giusta dose
di soddisfazione.
Soddisfazione per essere riu-

Corso di Inglese 1° livello
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sciti a scalare un ulteriore gradino nella padronanza della
tecnica, per aver capito come
miscelare tra loro i pigmenti
pittorici per ottenere il colore
desiderato, per essere riusciti
a dare la giusta profondità alle
vesti o semplicemente per aver
imparato a tenere in mano un
pennello: tutti abbiamo compiuto un passo in avanti.
Sulla strada intrapresa, nella speranza di fare ancora un
pezzetto di cammino insieme, ci diamo appuntamento al
prossimo anno e ad una nuova
sfida.

Corso di Inglese 2° livello
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La Biomusica
o Musicoterapia Evolutiva

L

a Biomusica o Musicoterapia Evolutiva, è un ramo
della Musicoterapia che
utilizza antiche conoscenze
sull’influenza del suono nelle
persone. Si tratta di una metodologia d’intervento musicale,
diretta e pratica, che si propone di agire, attraverso tecniche ludiche, di respirazione,
di movimento, di rilassamento
attivo ed emissioni di suoni,
su due aspetti complementari della persona: emozionale e
fisiologico. Il principio attivo di
questa tecnica è l’uso del suono sul triangolo Corpo – Emozione – Energia.
Il punto di vista evolutivo determina il punto di forza della
Biomusica, perché considera ogni individuo un essere in
costante evoluzione, indipendentemente dalla condizione
fisica o psichica in cui si trova.
Quindi questo metodo si utilizza anche con persone sane.
Tutta l’azione terapeutica della Biomusica è sottomessa a
questo punto di vista, il che
determina un atteggiamento
positivo nel terapeuta e una
conseguente risposta da parte
del ricettore.
Si tratta di un metodo integrativo perché la Biomusica utilizza il suono come motivante,
stimolatore ed evocatore di
situazioni emozionali, ma integra anche altre tecniche per
agire sull’organismo, sull’emozionalità e sul campo bioenergetico della persona.
L’incontro si svolge nel seguente modo:
1.Parte ludica;
2. Esercizi ed esperienze di
Biomusica (tecnica L.A.D.E.);
3.Terzo tempo (o momento di
condivisione attraverso verbalizzazione – rappresentazione
grafica – condivisione di cibo

– scrittura di quanto emerso
durante l’incontro).
Si usano i giochi per scuotere
il soggetto, per toglierlo dalla
sua immobilità, vincere le resistenze, avvicinarlo al resto
dei partecipanti, eseguire movimenti corporei ai quali non
è abituato, in questo modo
si ferma o si altera la catena
dei pensieri, emozioni e movimenti quotidiani.
La tecnica LADE è la pratica
degli esercizi ed esperienze
che vengono svolti in un ordine prestabilito al fine di:
· Lavare i canali nei quali circola l’energia corporea (spina
dorsale);
·Accumulare energia in un
punto del corpo, ovvero a livello dei muscoli addominali.
Qui si trova un centro energetico che può essere stimolato
se attivato;
·Distribuire l’energia accumulata verso una parte dell’organismo (i cinque sistemi: respiratorio – cardiocircolatorio
– digestivo – nervoso immunitario – fonetico ) attraverso
il suono indirizzato (vocali).
Questo è il nucleo della Biomusica, non si può parlare di
Biomusica senza il suono indirizzato;

·Equilibrare gli eccessi e le deficienze di energia.
Si tratta di esercizi che agiscono sul sistema bioenergetico
e riducono la stanchezza, rinforzano il sistema immunitario.
Si usano per avere elasticità
e tono muscolare e agiscono
anche positivamente sull’aspetto emozionale. A livello muscolare si scaricano le
tensioni superficiali e si carica
emotivamente in modo positivo la persona.
Dopo la parte ludica, il corpo è
maggiormente recettivo nello
svolgere gli esercizi (L.A.D.E.).
Io, Roberta Fabris, conduco gli
incontri presso l’U.T.E. di Bertiolo da diversi anni e posso affermare che questo metodo è
davvero efficace.
Coloro che partecipano alle sedute affermano di trarre benefici dal punto di vista fisico ed
emozionale e si crea fin dall’inizio un clima di condivisione.
La parte più interessante secondo me è quella dei giochi
in quanto non siamo abituati a
metterci in gioco appunto.
Si genera subito ilarità e leggerezza, elementi fondamentali
per la coesione del gruppo.
		

Roberta Fabris

Iscrittidialmaglia
corso ediuncinetto
Burraco
Corso
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Anno Accademico 2019/2020

L’

anno accademico 2019/
2020 ha visto l’Ute di
Codroipo sezione di Lestizza aumentare di un buon
numero gli iscritti ai vari corsi,
siamo arrivati a 180 persone
con 26 corsi.
Ringraziamo i docenti che per
molti anni hanno messo a disposizione Io loro professionalità ed il loro tempo ma che
per motivi vari hanno lasciato
l’insegnamento e che sono il
Prof. John Yeadon, la Prof .
Maria Fabris per inglese, il Sig.
Gianluca Pagavino per restauro mobili, la sig. Laura Ceiner
per Burraco, il Prof. Agostino
Mangiacapra per spagnolo.
Diamo il benvenuto ai docenti
che hanno sostituito nelle varie discipline i docenti uscenti
che sono: il prof. Graziano Urli
per inglese, Adriano Urli per
restauro mobili, la sig. Simonetto Correale per Burraco e
la prof. Mobel Bunzli per spagnolo.
Per l’anno scolastico 2020/
2021 abbiamo in programma
nuovi corsi, in parte suggeriti
dagli stessi allievi e che sono
i seguenti:
Nuovo codice della strada,
scacchi, restauro fotografie,
ballo in cerchio, assistenza legale e meditazione.
Non ci siamo accontentati
delle lezioni in aula ed abbiamo organizzato anche alcune passeggiate al Biotopo di
Flambro nelle diverse stagioni
accompagnandole con Ietture.
La partecipazione è stata buona e l’atmosfera gioviale e cameratesca.
Le uscite sono parte integrante delle lezioni di Friulano e
scrittura creativa, corso tenuto
dal Dott. Maurizio Della Negra.
Di soddisfazione sono state anche le nostre serate nel
bar Aganes di Lestizza dove
abbiamo avuto l’occasione
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di incontrare vari autori locali
come Raffaele Serafini (vincitore premio San Simon) e Ivano Urli; parlando di letteratura
e vita vissuta abbiamo sorseggiato the e cioccolata calda.
Con Angelo Tomasin abbiamo
parlato di Francesco Guccini e
della sua produzione letteraria
e musicale.
Docente sempre Maurizio Della Negra.
Il 23 gennaio si sono svolte le
elezioni per la nuova coordinatrice e le delegate a votare
a Codroipo il bilancio e l’elezione del nuovo presidente
dell’Ute. Nuova Coordinatrice
per i prossimi 3 anni sarà Patrizia Isoli.
La nuova sede Ute di villa Bellavitis si è confermata adeguata alle esigenze di docenti ed allievi sia come struttura
che come servizi.
Ringraziamo quindi l’ex sindaco del comune di Lestizza
Geremia Gomboso per la fe-

lice intuizione avuta dopo lo
sfratto improvviso dalle scuole
medie.
Ringraziamo anche la nuova
amministrazione comunale per
aver colto l’importante ruolo
sociale e di aggregazione che
I’Ute ha sul nostro territorio e
per la collaborazione e sensibiltà dirnostrataci in questi pochi mesi dal suo insediamento.
Siamo grati al nuovo Sindaco
Eddi Pertoldi per averci garantito, sottoscrivendo la nuova convenzione, la sede per i
prossimi 3 anni e confidiamo
che la collaborazione possa
diventare sempre più di soddisfazione per tutte le parti coinvolte.
Le collaboratrci confermate
sono Federica Paulitti, Francesca Molinaro e Laura Medardo.

Ufficio segreteria è aperto a villa
Bellavitis ogni lunedì dalle 15.30
alle 18.00.
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Racconto

E

ra un bel pomeriggio di
sole
dell’estate
2019,
quando una giovane ragazza, uscendo di casa per la
passeggiata quotidiana dopo
il lavoro, trovò nella sua cassetta delle lettere una sorpresa: era il volantino dei corsi
dell’Università della Terza Età
del Codroipese, sezione di
Lestizza.
Incuriosita Io prese in mano. E
lo scorse.
AI suo interno scoprì qualcosa
che avrebbe potuto interessarle.
Era il corso di Scrittura creativa e friulano.
A lei piaceva leggere e scrivere, tanto che sovente a casa
propria si esercitava in quel
senso e pensava di sfruttarlo
per istruirsi, magari per avere
un domani un futuro migliore.
Cosi si informò, dopo si iscrisse: voleva infatti, diventare

una brava scrittrice. Riflettè a
lungo prima di compiere quel
passo: per ella sarebbe stata
la prima volta. Infine decise
che ne valeva la pena: bene
o male, anche se non avesse realizzato i propri desideri,
avrebbe imparato qualcosa di
nuovo.
Come il friulano per esempio.
Lei non lo parlava, anche se lo
sentiva in giro.
In quel modo almeno Io avrebbe capito un poco di più.
E poi in ottobre, il corso che
aveva deciso di seguire incominciò, per la precisione di
martedì, una volta alla settimana fino alla fine di marzo.
Gli iscritti non erano molti, ma
questo permise subito di entrare in confidenza.
Parlando, trovò le colleghe (eravamo tutte femmine) estremamente simpatiche, pur avendo
parecchi anni di differenza.
Raccontò loro la sua situazione.
La propria lingua madre era
l’italiano, non il friulano e del

corso le interessava soprattutto la parte concernente la scrittura.
E le colleghe risposero che c’era assolutamente posto anche
per lei: le regole della scrittura
valevano per tutte le lingue.
Raccontò in aula la sua passione e il docente la invitò a
portare a lezione le sue opere.
Così un giorno lei Io fece. Lui
volle poi che lei compisse un
passo in più.
Leggere davanti a tutti quello
che aveva con sé, cosa che
ogni autore deve fare con le
proprie opere.
Leggere! Ma ella ebbe parecchie paure al riguardo… timore forse dei giudizi altrui; e se
il suo racconto di fantasia non
fosse piaciuto?
Nonostante tutto raccolse la
forza per farlo: era un primo
passo per trasformare i sogni
in realtà.
Non andò affatto male, anzi
l’insegnante le disse addirittura che aveva del potenziale! Le
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diede qualche suggerimento
per migliorare il racconto che
aveva letto e tra i vari consigli
la invitò persino a trasformarlo
in un romanzo.
Rincuorata, la giovane, tornata
a casa dopo quel pomeriggio,
riprese in mano il materiale
del passato.
Recuperò dunque un possibile romanzo che aveva iniziato
qualche anno prima, ma che
aveva lasciato da parte. perché non la soddisfaceva, in
attesa di tempi migliori per essere riscoperto.
Così lavorò su di esso tra le
pareti dornestiche e continuò
a frequentare il corso.
Lì imparò alcuni segreti per
una buona scrittura e apprese le regole base della lingua
friulana, il che non era male
vivendo in un territorio dove
essa si parlava.
Su consiglio del docente e
della coordinatrice dell’Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Lestizza,
ella partecipò pure ai caffè letterari serali, dove ebbe modo

di conoscere gli autori locali
e preparò degli scritti per una
uscita nel febbraio del nuovo
anno, che riguardava i membri del suo corso e altre persone, per una visita al biotopo
di Flambro.
Per quel giorno al biotopo si
prevedeva, durante un percorso nello stesso, di accompagnarlo con letture di poesie
e racconti brevi, sia in italiano
che in friulano, tema la natura.
La giovane quindi per l’occasione compose delle brevi poesie che parlavano delle quattro stagioni e si esercitò con
impegno, sia in aula come a
casa nella lettura delle stesse,
scoprendo così, che recitare
una poesia era più difficile che
farlo con una prosa.
Giunse il momento fatidico
della visita. Un uggioso sabato
mattina.
Durante la passeggiata, tra
una pausa e l’altra, attraverso
le bocche dei membri del corso, vennero snocciolate letture
sia di autori del passato, sia di
alcuni contemporanei.

E venne anche il suo momento; lei doveva leggere le proprie
poesie a tutte quelle orecchie
in ascolto nel bel regno della
campagna.
Recitò e si accorse che aveva
perso ogni paura.
Aveva superato la sua prova
del fuoco e aveva capito che
avrebbe potuto fare tutto se lo
avesse voluto.
Se c’era una cosa che le aveva
dato il corso, quella era la fiducia in se stessa, nelle proprie
potenzialità.
Una anticamera per la sua
possibile carriera futura.
Recitò dunque e pure a memoria, con sicurezza, conquistando tutti e sentendosi bene.
Al mulino, di ritorno dalla passeggiata, gustò il pranzo con
un altro spirito.
E le proposero un altro lavoro:
scrivere un articolo per la rivista dell’Università della terza
Età.
Accettò.
Ed è così che è nata la storia
che avete sotto mano.
				J. E.

Qi Gong

I

l giovedì mattina noi utenti
dell’ Ute di Lestizza ci troviamo a Santa Maria per
l’incontro con la nostra maestra Loretta per frequentare il
corso di Qi Gong.
Una disciplina cinese fatta di
movimenti lenti, concentrazione mentale e controllo della
respirazione il tutto accompagnato da dolci melodie, dove
ci si immerge in un’altra dimensione e il tempo scorre
veloce con la voglia di continuare.
Quando la lezione volge al termine, ci riscopriamo più leggere e più rilassate con un
altro spirito per continuare la
nostra giornata.
				P.F.
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Iscritti al corso di Burraco
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Vent’anni di Ute a Rivignano

Q

uesta è una storia vecchia di venti anni, una
storia che, supportato
dalla memoria e da un nutrito diario, voglio rivivere e condividere perché è stata molto
importante per me e per mia
moglie Iones.Tutto è molto presente, come fosse ieri, così le
immagini scorrono veloci e limpide nello schermo della mia
mente e, mentre le rivedo, mi
emoziono.
Nel 1999 l’idea di Ute in certe zone era già collaudata e
nel Codroipese spopolava da
anni, tanto da dare vita anche
alle Sezioni di Bertiolo e Lestizza. È da qui che nasce la voglia
di donare anche al mio paese
una scuola per gli adulti. Ma,
anche se l’idea era ottima, non
era certamente facile realizzarla
trovando gli spazi adeguati, gli
insegnanti e con il forte dubbio
se la cosa potesse interessare
ai miei concittadini: bisogna fare
con quello che si ha e, soprattutto, adattarla all’utente finale.
Terrorizzato, ma determinato,
ho iniziato i contatti con l’Amministrazione Comunale e con
possibili interessati mettendo

subito in chiaro che io portavo
il progetto e avrei lavorato sodo
per realizzarlo, ma a condurre
la scuola doveva essere qualcun altro con più esperienza e
cultura di me.
L’idea piacque, ma nessuno si
rendeva disponibile, a “rischiare” dovevo essere io.
Quanti appunti ho cestinato,
quanta gente ho interpellato,
quante ore ho tolto al sonno,
quanti confronti con mia moglie.
Un susseguirsi di illusioni e delusioni fino alla luce in fondo al
tunnel: un sogno si stava realizzando.
Anche la sede di Codroipo,
alla quale anch’io mi sarei appoggiato, ci accolse ed è qui
che conosco ed apprezzo tutti
i personaggi che compongono
il Consiglio Direttivo, in primis
quello che diventerà un carissimo amico, il Presidente professor Roberto Zanini, ma anche
Rosa Fiume, Coordinatrice della neonata Sezione di Bertiolo
e mia “personale” e preziosa
dispensatrice di consigli. Alla
fine di questo periodo turbolento scrissi nei miei appunti: stavo
faticosamente spingendo una

vettura ferma che d’improvviso
si è messa in moto e ha iniziato
la sua marcia trascinandomi, e
poi, più che spingerla, ho dovuto
rincorrerla.
Settembre 2000, con la presenza dell’ingegner Vuaran in rappresentanza della sede Ute del
Codroipese, del Sindaco Paolo
Battistutta, del Consigliere Moreno Papais e del relatore maestro Ermes Comuzzi, si presenta
a un discreto pubblico il primo
Programma dell’Ute di Rivignano. Poca roba, undici corsi, ma
era un inizio e di più non potevo sperare, come non potevo
sperare nei 137 iscritti successivi, quando i 70-80 venivano dati
come sufficienti per ben iniziare.
E se il buon giorno si vede dal
mattino… scrisse il maestro Ermes in un articolo del Messaggero Veneto predicendo il futuro
di questa “nostra” Ute.
Già, ora a ricordare mi vengono i
brividi, ma è così e così è andata avanti, sempre con me come
coordinatore e Iones “saggio
grillo parlante” a frenare le mie
intemperanze e aiutare con
sempre più assidua frequenza
in ogni settore.
Quanti entusiasmi, quanti timori,
quante esperienze e, soprattutto, quanta gente abbiamo avuto l’onore di conoscere in questi
venti anni e tutti hanno contribuito, chi da insegnante, chi da
capoclasse, chi da alunno, alla
riuscita di questo mio, nostro sogno e a raggiungere le impensabili vette odierne.
Oramai sono migliaia le persone che hanno gravitato in questo
piccolo universo e assieme a Iones le ringraziamo tutte.
Col senno di poi, Rivignano (ora
Rivignano Teor) meritava tanto
sforzo e tanta passione perché
la gente ha capito e accolto da
subito una scuola creata per
loro, a loro dedicata e su loro
plasmata. Iniziarla è stata un’impresa, continuarla un impegno
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costante, ma una cosa è certa:
NE È VALSA LA PENA
Oggi io e Iones ci ritiriamo, cediamo il testimone convinti che
un sano cambiamento sia salutare per portare innovazione e
nuovo entusiasmo.
A chi ci sostituirà non possiamo che fare l’augurio di vivere
le nostre soddisfazioni. Noi ci
portiamo a casa, dove terremo
ben custodito, un prezioso baule straripante di una impagabile
esperienza.
Un mandi a tutti e un grazie per
il lungo viaggio fatto assieme.
		
		

Il coordinatore
Marcello Pestrin

Anno accademico 2019-2020

Q

uando Pantere D’Argento raggiungerà i soci, il
percorso di questo anno
accademico sarà al suo epilogo
e, per così dire, i giochi saranno
fatti. Sembra tutto così normale
e scontato che ci si dimentica di
tutti i contatti, i dubbi, le riunioni,
l’impegno profuso per creare un
programma innovativo e interessante.
Ma è acqua passata ed ora vediamo solo i risultati che sono più
che confortanti e che ci donano
l’ennesimo record di numero di
corsi, di adesioni e di partecipazione. Si è raggiunta la cifra di
716 iscritti ai 78 corsi attivati, con
una media di 2,6 corsi per iscritto che portano a oltre 1.800 presenze settimanali.
Da anni mi sarei accontentato del
consolidamento, ma il diagramma non smette di salire e, se ci
saranno nuovi spazi, si può andare oltre.
A proposito di spazi, si sa che la
Scuola Media ci concede le sue
aule tre pomeriggi la settimana
e in questi dobbiamo concentrare la maggior parte delle lezioni. Fortunatamente possiamo
usufruire anche della Biblioteca
e della Sala Consiliare di Varmo.
Ci sono poi i corsi di sport e mo26

vimento per i quali occupiamo il
Bocciodromo, una sala del Ricreatorio e una Palestra a Rivignano,
una a Varmo e il Polifunzionale a
Teor. Tutto questo, è bene dirlo, a
costo zero e per questo ringrazio
le Amministrazioni Comunali di
Rivignano Teor e Varmo che da
sempre danno un convinto supporto ad una Scuola intesa come
servizio ad un pubblico adulto
spesso dimenticato.
Quando si compone un nuovo
programma si vorrebbe includere tutti i corsi dell’anno passato e
questo, a parte qualche abbandono per malattia o sopraggiunti
impegni, subito arginato da nuovi
insegnanti, si avvera. Così presentiamo la prof.ssa Moira Carbone in Spagnolo 1° e 2° livello e
l’insegnante Mercedes Mota Gomez per Spagnolo conversazione, la prof.ssa Annalisa Dorigo a
Tedesco, l’ins. Antonio Fontanini
per Pittura e l’ins. Paolo Viciguerra a Scacchi. Ma sono necessari
anche dei corsi nuovi e quest’anno proponiamo: “La poetica narrativa di Sgorlon” e “Se la parola
è nave il libro mare” del prof. Angelo Floramo, “Gestire il dolore”
della dott.ssa Manuela Monte,
“Naturopatia” con ins. Massimiliano Perinot, “Ginnastica faccia-

le” della dott.ssa Meris Gigante,
“Pilates” con ins. Amanda Parussini, “L’ora d’arte” dell’ins. Franco
Gover e “Vivere in leggerezza”
della dott.ssa Chiara Turcati. Si è
voluto fare anche un esperimento, quello di portare un nostro corso all’interno della nuova struttura
per anziani Zaffiro; esperimento
riuscito perché la maestra d’arte
Marina Forte ha subito avuto una
numerosa e convinta partecipazione degli ospiti tanto che, nell’ora dedicata a “Pittura facile”, sono
riusciti ad addobbare sale e corridoi con bellissimi Presepi e gioiosi
addobbi.
In questi sei mesi bisogna tener
conto, oltre alla presentazione dei
corsi e dell’Assemblea dei Soci,
anche delle attività collegate che
prevedono le bicchierate di Natale e fine anno accademico, le gite
e le visite di studio. Eventi impegnativi ma che impreziosiscono
l’anno accademico creando divertimento, incontro, aggregazione in un’era che tende a isolarci
sempre di più.
Come dico sempre: l’Università
della Terza Età non è la soluzione
a tutte le malattie, ma aiuta molto.
Marcello Pestrin,
coordinatore della sezione
di Rivignano Teor
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Assemblea di zona della Sezione
Ute di Rivignano Teor

V

enerdì 24 gennaio 2020
si è riunita l’Assemblea
Generale dei Soci della Sezione di Rivignano Teor
dell’Università della Terza Età
del Codroipese. Un’Assemblea
normalmente “ordinaria” per la
nomina dei Delegati di sede,
che però quest’anno assume
un carattere “straordinario” per
il ricorrere del 20° anno di attività della nostra Sezione, un
traguardo importante e significativo, e perché si doveva rinnovare anche la carica di Coordinatore.
Già da qualche anno Marcello
Pestrin aveva annunciato di voler rimettere il proprio mandato
per dare la possibilità a qualche
altro di portare nuove idee e
proposte per continuare a crescere. In questi vent’anni la se-

zione è passata dai 138 iscritti
nel 2000 ai 716 iscritti nell’anno corrente, con l’attivazione
dell’offerta attuale di un’ottantina di corsi: un impegno ed una
crescita veramente significativi. Negli ultimi anni ha operato
per questo ricambio, allargando il numero dei collaboratori
per creare una base stabile di
continuità. Nell’Assemblea ha
confermato questa sua volontà
anche dopo il caloroso applauso di apprezzamento e ringraziamento per farlo desistere.
Afferma, comunque, la sua disponibilità ad affiancare il subentrante Coordinatore per un
supporto ed un aiuto nella difficile fase del ricambio.
Si è proceduto quindi all’elezione per questa carica per la
quale c’era una sola candidata,

la sig.ra Giordana Pampagnin,
che da qualche tempo collabora con il “Gruppo di lavoro”
della Sezione. Un lungo applauso ha accolto la sua investitura
che sarà convalidata dall’Assemblea Generale del 24 aprile
2020.
Giordana è nata a Torsa di Pocenia da famiglia di agricoltori
con allevamento di trote, è sposata e ha due figli. Si è diploma
all’istituto magistrale Caterina
Percoto di Udine nel 1980.
Ha svolto diverse attività, anche
nel sociale e nel 2009, assieme
ad altri soci, fonda l’associazione culturale “IL CIDUL” e nel
marzo 2018 viene eletta Presidente.
Tutto questo ci dà la certezza
che sarà capace, affiancata da
Marcello Pestrin e dal Gruppo
di lavoro, di condurre la
Sezione UTE di Rivignano Teor verso altri traguardi, con la continuità
e l’impegno che questa
grande realtà implica.
Si è quindi passati alla
votazione per l’elezione
di quindici Delegati. Dallo spoglio delle schede
sono risultati eletti i soci:
Battello Mirella, Cadamuro Marinella, Cristofoli Franco, Cudin Anna
Maria, Della Bianca Milena, Meret Maria Elena,
Paron Aldo, Paron Giordano, Paron Giovanni,
Paron Roberto, Pivetta Domenico, Salvador
Maurizio, Salvador Silvella, Tonizzo Francesco
e Torresin Pietro.
L’Assemblea si è chiusa
con un simpatico rinfresco e con gli auguri di
buon lavoro alla nuova
Coordinatrice.
		

Valter Pitton
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Corsi di ballo di gruppo
principianti e avanzato

Q

uando andrò in pensione mi dedicherò a fare le
cose che non ho potuto
fare durante la mia vita lavorativa. Quante volte abbiamo sentito
dire queste parole? Tante immagino. Ed ecco che è arrivata anche la mia ora.
Dopo 42 anni di lavoro, finalmente sono libera. e cosa si fa
adesso? Semplice: ci si riprogramma dedicandoci appunto
alle cose più piacevoli della vita.
Una di queste è senz’altro il partecipare alle lezioni sempre interessanti dell’Ute.
Quindi, essendo per così dire
“fresca di pensione” e nell’età
della seconda giovinezza, negli anni scolastici 2018/19 e
2019/20 ho iniziato a frequentare
le lezioni di ballo di gruppo con
la bravissima insegnante Alessia
Brunetti.
La mia competenza in fatto di
ballo si ferma all’età di vent’anni,
all’epoca dello shake in discoteca, dei lenti, dei valzer e dei tango nelle balere.
Poi un salto nel buio sino ad oggi
e poiché ho sempre “invidiato”
chi sa ballare, ho voluto mettermi in gioco; forse per via di una
passione assopita da tanto tempo e che aspettava solo di veni-
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re alla luce. E così eccomi alle
lezioni di Alessia come alunna
al primo anno di scuola al corso di ballo di gruppo “avanzato”,
avendo già effettuato un corso
base per principianti.
Alessia insegna anche “danza
del ventre” e in questo corso,
alle note di una musica orientaleggiante, fa muovere il bacino
in modo sensuale, ondeggiando
da sinistra a destra e avanti e indietro.
A dire la verità, ci sentiamo un
po’ impacciate e timide nel fare
i movimenti, ma poi lei ci sprona
e noi andiamo avanti con scioltezza.
Nei balli di gruppo ci guida passo dopo passo, con pazienza e
passione, allo scandire dei passi: uno, due, tre, quattro a destra;
uno, due, tre, quattro a sinistra:
Prima senza e poi con la base
della musica e ballando dice:
“sin-des; sin-des e...e...”.
È veramente bello ballare al ritmo di questa musica latina travolgente, calda e suadente, immergendoti in un mondo fatto di
farfalle danzanti. Alessia ci insegna anche il ballo a coppie, tipo
valzer lento country.
Ed ecco che dà il via e tutti partono assieme formando un unico

serpentone e se i passi sono corretti dice: “Bravi, è così che voglio
vedervi, sono proprio contenta”.
Quante volte l’abbiamo provato’ e se qualcuno di noi “perde il
passo”, lei con pazienza rispiega punto per punto tutto il ballo.
Alessia, se sei riuscita a farmi
appassionare così tanto a questo
corso, vuol dire che sei proprio in
gamba!
E così il tempo è passato velocemente ed anche la fine di questi
corsi trimestrali è arrivata.
Abbiamo voluto quindi chiudere
in bellezza andando a ballare in
piazza per la Proloco di Castions
di Strada e fra un ballo e l’altro ci
siamo molto divertiti.
Una cena finale poi ci ha visto tutti
assieme per ringraziare e festeggiare Alessia per la sua disponibilità e pazienza.
Molti di noi si sono ritrovati anche
a Virco di Bertiolo per una serata
tutta dedicata ai balli di gruppo,
assieme ai maestri Orietta e Denis.
Naturalmente Alessia ci ha accompagnato e fatto ballare tutta
la sera.
Buon 2020 a tutti i corsisti e al
prossimo anno accademico!
			 Lidia Targa
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Ballo liscio unificato

L’

Ute è, per definizione,
una scuola per adulti
dove il rifiorire di vecchie passioni, o la scoperta di
nuove, contribuisce a rendere
più interessanti e vive le giornate degli “studenti”.
Ma frequentare l’Ute significa
anche fare parte di un gruppo
che, condividendo gli stessi
interessi, facilita la nascita di
nuove relazioni e amicizie.
Il corso di Ballo, ci dice il capoclasse Lauro Nardini, è uno di
quei corsi in cui veramente gli
allievi imparano divertendosi
facendo nel contempo nuove
amicizie.
In questo corso, il bravissimo
docente Daniele Paron, insegna
i principali passi base relativi alle discipline di ballo liscio
unificato e ballo da sala (valzer
inglese, tango, valzer viennese, polka, mazurka, fox-trot)
con l’obiettivo di avviare alla
danza le coppie principianti.
Durante il corso propone anche semplici coreografie e
composizioni anche di gruppo, comunque non complesse. Una volta imparati i passi, dopo una festa privata alla
Levade di Castions di Strada
dove gli “studenti” hanno ballato per la prima volta fuori dal
“comfort” del corso, seguita

poi da un’ uscita di
gruppo al Palmariva per vincere le
residue paure, le
piste delle sale da
ballo e delle sagre
paesane diventano occasione per
tutti di divertirsi e
mantenersi in forma danzando con
sicurezza e passione.
				
Pietro Pighin
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Se la parola è nave e il libro mare

I

ncantati ad ascoltare. Spinti,
quasi inconsciamente, a riesumare vecchie storie estratte da nebulosi ricordi lontani.
Il prof. Floramo descrivendoci
racconti dettati dalle innumerevoli esperienze da lui vissute,
riesce a coinvolgerci in quello
che a noi allievi, appare come
la rappresentazione di un film.
Stupefacente è l’atmosfera che
riesce a creare mentre introduce concetti di apertura verso gente nuova, dalle abitudini
e religioni diverse ma, come
tutti, aperta al piacere di vivere

in pace e godersi i beni donati
dalla natura.
Si inoltra anche in descrizioni inquietanti molto dettagliate,
conseguenze di guerre, a volte fratricide, che il Professore espone, tra rabbia e compassione,
impressionandoci,
in quanto storie tragiche e per
molti inedite.
Ci trasporta, emozionandoci,
in paesi fuori itinerario ai villeggianti. Paesi non lontani ma
sconosciuti, con gente come
noi, che lui ha frequentato e da
cui a volte squisitamente è sta-

to ospitato.
Questi contatti all’apparenza
insignificanti, spesso sono sorprendentemente importanti.
Raccontano storie non scritte
ma tramandate che intrigano
e incuriosiscono a tal punto da
indurre alla ricerca per pura verifica.
Così nascono e si concretizzano nuovi racconti che l’Insegnante scrive e riassume a noi
che rimaniamo rapiti dalla sua
coinvolgente rappresentazione.
		

Giordano Paron

La poetica narrativa
di Carlo Sgorlon, tra storia e mito

È

il nuovo corso tenuto dal prof. Angelo Floramo quest’anno all’Ute
di Rivignano
La biografia di Carlo Sgorlon
è molto interessante. A soli 18
anni viene ammesso alla Scuola
Superiore di Pisa, dove si laurea
con 110 e lode, in Lettere con
una tesi su Franz Kafka, consegue la specializzazione a Monaco di Baviera, insegnante di Lettere in diversi istituti superiori di
Udine e contemporaneamente si cimenta con la scrittura. Il
prof. Floramo ci spiega la narrativa di Sgorlon, come di un narratore di storie reali, di vicende
fantastiche, ancestrali, di racconti tradizionali di fiabe narrate
dalla gente comune, tramandate dal nonno maestro elementare in pensione, con il quale ha
trascorso parte della sua giovinezza; temi che ha mescolato
con autori come Dante, Ariosto,
Petrarca.
La bibliografia del prof. Sgorlon
è molto ricca e inizia nel 1960
con il romanzo “Il vento nel vigneto”, che verrà riscritto anche
30

in lingua friulana con il titolo “Prime di sere” e continua fino al
2006 con “Il velo di Maya”.
Nel 2008 la casa editrice Morganti, pubblica La penna d’oro, un’autobiografia di Sgorlon,
dove il professore racconta con
sincerità della sua vita e della sua poetica visti da due pia-

ni paralleli,quello della realtà e
quello della fantasia.
Un corso veramente affascinante, che il prof. Floramo, ha reso
ancora più interessante invogliandoci a riprendere le letture
di questo nostro grande scrittore.
		
Franco Cristofoli
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Gestire il dolore

C

he cosa indica la parola mindfulness? Uno
stato mentale che ha a
che fare con particolari qualità
dell’attenzione e della consapevolezza che possono essere
coltivate e sviluppate attraverso la meditazione.
Essa è consapevolezza dell’esperienza del momento presente con accettazione, senza
giudizio.
Innanzitutto la consapevolezza
ci insegna che siamo noi padroni della nostra mente e che
è possibile controllarla con la
persuasione dolce e non con
la forza bruta. È quindi possibile allenare la mente a fare ciò
che desideriamo con la consapevolezza e la bellezza di

questo approccio e che non è
necessario dare prova di sé facendo cose straordinarie.
Si può essere consapevoli anche quando si stirano i vestiti o
quando si allacciano le scarpe.
Con la mindfulness ci rendiamo conto di avere un’opportunità che prima non notavamo,
ovvero la possibilità di scegliere e di decidere delle nostre
azioni, invece di reagire agli
stimoli che il mondo ci offre.
La mente diventa calma e non
più turbata da stimoli esterni.
Quando parliamo di dolore, sia
esso fisico che emotivo, la ragione principale per cui esso
diventa centrale nella nostra
esperienza è data dallo stress
che si associa al dolore. Il de-

siderio che ci muove è uscire
rapidamente da questa situazione e ci sentiamo frustrati quando il corpo si rifiuta di
ascoltarci.
Rimuovendo l’ansia e accettando il dolore, segnaliamo al
cervello che non vogliamo interferire con il processo di guarigione naturale e non partecipando attivamente al processo
di guarigione aumentiamo automaticamente la capacità di
sopportare il dolore.
Con la consapevolezza si impara a vivere e a convivere con
le situazioni rinunciando al controllo.
Con la consapevolezza si impara ad accettare il dolore, accettando che esso è parte del
processo di guarigione.
Con la consapevolezza ci si
rende conto del sollievo che
giunge con l’accettazione.
Alla luce di queste
informazioni il corso,
condotto dall dott.ssa
Manuela Monte, ci
ha offerto l’opportunità di comprendere quali meccanismi
muovono l’esperienza umana e ci ha
fornito strumenti per
poter essere attori in
prima persona della
nostra vita.
La
nostra
pratica,
durante le lezioni, ci
ha dato la possibilità
di scoprire tecniche
come il body scan, la
meditazione del respiro, la meditazione
dell’amorevolezza,
che possiamo utilizzare autonomamente
ogni qualvolta ne sentiamo la necessità.
Usciamo quindi dal
corso con una “cassetta degli attrezzi” a
nostra
disposizione
per rendere la nostra
vita più piena e gratificante.
Giordana Pampagnin
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Ginnastica
facciale

I

ncuriositi leggendo la presentazione di questo corso
dell’Ute, noi studenti ci siamo
ritrovati coinvolti in un’esperienza
piacevolissima che, sicuramente,
non conoscevamo bene prima.
Siamo stati tutti gradevolmente
attratti dagli esercizi proposti, che
non sono affatto facili e banali;
fanno bene al nostro viso e non
solo…fanno bene soprattutto al
nostro umore!
Abbiamo cercato di prendere
consapevolezza dei muscoli del
viso per imparare a padroneggiarli grazie all’uso corretto della
mimica, evitando inutili e rigide
contrazioni e imparando a rilassarli per raggiungere uno stato di

Lingua
e storia
del Friuli

I

l corso ci consente, attraverso la consultazione di testi e
la lettura di brevi scritti, di addentrarsi negli usi, nelle credenze, nelle superstizioni e paure
che caratterizzavano la vita delle
persone nel nostro Friuli. Si tratta di un mondo prevalentemen-
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serenità e leggerezza. Abbiamo
trascorso tre mesi in compagnia
della nostra insegnante, Dott.
ssa Meris Gigante, e le ore sono
sempre volate via veloci senza
che ce ne rendessimo conto,
mentre apprendevamo le diverse tecniche.

Siamo stati tutti molto soddisfatti
e felici di aver fatto questa esperienza, ripromettendoci di trovare
il tempo anche a casa per applicare quanto abbiamo appreso.
Grazie Meris, ci auguriamo di acquisire ulteriori nozioni in futuro.

te contadino, quando le risposte alle problematiche del vivere
quotidiano erano ricercate nella
natura e nelle stelle e i tempi delle varie attività lavorative venivano
scanditi dalle ricorrenze dei Santi
e dalle feste liturgiche.
Può sembrare un mondo lontano, ma che ritroviamo quando,
sollecitati da un argomento di
una lezione, siamo pervasi da un
ricordo, una sensazione o solo
una sbiadita immagine che scopriamo rappresentare non solo
un momento di piacevole nostalgia, ma un vero e proprio richiamo di appartenenza.

La lettura dei testi in friulano, compito che vede l’impegno dell’intera
classe, fa da spunto alle diverse
argomentazioni che la competente guida del professor Gottardo
Mitri sa rendere piacevolmente
stimolanti. Di particolare interesse
i momenti nei quali l’insegnante,
soffermandosi sull’etimologia delle parole friulane, pone a raffronto
le radici in comune con altre lingue europee, come pure quando
alcune nozioni di grammatica ci
coinvolgono in un contesto affine
allo studio di qualsiasi altra lingua
straniera.
Ma il momento più suggestivo è
senza dubbio quello del dettato,
quando, sostenuti da un piacevole coinvolgimento emotivo, rievocato da ricordi di ormai lontani
trascorsi scolastici, ci troviamo a
scoprire l’insospettabile complessità di una lingua che parliamo
spontaneamente sin da bambini.
Ripercorrere i tempi passati significa anche comprendere l’immutata esigenza di sapersi confrontare con nuove lingue e nuove
culture ed è in questo contesto
che anche l‘uso del friulano può
rappresentare un patrimonio culturale degno di condivisione.

				Milena
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Naturopatia

U

n nuovo corso si è aggiunto quest’anno al già
ricco programma dell’Ute
di Rivignano ed è quello di NATUROPATIA, il cui scopo è quello
di attivare il processo di guarigione di noi stessi.
Il docente è il naturopata Massimiliano Perinot, che già dalla prima lezione ha iniziato a stupirci
a 360°.
Per esempio, sappiamo connetterci col tempo cercando di vivere ora, in questo momento?
Quante volte siamo presi dalle mille incombenze e pensieri
quotidiani, a volte anche negativi
e non sappiamo come fare una
corretta introspezione?
Il naturopata ci ha insegnato che ognuno di noi è perfetto
così com’è ed è inutile dire “Se
avessi fatto così anziché colà” e
così via. Invece doveva andare
esattamente così e non in modo
diverso, perché oggi non siamo
quello che eravamo ieri e quello
che non doveva accadere non è
mai accaduto.
Abbiamo inoltre imparato che

Pilates

I

l Pilates è un tipo di ginnastica educativa e preventiva
che migliora la postura e fa
guadagnare al nostro corpo armonia e fluidità nei movimenti
con grandi benefici per la schiena. Questo è uno dei nuovi corsi proposti dall’Ute di Rivignano
Teor che ha fatto il pieno, anzi,
il troppo pieno, tanto da doverlo doppiare per farci stare tutti
e questo grazie alla sensibilità
e disponibilità dell’insegnante
Amanda Parussini che sentitamente ringraziamo.
La bravura di Amanda ha fatto
si che a metà percorso i gruppi siano ancora integri, anzi, ci
siano nuove richieste, che l’or-

tutto dipende da noi stessi e che
non dobbiamo dare la colpa agli
altri per i nostri insuccessi o per
i nostri errori. Se in un determinato periodo, ci è andato “tutto
storto”, significa che non eravamo connessi con l’universo.
Insomma, dentro di noi c’è tutto,
perciò abbiamo anche il potere
di guarire o di ammalarci.
E’ stato inoltre molto interessante capire che il microcosmo e il

macrocosmo sono collegati fra
loro e la loro energia arriva fino a
noi dandoci la via.
Mi sono convinta già dalle prime
lezioni, che Naturopatia dovrebbe
essere applicata nelle scuole di
tutti i livelli e non solo all’Ute, diventando senza ombra di dubbio materia scolastica non meno
importante delle altre. Ciò aiuterebbe i ragazzi a vivere meglio e a
saper affrontare i disagi e i problemi della loro verde età, anche
alla luce dei fatti di cronaca nera
cui assistiamo quotidianamente.

ganizzazione è impossibilitata
ad accogliere, per accedere,
motivo di soddisfazione per gli
organizzatori e, soprattutto, per
l’insegnante. Amanda grazie di
quanto ci regali. Tutti noi speria-

mo che il prossimo anno tu possa continuare l’insegnamento di
questo metodo che sicuramente
giova alla nostra salute muscolare.
		
I gruppi di Pilates
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Pittura
facile

I

l corso “Pittura facile” si rivolge a persone di tutte le età
che, pur con livelli diversi
di conoscenza dell’argomento
arte, desiderano sperimentare
tecniche creative interessanti
e a volte dimenticate.
La formula adottata è il lavoro
di gruppo dove, in un ambiente rilassato e curioso che favorisce la socializzazione e lo
scambio di conoscenze, tutti
possono esprimere la propria
individuale personalità.
Durante il primo trimestre,
utilizzando con la tecnica del
“collage” carte di diverso colore, spessore e ruvidezza,
abbiamo realizzato tre grandi pannelli decorativi aventi
per tema la “Sacra Famiglia”,
che abbiamo poi esposto, con
grande soddisfazione per il risultato raggiunto, nell’ingresso della sede del corso.
Nel secondo trimestre, verranno poi sperimentate altre
tecniche artistiche e chissà
che non ne possa scaturi-
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re una mostra di lavori a fine
anno scolastico!
Il corso si svolge con cadenza
settimanale, nella sala al piano terra della residenza per
anziani Zaffiro di Rivignano, in
collaborazione con l’Ute.
La formula adottata e il particolare ambiente di lavoro ha
favorito un interessante gemellaggio tra gli ospiti del-

la residenza ed i corsisti che
durante lo svolgimento delle
lezioni integrano lavoro creativo con scambio di opinioni ed
esperienze.
Interessante è anche la curiosa partecipazione di parenti in
visita che, attratti dal laboratorio in corso, rivolgono domande ed esprimono soddisfazione per l’iniziativa.
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Corso di pittura:
le emozioni del colore
nelle forme
e nei paesaggi

I

paesaggi friulani sono per
Antonio Fontanini fonte di
profonda ispirazione pittorica.
E così i campi con i sempre
presenti “morars”, la laguna
con i caratteristici casoni, il fiume Stella con le sue rive selvatiche, i boschi, gli antichi borghi,
tutto ci restituisce dipinto con
calde tinte autunnali o sospeso
in fredde e raccolte atmosfere
invernali.
Un amico comune ci ha indicato il nome dell’artista per il corso
di pittura proposto dall’ UTE a
Rivignano. Lo abbiamo incontrato, ne abbiamo parlato e, con
l’entusiasmo e l’umiltà che fanno di lui un grande uomo oltre
che un apprezzato artista, ci ha
detto di sì.
L’ Anno Accademico 2019/ 2020
ha salutato così il nuovo docente Antonio Fontanini, fornaio di
mestiere, pittore per vocazione.
Nel titolo del suo corso: “Pittura, le emozioni del colore nelle forme e nei paesaggi” sono
sintetizzati quelli che ne sono gli
obiettivi: sviluppare la capacità di vedere ed esprimere con
i colori la bellezza, la gioia e la
tristezza insite nelle forme e nei
paesaggi. Le lezioni sono iniziate con lo studio delle forme, della prospettiva e della profondità
per dedicare infine particolare
attenzione alle ombre, alle penombre e alla luce.
Seguendo poi le chiare indicazioni dell’insegnante, si è iniziato a lavorare su fogli da disegno
ruvidi , utilizzando prima le sole
matite per passare subito dopo
all’uso degli acquerelli.
In seguito, dopo un ulteriore approfondimento delle tecniche
pittoriche, delle teorie e delle
mescolanze, si comincerà a dipingere su tela con i colori acrilici.
Tutti i corsisti avranno così l’opportunità di realizzare uno o più
dipinti personali, perfezionandosi nelle tecniche e, perchè
no?, scoprendo di avere dentro
una vena artistica da coltivare.
			Pietro Pighin
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Il gioco degli scacchi

N

ell’A. A. 2008/2009 tra i
corsi proposti dall’UTE
a Rivignano è comparso per la prima volta il Corso di
Scacchi, dedicato ai neofiti e a
chi desiderava perfezionare le
proprie abilità. Al successo del
corso, fin dal suo avvio, ha contribuito molto il docente Vincent
Benedict il cui talento non comune era già ampiamente riconosciuto nel mondo degli scacchi.
Quest’anno però, dopo tanti anni,
Vincent non ha potuto rinnovare
la sua collaborazione.
Con l’Anno Accademico 2019/
20 i corsi sono così tenuti dal bravissimo e chiarissimo ing. Paolo
Viciguerra che, con il valido supporto dello storico e sempre presente capoclasse Giovanni Paron
(Gianni per gli amici), fin da subito
è riuscito a rendere le lezioni molto partecipate e interessanti. Per
cercare poi di gestire la classe
in base ai livelli di preparazione, I

corsisti sono stati inizialmente divisi in due gruppi, i “neofiti” e gli
“esperti”. I neofiti, seguiti dal bravo Andrea Nardini, hanno avuto
pertanto la possibilità di partecipare a lezioni di base, imparando
le regole e le nozioni necessarie
per poter poi seguire con profitto
il corso tenuto da Viciguerra, che
approfondisce invece le strategie

e le tattiche di gioco. E alla fine
delle lezioni, che si tengono ogni
martedi sera presso “La Regina del Bosco” a Flambruzzo, chi
può si ferma volentieri per un momento conviviale durante il quale, stemperata la tensione della
lezione, può trascorrere un’ora in
buona compagnia.
			
Pietro Pighin

ne veniamo attratti, così la voce
si diffonde e ogni anno accorriamo numerosi alle sue lezioni.
Riscopriamo così le gesta di uomini che hanno scritto la storia, i
giochi di potere che li hanno resi
tali ma anche i loro fallimenti e
la loro vita privata. Quest’anno,
prendendo lo spunto da alcune
date importanti, abbiamo seguito le vicende di Carlo Magno,

di Enrico VIII, della battaglia di
Salamina, della città di Venezia
e della guerra di Troia.
Per concludere, questo corso, in
un clima rilassante e stimolante, ci fa immergere nel passato,
aiutandoci a conoscerlo meglio,
passo indispensabile per comprendere il presente.

Un giorno
di storia

A

nche quest’anno non ho
avuto dubbi e da affezionata “ripetente” ho frequentato il corso di Storia di Nicola Valentinis.
L’ultima ora di lezione del mercoledì pomeriggio vola ascoltando il nostro preparatissimo
insegnante Nicola che, con
la precisione e la naturalezza
di chi padroneggia la materia
come pochi, ci conduce in epoche lontane a conoscere i protagonisti della Storia.
Le date e i nomi, che sui banchi di scuola per molti erano un
incubo, per il nostro insegnante
emergono spontanei dai cassetti della sua brillante memoria; noi iscritti percepiamo la sua
grande passione per la storia e
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Tedesco

N

uovo insegnante di Lingua Tedesca all’Ute di
Rivignano.
Nel mese di Ottobre 2019 un
gruppo di 15 persone ha voluto
riprendere lo studio della Lingua
Tedesca.
Siamo circa la metà di studenti
provenienti dai vecchi corsi, tenuti con tanta bravura e impegno dal prof. Mangiacapra che
non finiremo mai di ringraziare
per la sua pazienza e gioia di insegnarci. Dei restanti corsisti, alcuni sono ex e gli altri sono nuovi
giovani con o senza alcuna conoscenza della lingua tedesca.
L’unica grande novità è l’ insegnante prof.ssa Annalisa Dorigo
di Rivignano che si è presa l’ impegno di mettere tutte le sue capacità e la sua bravura a nostra
disposizione.
Con la didattica l’insegnante ha
iniziato spiegandoci le cose più
elementari e più semplici, per
poi nelle ultime lezioni affrontare
le regole più difficili e complesse

della grammatica. Come capoclasse, credo che l’insegnante
abbia colto che siamo inesperti,
ma dimostra fiducia nelle nostre
capacità e giustamente pretende; a Natale infatti ha evitato di
consegnare le pagelle!!!
Qualche volta mi chiedo perché
questo gruppo ha deciso di affrontare questo difficile corso.
Non è solo ascolto, ma conti-

nuo lavoro di studio, di esercizio
anche a casa, per imparare una
lingua di origine latina con regole
determinate e non facili.
Possono essere tante le risposte
soprattutto per le persone della
terza età, ma la voglia di imparare e di mettersi ancora alla prova
vincono su tutte le difficoltà che la
materia comporta.
			Claudio Bott

tiago di Compostela; la famiglia
reale, ecc. ecc., il tutto finalizzato ad imparare i primi rudimenti
della materia.
Quest’anno il numero degli iscritti ad entrambi i corsi è più sele-

zionato. Pertanto, la “scolaresca”
meno numerosa, permette a tutti
di seguire con maggior facilità e
di essere più partecipi alle lezioni.

Spagnolo

D

a questo anno accademico, i corsi di spagnolo
1° e 2° livello sono tenuti
da una nuova insegnante.
A tenere le lezioni c’è la professoressa Moira Carbone, la quale
segue un metodo molto scolastico nell’insegnamento della lingua spagnola.
Si avvale di un testo, da lei consigliatoci, di facile comprensione
anche per chi come noi ha poche conoscenze di quella lingua.
Il “sussidiario” si compone anche
di testi da ascoltare e video da
vedere. I video sono interessanti perché ci danno notizie sulla
Spagna. Ci fanno conoscere le
città principali con, ovviamente,
una descrizione più approfondita di Madrid; il Cammino di San-

			Sergio Collavini
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Informatica primo livello

L

unedì, ore 15,30: ci sistemiamo nell’aula di informatica
davanti ai computer.
Siamo in 12 “diversamente giovani”: 9 gentili signore e 3 baldi ex
giovanotti. Ci accomuna il desiderio di imparare a maneggiare
quella formidabile “macchina”,
che ha dentro di sé il mondo intero e che figli e nipoti padroneggiano con incredibile facilità, ma-

Orto
e giardino

L

a coltivazione e la cura delle
piante quali ortaggi, alberi
da frutto e piante ornamentali è un hobby che impegna
parecchio, ma che dà tante
soddisfazioni.
Infatti, la pratica di tale passatempo permette di acquisire
consapevolezza su quello che si
mangia e inoltre ci porta ad un
appagante contatto con la natura. Ciò nonostante, l’impegno
per tenere in ordine il nostro orto
e il nostro giardino è grande.
Il corso magistralmente tenuto
dal dottor Ivano Clabassi ci sta
38

gari fischiettando o masticando
chewing-gum (mentre noi...).
Ci guida Luciano Petrussa che
imposta il lavoro del giorno e poi
passa di banco in banco, sempre
sorridente, a suggerirci, correggerci,
incoraggiarci. Indubbiamente, a fine corso, dobbiamo
dargli l’Oscar della pazienza, oltre
che della competenza naturalmente.

Lui passa e ripassa tra noi – come
dicevamo – ascolta i nostri dubbi,
risponde alle nostre domande, ci
indica come operare correttamente. “Vedi? – sembra dirci – è
così semplice!” e il suo ditino fa
tic-tic-tic e quel caos, che noi avevamo creato, immediatamente
scompare e subito ritorna la giusta
linea di lavoro.
Ci dà forza, ci ispira fiducia, ottimismo e voglia di continuare.
Così guidati, abbiamo fatto molti
progressi, e tutti, chi più chi ancora
di più abbiamo instaurato un rapporto costruttivo col nostro computer.
E quello che non abbiamo fatto
quest’anno accademico….lo faremo il prossimo. Perché tutti vogliamo imparare, un pochettino alla
volta ma sempre di più.
E poi il nostro è un gruppo sereno,
piacevole, che fa apprezzare il lavoro in compagnia e che ha saputo creare quel clima di collaborazione e di amicizia che dovrebbe
caratterizzare tutta l’attività dell’Ute.
Grazie dunque a tutti e arrivederci
al prossimo anno.
			Giuseppe Scaini

fornendo una notevole quantità di informazioni tecniche su
come coltivare in modo biologico le nostre piante da frutto
nonché le piante ornamentali.
Le nozioni apprese vanno dalla tipologia del terreno al tipo di
colture, dalla difesa dai patogeni e dagli insetti alla concimazione e
alla potatura.
I quesiti posti dai partecipanti sono
occasione
di
approfondimento
e momento
di
comune
condivisione

delle esperienze personali.
Il relatore, grazie alla sua notevole esperienza e passione, fornisce sempre una spiegazione
esauriente ai vari quesiti posti,
esponendo i vari argomenti in
una maniera non scolastica ma
molto articolata e dettagliata.
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Viaggiando, viaggiando

L

e gite, o viaggi di studio,
sono una componente importante e irrinunciabile per
la sezione Ute di Rivignano Teor
e per questo la proposta è sempre ampia e attesa, tanto che il
più delle volte ci dobbiamo destreggiare con l’abbondanza di
partecipanti.
Il Portogallo ci aveva decisamente convinti e più di qualcuno
ha sognato una lunga vacanza
in questa terra, così, dopo due
anni, si è scelta l’Andalusia per
farci rivivere le magie offerte da
queste latitudini. Ma non è semplice consumismo del mordi e
fuggi il nostro, è anche preparazione sul come e cosa fare,
studio della storia e cultura del
posto, così prima si propone
un briefing dove la brava Francesca, insostituibile accompagnatrice, ci istruisce e riempie le
nostre lacune. Si parte, dunque,
e l’Andalusia si rivela subito bella, bellissima, spesso opulenta, specialmente nelle chiese.
Cinque giorni di full immersion
dove gli 84 partecipanti hanno
messo a dura prova testa, stomaco e muscoli. Alla fine tutti a
casa, contenti di aver assorbito
immagini e conoscenza, felici di
esserci stati e con una domanda: dove andremo il prossimo
anno? Un po’ di calma, perché
la gita non è finita con l’atterraggio dell’aereo e il rientro a casa,
la gita termina con la cena ideata per la proiezione delle bellissime fotografie scattate da Ezio e
la scelta del prossimo itinerario,
ma alla fine è solo un pretesto
per stare ancora assieme e ampliare questa bella esperienza.
Dove si andrà in aprile 2020 è
presto detto: Napoli e la Costiera
Amalfitana, e così sarà.
A maggio, con il dott. Mario Salvalaggio di “Storia del territorio”,
si fa un interessante tour per
scoprire i tesori tra le Pievi della Carnia e il mese dopo si visita
quella bellissima fortezza che è

Palmanova. La ristorazione con
Mario è sempre un divertimento, la prima in una Canonica con
un prelibato menù carnico e la
seconda al sacco, dove ognuno
porta qualcosa, accampati tra gli
storici bastioni.
Federico Bernardis, insegnante del corso “Le emozioni della
grande musica”, ci regala una
prova generale dell’Andrea Cheniér al Verdi di Trieste; una delizia
per gli occhi e per le orecchie.
Per molti era la prima volta all’opera ed è piaciuta un sacco, così
Federico ha avuto i suoi meritati
applausi e la richiesta di organizzare al più presto un’altra esperienza come questa.
La tradizionale visita alle Frecce
Tricolori quest’anno viene annullata per problemi della base, ma
in qualche modo siamo riusciti a rimanere in tema macchine
volanti visitando l’eliporto Francesco Baracca di Casarsa dove
il magg. pilota Roberto Corba,
in una calda accoglienza, ci ha
spiegato tutto sulle loro missioni
che per lo più sono di difesa e
soprattutto di soccorso.
Fico, il nuovo tempio dell’eccel-

lenza agroalimentare italiana,
stuzzica la curiosità e i succhi
gastrici di molti e allora andiamoci, tanto più che Bologna è una
bellissima città a pochi chilometri e offre ottima cultura e buona
cucina. In questa città c’è sempre molto da scoprire e le brave
guide fanno la loro parte per farcela godere. Lo stesso vale per
Fico, dove troviamo un mondo
contadino che i più datati hanno
vissuto, ma che i giovani non conoscono. Ambiente ben organizzato e interessante in tutti i suoi
settori, specialmente dove si assiste alla creazione dei prodotti.
Prima delle feste natalizie si decide anche di visitare in due giorni Bergamo, Cremona e la festa
del torrone e anche qui le cose
da vedere e da assaggiare certo non mancano, peccato che il
brutto tempo abbia dato un gran
fastidio di ombrelli gocciolanti.
Grazie a tutti i viaggiatori per la
pazienza, la puntualità, la simpatia e l’amicizia che coinvolge
questo eterogeneo gruppo curioso di conoscere cosa c’è oltre la
porta di casa.
		Piccione Viaggiatore
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Castelbrando,
l’Abbazia di Follina & Villa Sandi

C

on un cielo nuvoloso,
ma con spirito ottimista
e con la tenacia che ancora contraddistingue la nostra generazione “over anta”,
ci siamo trovati di buon mattino a Codroipo con un gruppo
di 55 corsisti e simpatizzanti dell’UTE pronti per una gita
“trip Friday” nelle colline del
vicino Veneto, con gli accompagnatori prof. Ivano Clabassi
e prof. Gottardo Mitri che, con
la loro professionalità, empatia e semplicità di linguaggio,
ci hanno approfondito notizie
sul viaggio e sui luoghi che
avremmo visitato.
Siamo saliti sul pullman in direzione Castelbrando, un castello posizionato sulla collina
sopra Cison di Valmarino.
Una divertente funicolare permette di raggiungere in un minuto il cuore del castello con
un panorama sulla vallata con
vista spettacolare.
Abbiamo percepito una ma-

gica atmosfera in questo ambiente elegante e maestoso.
All’interno la guida del posto ci
ha fatto visitare il castello ed
il museo delle armi con una
collezione di armature, spade
e scudi antichi, poi le prigioni con dettagli storici relativi
alla giustizia dei tempi passati, che noi abbiamo ascoltato
con attenzione e curiosità.
Nel castello poi la guida ci ha
portato nella settecentesca
chiesetta di San Martino.
Abbiamo proseguito verso
Follina per la visita dell’abbazia di Santa Maria con la stessa guida che ci ha illustrato, in
modo esaustivo, lo splendido
Chiostro, edificato nel 1268 e
perfettamente conservato con
al centro la tradizionale fontana con vasca.
Nell’abbazia, un monastero
cistercense, oggi risiedono i
“servi di Maria”.
All’interno della basilica c’è un
grande e stupendo crocifisso

ligneo di eta’ barocca.
Il tempo è trascorso veloce ed
intenso, non ci siamo annoiati
grazie alla bravura della guida
che ci ha trasmesso interessanti notizie storico culturali.
Nel frattempo era giunta l’ora
della sosta enogastronomica
in un locale caratteristico della
zona.
Abbiamo veramente degustato e gradito l’ottimo pranzo.
Al pomeriggio ci siamo trasferiti a Crocetta del Montello per
la visita di villa Sandi.
Abbiamo visitato le cantine
presenti sotto la maestosa villa
seicentesca di stile Palladiano.
Nei sotterranei, un tempo trincee di guerra, tra grotte e cunicoli oggi si trovano milioni di
bottiglie di spumante classico
e di prosecco che riposano in
un ambiente ottimale.
La competente guida ci ha
magistralmente spiegato la lavorazione di questi vini.
Poi è seguita la visita alla villa,
tenuta meravigliosamente, con
saloni e giganteschi lampadari
in vetro di Murano.
Come dulcis in fundo un doveroso brindisi con un calice
di prosecco dry e una sosta
al loro wine shop dove oltre ai
numerosi vini di loro produzione, è in vendita una piccola
linea di cosmetici ricavati dagli scarti della lavorazione del
vino, della serie “no si bute vie
nuie”!
A fine giornata siamo rientrati a Codroipo, un elogio particolare va all’autista Paolo che,
con la sua guida tranquilla e
prudente, ci ha fatto trascorrere una piacevole giornata in
spensieratezza e buona compagnia.
Alla prossima…..
		Mezzavilla Luigina

40

VITA DELL’Ute

Santiago di Compostela

R

icordo (1):
Noi dell’Ute del Codroipese organizziamo ogni
anno un viaggio della durata di
qualche giorno che ci porti in
una località interessante d’Italia
o d’Europa o d’Asia o d’Africa
(per americhe o Australia…. ci
stiamo pensando).
Quell’anno, erano i primi del
duemila, abbiamo deciso di andare sul “Camino di Santiago”,
Spagna del nord-ovest. Il luogo
è arcinoto per motivi religiosi,
storici, artistici e di altro genere.
Dopo un viaggio “folle” (partenza da Codroipo ore 24; arrivo a
Milano ore 6; arrivo a Barcellona
ore 9)siamo a Saragozza.
E poi sempre in bus a Roncisvalle, Burgos, Leon, Puente la
Reina….
Oggi, domenica, avvicinamento a Santiago, meta principale
ed agognata del nostro viaggio.
Alle 10, sosta “strategica” in una
bella cittadina.

Su un lato della piazza, preceduto da una grande scalinata,
un bel Duomo nel tipico barocco spagnolo.
Il tempo è bruttino; nuvole basse intristiscono il cielo. Propongo di approfittare dell’occasione
per “cjapâ messe”.
E quasi tutti mi seguono in chiesa. Non c’è molta gente. Il prete, che è già vecchio, assistito
da un chierichetto più vecchio
di lui, non sembra animato da
grande entusiasmo.
Non un canto, non un suono.
Atmosfera spenta.
E vabbè, ma la Messa è sempre una messa. Però, quando il
prete ci dà la benedizione finale
e si avvia verso la sacrestia, noi
ci sentiamo traditi.
Ci manca qualcosa. Ma che
domenica è questa? Ma è una
“messa grande” questa? Senza
una nota? Senza una canzone?
No non è possibile.
Ed ecco che all’improvviso la si-

gnora Loretta con voce morbida
ma decisa intona: “Ave o Vergine, us saludi, come l’agnul dal
Signôr, ancje jò”.
E subito trenta voci la seguono:
”Ave, o plene di ogni gracje; il Signôr al è cun vò”.
Chi conosce tutte le parole, chi
ne conosce solo alcune, chi
semplicemente mormora la
musica, ma tutti cantano e la
dolce melodia friulana si diffonde per le navate, scivola tra le
colonne, s’innalza fino alle volte
del soffitto.
Il prete, che sta uscendo, si arresta un attimo, si gira verso di noi
ed ha – mi sembra – un’ombra
di sorriso.
I fedeli presenti dapprima strabuzzano gli occhi, poi si voltano,
sorridenti anche loro, verso quel
gruppo canterino, evidentemente straniero.
Si crea un alone magico, festivo,
che avvince fino alle parole finali
della strofa ”o gran mari Imacolade, o colombe dal Signôr”.
Un attimo di sospensione, quasi
doloroso, e poi la seconda strofa
“biele l’albe matutine….” Riaccende e potenzia quel senso di
benessere e di serenità.
E quando il canto si spegne teneramente con “ch’jo lu cjali,
ch’jo lu toci, ch’jo lu bussi chel
ninin” tutti ci sentiamo appagati e la gente del luogo, aiutata
forse da quel “ninin” così simile
al “nino” (“bambino” spagnolo),
scopre che siamo fratelli non
solo di fede e di religione ma anche di lingua.
Ora la Messa è veramente finita.
Usciamo di chiesa “ripieni” di noi
stessi, come se avessimo portato a termine vittoriosamente
chissà quale ardua impresa.
E sulla grande scalinata esterna
ci accorgiamo con gioia che il
sole ha vinto la sua battaglia con
le nuvole.
Adesso ci sta avvolgendo di
nuovo con la sua luce e il suo
calore.
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Ricordo (2):
Quarto giorno. Arrivati a metà
percorso. Siamo nella Spagna
interna, semidesertica, semiarida, piacevolmente rustica.
Forse volutamente lasciata, o riportata, alle condizioni in cui era
decine e centinaia di anni fa.
La corriera, al termine della
stradina che qui si ferma, ci ha
depositati presso alcune costruzioni esteriormente povere, sassi e legno, ma che all’interno – lo
comprendiamo subito – hanno
tutte le modernità.
Da qui, ci hanno detto, in poco
più di mezz’ora potremo raggiungere il punto più alto dell’intero “camino”, là dove si trova,
isolata da tutto e da tutti, la “cruz
de ferro”.
Dovremo percorrere in salita
circa due kilometri per il sentiero-mulattiera che si scorge, benissimo, nel fianco di una delle
colline che ci circondano.
Pochi alberi, molti arbusti, moltissime e colorite infiorescenze.
Terra giallastra, bruciata dal
sole. Ci avviamo, ma ben presto
il gruppo si assottiglia.
La salita non è ripida, ma è
sempre salita.
Qualcuno non ha voglia di faticare, qualcuno proprio non ce
la fa; qualche donna (buona la
scusa) si ferma ad ammirare ed
a raccogliere (e non dovrebbe)
fiori e piante.
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Tra l’altro da oriente si sta avvicinando velocemente una nuvolaglia bigia e nera che non
promette niente di buono.
Si sente anche in lontananza un
bubbolio minaccioso.
Camminiamo, in questo ambiente selvatico e nello stesso
tempo affascinante, sempre in
salita, sempre più soli.
Guardiamo in giro; forse ci
aspettiamo di veder spuntare
da un momento all’altro, dietro qualche dosso, un cavaliere lungo e smilzo, con tanto di
lancia e scudo, accompagnato
o seguito, da un uomo piccolo
e tondo a cavallo… di un asino.
Intanto il temporale rumoreggia
sempre più vicino e già si vedono i primi bagliori. Sono rimasto solo; gli altri hanno infilato,
e molto velocemente, la via del
ritorno.
Ma io non voglio arrendermi.
Forte dell’amicizia con camminate e montagna, ho con me
nell’inseparabile zaino ombrellino, giacca a vento leggera,
mantellina impermeabile, indumenti di ricambio.
E poi qua non tornerò più in vita
mia.
Avanti dunque. Ormai non manca molto, credo. Infatti, dopo un
ultimo tratto più ripido degli altri,
giungo, un po’ ansimante, sul
culmine della collina, il punto più
alto del percorso.

Qui, in una piccola spianata, sorge un cumulo decisamente particolare.
Lo hanno creato nei secoli le
pietre che milioni di pellegrini vi
hanno deposto, una alla volta,
una sull’altra, a ricordo e testimonianza del loro passaggio.
Anch’io naturalmente aggiungo
la mia.
La collinetta, così a occhio è alta
una decina di metri per un diametro di 10/12.
Sopra è stato piantato un semplice palo, 7/8 metri, che termina
con una piccola croce.
Ne raggiungo la base, mi fermo,
quasi commosso, a guardare
immagini sacre, medaglie, coroncine, foto, souvenirs vari che
la gente ha depositato ai suoi
piedi o appeso in qualche modo
al legno del palo.
E non mi accorgo che nel frattempo il cielo si è fatto nero ed è
scesa una densa penombra nonostante sia giorno pieno.
Mi accingo a rientrare quando,
in quella poca luce, vedo venir
su per il sentiero, in bicicletta, un
uomo.
Pedala con molta fatica, lo si
vede benissimo, ma è evidente
che neanche lui vuole mollare.
Sarà uno del luogo? Sarà uno
straniero? Un francese, un tedesco, un olandese?
Qua, sul “camino di Santiago”,
c’è gente di tutte le nazioni! Voglio complimentarmi con lui.
Siamo noi due, soli, lontani dal
mondo civile, in mezzo a una
natura selvatica, nel buio di un
imminente temporale.
Lo aspetto e quando arriva, ansimante, sulla spianata e mette il
piede in terra, scendo dalla collinetta e gli vado vicino.
Faccio ricorso a tutte le mie conoscenze linguistiche. “Buenas
dias, señor; bonjour monsieur,
mes compliments, mes complimentos” (non dicono che, per
parlare spagnolo, basta aggiungere una “esse” all’italiano).
Quello mi guarda ansante, a
bocca aperta, e non dice una
parola. Forse – penso – devo per
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così dire presentarmi un po’.
“Io italiano; je suis italien, i’am
italian.. da … from…Udine…Italia… Venezia…Venise..pres Venise…Venezia. Io sono di Udine…Codroipo..” Mi guarda di
nuovo e, con un mezzo sorriso,
mi fa:”orpo, e jo ‘o soi di Felet”
Ricordo (3):
Sesto giorno.
Il trillo pungente della sveglia mi
fa balzare dal letto; il “villaggio
del pellegrino”, dove mi trovo,
dorme ancora, avvolto dal buio
della notte; siamo alloggiati sulle
colline sopra Santiago.
Stamattina scenderemo in città
e raggiungeremo il Santuario.
Finalmente. Ieri sera, accettando la proposta di Perez, la nostra simpatica e dinamica guida
spagnola, ho deciso di lasciare
riposare il gruppo, che ci raggiungerà più tardi col bus, e di
scendere a piedi, di buonora,
con i volonterosi.
Sono le cinque. Sbrigate le solite operazioni mattutine, esco
dall’alloggio. Buio. Silenzio.
Solo i pallidi lampioni dell’illuminazione pubblica, che emettono
un flebile ronzio simile al frinire
delle cicale, rompono l’oscurità.
Verso oriente un lattiginoso
biancore annuncia che tra poco
spunterà il sole.
E mi viene subito in mente la
preghiera che ho trovato il giorno prima in una polverosa ma
artistica chiesetta barocca.
“Cuando, señor, aparece un
nuevo dia en el jardin florido de
la vida, nodejeces que el peca-

do le monchille ni ahogen a sus
florido las espinas” (quando, Signore, spunta un nuovo giorno
nel giardino fiorito della vita, non
lasciare che il peccato lo sporchi né che le spine soffochino i
suoi fiori”).
Nel frattempo sono emersi dall’
ombra quattro compagni e Perez.
Andiamo. Ci aspettano 6 o 7 kilometri di strada e trecento metri di dislivello.
È il mese di maggio, ma fa piuttosto freddo.
Ben presto però i nostri muscoli
si scaldano e i nostri passi tendono a farsi veloci.
Ci guida Perez, che frena la nostra evidente impazienza, col
sorriso di “uno che la sa lunga”.
In fila indiana percorriamo sempre in discesa, strade, stradine,
scalinate, scorciatoie. Il respiro
si fa più frequente e il cuore aumenta i suoi battiti, ma non avvertiamo fatica; ci spinge una voglia
acuta, un desiderio, una smania
di qualcosa di indefinibile.
Si accendono qua e là, nella notte non ancora terminata,
le prime finestre, desiderose di
vita e di aria fresca, e mentre le
stelle impallidiscono, mi giunge
da lontano, chissà da dove, il
canto di un gallo. Sorrido pensando: “al cjante il gjal, al criche
il dì. Mandi ninine…”.
E intanto siamo discesi e stiamo
entrando in città.
Ma cosa potranno pensare i pochi passanti di quei sei figuri che
vanno lungo i marciapiedi, di
buon mattino, uno dietro l’altro,

con quel passo veloce e deciso?
Alcuni ci suonano il clacson, altri
agitano le mani verso di noi. Non
abbiamo né il bordone, né il largo cappello, né la conchiglia del
pellegrino.
E nessuna aureola luminosa
circonda le nostre teste, ma la
gente ci ha riconosciuto ugualmente e, a suo modo, ci saluta.
L’ansia, il desiderio di arrivare si
sono fatti più vivi, più acuti, ma
Perez ci ha fatto rallentare.
Ora ci guida per anonime stradine strette e fiancheggiate da
palazzi a più piani.
E improvvisamente (l’aveva certamente programmato!), ci fa
sbucare nella grande piazza del
Santuario. Pochi passi e ci arrestiamo.
Davanti a noi, accarezzata dai
raggi del primo sole, si erge la
solenne facciata della Basilica
che sembra sorriderci con la sua
grande doppia scalinata, le sue
statue, i suoi pinnacoli.
Siamo incantati, muti, avvolti da
un’atmosfera strana e piacevole. Io sento sopra di me, intorno
a me, dentro di me, il respiro di
milioni di uomini e donne che qui
sono stati, di milioni di uomini e
donne che qui verranno.
E sento, con un profondo senso
di cristiana fratellanza, di essere
una piccola goccia nell’immenso mare dell’esistenza del genere umano.
Sono sensazioni intime e appaganti che solo in alcuni luoghi
della terra – io credo – si possono provare. Santiago è uno di
questi. Santiago di Compostela.
Noi ci siamo stati.
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Il senso
della vita
Il senso della vita, un percorso in
un mondo popolato da nomadi
con lo zaino a spalla, sempre
pronti a partire.
Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove
andiamo ? Non lo so, ma dobbiamo andare.
Vagabondi che si rifiutano di cedere all’imperativo generale che
li vorrebbe consumatori di ciò di
cui francamente non avrebbero
bisogno.
Vagabondi che salgono a pregare a tu per tu con Dio sulle
montagne.
Tanti “pazzi” che girano scrivendo su se stessi la trama del film
della vita, con coraggio e speranza, una ricerca del senso che
è emozione e incontro.
E’ bellezza quanto paura, è pericolo e imprevedibilità.
Il dipanarsi dell’esistenza ci costringe a discutere con le nostre
idee, ad affrontare il destino, le
salite, a sperimentare e condividere, a vivere di attimi, di tutto o
di niente.
Solamente i veri attori della vita
sono pazzi di parole e vogliosi
ad un tempo di ogni cosa. Essi
non sbadigliano mai, non dicono
luoghi comuni ma bruciano, bruciano come candele.
			Mara Seri

Alla luna
La luna birichina
che si nasconde alla mattina
va pure dalla parrucchiera
farsi bella alla sera
ed essere corteggiata
per tutta la nottata.
Oh luna che sorgi
in mezzo al cielo stellato
Ogni donna hai incantato
e fra miriadi di stelle
sue sorelle
che la stanno ad ammirare
e la fanno innamorare.
E il tuo volto giocondo
va in giro per tutto il mondo,
dando gioia e serenità
a tutta l’umanità.
Ringraziando Lei
che ci ha dato questa fortuna
regalandoci
con il suo grande splendore
tante notti di calore
e quanti battiti di cuore.
Un periodo meraviglioso
di quel suolo luminoso
con lo sbarco lunare
dai monti fino al mare
ha fatto conquistare.
Non si può dimenticare:
sono proprio lassù
ricordi di gioventù.
E la luna così bella
sta finendo il suo cammino
con gioia pian pianino
per nascondersi al mattino.
			

44

Lorenzo Borsatti

VITA DELL’Ute

Il
mê viaz
Cu i voi spalancâts
i cjali di fûr
La zornade si disfe
Tra lis ombris e il scûr
Un mâr di pensîrs
Di un mond incjocât
In chist viaç ch’a è vite
ma l’è stât strolegât
Un soreli di gjoldi
al somee distudât
e il nulôr di chel aiar
cui lu ae dissipât?
Cun chês stelis lontanis
Ingropadis tal glaz
Se podino spietâsi
Jenfri stradis di claps
L’essenze de gjonde
chel crodi crevât
di une tiere ch’a duâr
un sô sium disperât

Butin altis chês vôs
ch’a somein scjafojadis
bielis notis cjantin
scujerzin gnovis stradis
e un fûc impiât
ch’al madressi tal cûr
la semence dal vivi
di chist viaç sumiât
		Marisa Gregoris

La
batarele
Miei cjârs e grancj politics
Di bêz di dolôrs
e propie no mi impuarte
né fede e né colôrs
‘Ne grande batarele
par ducj i vores fâ
pal fat ch’i no voleis
la vuestre pae calâ
No ducj vin simpri dât
cuanche al domandave il stât
e vualtrîs se faseiso
dopo chi us vin votât
Se il pês al’è tant grant
vedin di cumbinâ
la nostre pae a vuatrîs
e la vuestre a bastarà
a dâ une man a nô
e dopo a taponâ
chel bûs ch’al’è tant grant
che ducj i vin di jemplâ
tentâ di fale francje
cjatâ ogni rimpin
ma se convuls tal stomi
no cjati pì padin
cun chiste ande chi
no è nuje pì se fâ
nus tocjarà mangjâ
la pae insieme al fen
ma ricuardaisi biei
di se che àn dit i vjei
che cui ch’al rît par ultin
lu fâs une vore ben
Marisa Gregoris
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Gli iscritti
sono in costante aumento
Dalla rilevazione dei dati
dell’Ute del Codroipese riferiti all’anno accademico 201920, si evince che gli iscritti a
questa istituzione sono in costante aumento.
Quello che qualche tempo fa
sembrava un traguardo molto lontano, è diventato attualmente realtà.

Gli iscritti ai corsi dell’associazione hanno superato quota 1.500. Sono esattamente
1.517.
Questo risultato sta a significare che l’Ute e la sua organizzazione riescono ad attirare
sempre più persone del territorio del Mediofriuli.
Naturalmente ciò non è frutto

del caso ma dimostra la valida e lungimirante attività dello staff dirigenziale, la qualità
della offerta formativa, la dedizione appassionata di docenti
esperti e l’azione di tante figure
che collaborano a diversi livelli
con varie mansioni.
Gli iscritti del trentatreesimo
anno accademico, come risul-

Rilevazioni dati Ute del Codroipese Anno Accademico

Iscritti Ute del Codroipese, 1.517 totali
Sezioni di: Codroipo, 525
Bertiolo, 118 - Lestizza, 158 - Rivignano, 716

Selezione
per età
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ta dai grafici, predisposti dal
nostro collaboratore Angelo
Mapelli, sono così ripartiti per
sezione: Bertiolo 118, Codroipo 525, Lestizza 158, Rivignano Teor 716.
Nonostante un piccolo risveglio della componente maschile, sempre massiccia è la
presenza femminile.
Infatti le corsiste sono 1.024
pari ad una percentuale del
67,50 % mentre i maschi sono
498 con una percentuale del
32,50%. Se ora ci fermiamo
a considerare l’età degli Utini

vediamo che lo zoccolo duro
è costituito dai nati nel decennio che va dai sessantuno ai
settant’anni.
I corsisti nati in quest’arco
di tempo sono 620 con una
percentuale del 40,87 % per
cento.
Se ci trasferiamo a prendere in
esame gli studi effettuati dai
corsisti, constatiamo che vanno calando i possessori della
licenza elementare, mentre il
gruppo maggioritario è ancora quello che ha conseguito la
licenza media. In crescita pure

coloro che hanno conseguito il
diploma di scuola superiore e
anche la laurea.
Concludiamo questa rassegna
coi dati riguardanti i corsisti
che appartengono alla sede di
Codroipo.
La maggioranza risiede a Codroipo centro con 336 iscritti
(64% del totale); 63 provengono dalle frazioni (12%) mentre 126 giungono dai Comuni
dell’hinterland (24%)			
						
		
Renzo Calligaris

2019/2020 - A cura di Angelo Mapelli

Studi
conseguiti

Residenza
(rif. solo
sede di
Codroipo)
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