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                             CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERUNI 2022/2025 

 
ELETTO DURANTE IL CONGRESS0 TENUTOSI A ROMA IL 5 GIUGNO 2022 

: 
 
FONTE MARIA GIOVANNA FRALONARDO – PRESIDENTE                                                      
ISIDE CIMATTI – VICE- PRESIDENTE 
VITTORIA VANZINI  - TESORIERE 
FRANCESCO VELTRI – CONSIGLIERE 
PASQUALINA RUSSO- CONSIGLIERE 
MARIA ROSA TOMASELLO- CONSIGLIERE 
GRAZIELLA MORAS – CONSIGLIERE 
Vengoni pure nominati i Revisori dei conti nelle persone di: 
MAURIZIO TRAVERSA –REVISORE DEI CONTI  PRESIDENTE 
TINA PANZARINO – MEMBRO EFFETTIVO 
GIORGIO BACCHESCHI – MEMBRO EFFETTIVO 
 

 
 

                   RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERUNI 
 

Assemblea Federuni  
                                                     
                                      Roma , 5 giugno  2022     
 
 
Gli ultimi tre anni accademici trascorsi sono stati veramente duri e difficili per tutti. 
Ci incontriamo qui a Roma per la terza volta dopo tre lunghi anni . L’ultimo Congres-
so  Nazionale si è   svolto a Bologna nel 2018, nel quale  si decise : 
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 - di non tenere  ogni anno il  congresso nazionale sia per le spese che comporta sia 
per   la difficoltà  di spostarsi dalle nostre sedi,  
 
- di fare due conferenze organizzative e  il terzo anno fare il congresso. 
    Abbiamo tenuto pertanto. 
-  la prima conferenza organizzativa il 2 febbraio del 2019 
-  la seconda conferenza organizzativa il 21 e 22 febbraio del 2020 
 sempre a Roma perché  ci era  sembrato il  luogo più raggiungibile da tutte le parti 
d'Italia o con l'aereo o col treno. 
Proprio tornando da Roma nel 2020 una notizia tremenda ci colpì: si cominciava a 
parlare di covid e  di lockdown . Ci sembrava, tuttavia, una cosa lontana, era succes-
so in Cina non ci riguardava, invece come uno tsunami il Covid  ha colpito tutto il 
mondo e anche noi. Le Università della terza età hanno subito veramente molti  
danni: sono, con questo in corso, tre anni accademici che viviamo in grande difficol-
tà. Ma da persone che non si arrendono mai e credono in quello che fanno abbiamo 
portato avanti il nostro compito servendoci  della  didattica a distanza, che  ci ha 
permesso di poter continuare le nostre attività in DaD o alternandole tra  DaD e pre-
senza. Non è stato facile: si sono ridotti paurosamente i numeri dei nostri iscritti, 
non esperti di computer o smartphone ; molte università si sono chiuse o hanno ri-
dotto i loro orari . Eppure proprio la DaD ci è stata utile per sentirci più spesso e   ha 
unito le UTE Federuni, accomunate da problemi simili . Infatti già il 16 ottobre del 
2020 c’è stata on line : 
- La prima assemblea federativa  
- Sono stati eseguiti in zoom alcuni progetti come la Rassegna dei Cori Natalizi e la 
Rassegna dei Cori UTE, che prima venivano svolte solo in Puglia e che, grazie alla 
D.a.D sono state estese alle altre università d’Italia, le quali hanno  partecipato ren-
dendo il tutto molto  interessante e ricco di emozioni indescrivibili. 
-nel gennaio del 2021 si è avviato il percorso per una legge che valorizzi le varie as-
sociazioni che si occupano della terza età  sempre  nel rispetto della propria peculia-
rità e che culmina  nel convegno  che si svolgerà domani  
-abbiamo ripreso on line : 
i convegni regionali condivisi tenuti  
- i primi il 27 maggio del 2021 . 
- i secondi il 26 marzo del 2022. 
- nel frattempo non dimentichiamo i vari incontri fra le università, le varie assem-
blee. 
-sono state pubblicate ogni anno 5 circolari , che raccolgono e diffondono la nostra 
realtà sempre attiva e in fieri . 
L’incontro odierno, realizzato in modo molto veloce, è stato determinato dal conve-
gno sull’Educazione Permanente del 6 giugno. Infatti il direttivo ha ritenuto oppor-
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tuno, approfittando di ciò, ricominciare il nostro cammino, in modo tradizionale in-
contrandoci  
per approvare il rendiconto 2021 e il bilancio 2022. 
eleggere il Presidente e il direttivo per il prossimo triennio   
Approfondire il tema guida 2022:” -Sostenibilita' e Solidarietà “sul quale  l’emerito  
prof. Enrico Maria Tacchi, che ringraziamo per la Sua disponibilità, ci fornirà spunti e 
suggerimenti da sviluppare nel futuro anno accademico. Consultando i Direttivo ab-
biamo deciso di usare la duplice formula in presenza e in DaD , ma prima di farlo 
chiediamo all’assemblea se lo condivide.  
Ringrazio tutti voi per avermi sostenuto in questo triennio appena trascorso, in par-
ticolare  tutti i componenti del direttivo, bravissimi e unici nel collaborare e   far cre-
scere insieme la nostra Federuni e  formulo gli auguri migliori al prossimo Direttivo e 
Presidente 
                                                                        
 
                                                                                                 G.Fonte Maria Fralonardo 
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VERBALE ASSEMBLEA FEDERATIVA FEDERUNI 2022 E SUCCESSIVO CONSIGLIO DI   
RETTIVO                                                                                                                                                  
 
Domenica 5 giugno 2022 alle ore 9,00  presso l’ UPTER - UNIVERSITA’ POPOLARE DI  
ROMA  si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Federuni alla presenza della Presiden-
te Prof.ssa . Fonte Maria G. Fralonardo per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO 2021                                        

2. ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2022 

3. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2024 

4. ASSEGNAZIONE INCARICHI 2021/2024 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Erano presenti, in presenza, i consiglieri uscenti : Vittoria Vanzini  Universiter Castel-
lanza e UTE Fagnano e Valle Olona, Anna Lenti e Caterina Liuzzi – UTE Grottaglie, 
Franco Veltri  UTE Cosenza, Carmelo Ciracì  UTE  Francavilla, Tina Panzarino  UTE  
Grumo,  Graziella Moras e Denis Mascarin UIL  Porcia, Pasqualina Russo ,UNISPED 
Roma 
In contemporanea si sono collegati on line : Iside Cimatti, vice presidente uscente , 
presidente UTE Faenza, Maria Rosaria Tomasello e Giorgio Baccheschi, UNILIT Pesa-
ro, Pasquale Trotta, UTE Toritto, Marina Angelastro , UTE Altamura, Anna Maria Lo-
fano UTE Mola di Bari, Lucia Berardino UTE “G.Modugno” Bari, UTE Acquaviva 
………… 
 La Presidente uscente G. Fralonardo dà inizio ai lavori nominando segretaria pro 
tempore  Vittoria Vanzini che accetta, saluta e ringrazia tutti, lieta che si possano fi-
nalmente riprendere le riunioni in presenza .Sottolinea come siano ormai passati tre 
anni accademici veramente anomali che hanno messo in crisi le nostre UTE e che ci 
sia un urgente bisogno di incontrarci per fare un bilancio delle attività che si sono 
potute o non potute svolgere. 
Certo i contatti  in quasi tutte le UTE sono continuati on line, ma la partecipazione in  
presenza è mancata e la ripresa ha comunque evidenziato dei cambiamenti di aspet-
tative e di interessi, che necessitano di essere valutati. 
Prendono la parola i vari partecipanti da cui emergono tutte le difficoltà che si sono 
incontrate in questi anni di pandemia e che sono sostanzialmente uguali per tutti: 
meno scritti, attività ridotta o solo in DAD, cambiamento del valore dei corsi, nel 
contempo però , alla ripresa si nota grande curiosità culturale, e soprattutto, la ne-
cessità di comunicare fra noi e si è unanimemente scoperto la ricchezza relazionale e 
culturale. 
Si passa alla disamina  dei punti all’Ordine del Giorno 
1 - ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO 2021 
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Tina Panzarino , in qualità di revisore dei conti, dà lettura del RENDICONTO FINAN-
ZIARIO 2021, chiarendo ai partecipanti le varie voci sia in entrata che in uscita. 
In conformità all ‘art.10 dello Statuto, i revisori confermano la percorribilità delle 
spese 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
2 – ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2022 
Tina Panzarino  ne illustra le varie voci che evidenziano anche la speranza di un re-
cupero di quote associative da parte di quelle UTE che non hanno potuto versare 
causa chiusura temporanea dell’attività o per la contrazione degli iscritti, il tutto 
sempre determinato dalla pandemia Covid. 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
Tina Panzarino dà , per ultimo, lettura della RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIA-
RIO 2021 da cui si evince che la contabilità è stata tenuta dalla sede di Mola di Bari 
sotto la guida del Commercialista e Revisore dei Conti Dott. Vincenzo Gaudioso che 
ne garantisce la regolarità fiscale. 
Si registra una diminuzione di entrate per mancate quote associative per i motivi già 
esposti, ma nel contempo si sono aggiunte alcune quote pregresse recuperate  
( € 1000,00) e quanto ricevuto per la partecipazione al progetto IN CULT( 3.095,64) 
per cui risulta comunque un accantonamento di € 758,67. 
 
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
3 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/2025 
Viene eletto prima il  presidente, 
viene eletta all’unanimità FONTE MARIA GIOVANNA FRALONARDO – PRESIDENTE 
 
Si prendono in esame le proposte di candidatura e dopo serena e proficua discus-
sione vengono eletti: 
FRANCESCO VELTRI – regione Calabria 
PASQUALINA RUSSO – regione Lazio 
ISIDE CIMATTI – regione Emilia Romagna 
MARIA ROSA TOMASELLO – regione Marche 
GRAZIELLA  MORAS– regione Friuli Venezia Giulia 
 
 Nel seno del direttivo tenutosi a seguire vengono eletti 
 
ISIDE CIMATTI – VICE PRESIDENTE 
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VITTORIA VANZINI  - TESORIERE 
FRANCESCO VELTRI – CONSIGLIERE 
PASQUALINA RUSSO- CONSIGLIERE 
MARIA ROSA TOMASELLO- CONSIGLIERE 
GRAZIELLA MORAS – CONSIGLIERE 
 
Vengoni pure nominati i Revisori dei conti nelle persone di: 
MAURIZIO TRAVERSA –REVISORE DEI CONTI  PRESIDENTE  
TINA PANZARINO – MEMBRO EFFETTIVO 
GIORGIO BACCHESCHI – MEMBRO EFFETTIVO 
 
L’ASSEMBLEA CONFERMA ALL’UNANIMITÀ E SI CONGRATULA AUGURANDO BUON 
LAVORO. 
 
4 – VARIE ED EVENTUALI 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno ,dopo i saluti di rito , la seduta è tolta 
alle ore 13,00 
 
La segretaria pro tempore                                                  La Presidente 
    Vittoria Vanzini                                                              Fonte Maria G.Fralonardo 
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Conferenza Nazionale                                                            

sull’Educazione Permanente 
                                    
 
                                   LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022 
                                                 Ore 10:30-18:00 
                                                                    PARLAMENTINO DEL C N E   
 
 

Interventi 
 
Francesco Florenzano, Unieda 
Vitaliano Gemelli, UNLA 
Elvia Raia, Senior Italia Federcentri 
Maria Candida Elia, Fondazione Fidapa 
Giovanna Fralonardo, Federuni 
 
 

La conferenza organizzativa si è conclusa con la richiesta 
all’onorevole Tiziano Treu di un gruppo di  Politici, Studiosi, 

Esperti del settore che s’impegnino nella realizzazione  di una 
Legge che riconosca le Università, le Associazioni , tutte le istitu-
zioni che operano nel campo dell’Educazione Permanente. Que-
sta è la determina che  sarà sottoposta all’Ufficio di Presidenza 

del CNEL,per l’approvazione. 
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VlSTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e inte-

grazioni; 

VISTO il Regolamento degli organi, dell’organizzazione e delle procedure del 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, approvato nell'Assemblea del 

17 luglio 2019, ed in particolare l'art. 8 (Commissioni ed altri Organismi); 

VISTA l’esperienza acquisita dal Cnel in materia di istruzione e formazione 

anche attraverso le attività svolte dalla Commissione politiche sociali e svi-

luppo sostenibile; 

CONSIDERATA l’ampia attività congressuale che il CNEL ha organizzato e 

sostenuto in materia di orientamento, istruzione e  formazione permanente 

riguardante tutti i settori della vita; 

CONSIDERATO che l’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita 

riveste un ruolo principe nelle politiche dell’Unione Europea fin dal 1996 

proclamato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 

“Anno europeo dell’istruzione e della formazione permanente” (Decisione n. 

2493/95) 

CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 

2018 in cui sono elencate le otto Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente; 

CONSIDERATA la Risoluzione A/75/L.47 dell’Assemblea Generale dell’ONU 

del 14 dicembre 2020 che ha proclamato il 2021-2030 come “Decennio delle 

Nazioni Unite dell’Invecchiamento in Buona Salute” (The United Nations De-

cade of Healthy Ageing);  

CONSIDERATI gli obiettivi prioritari del PNRR che promuovono, tra l’altro, 

una giustizia sociale attraverso la riduzione di barriere tra le fasce sociali più 

deboli, tra cui gli anziani; 

CONSIDERATA l’attuale necessità di superare distanze e incomprensioni fra 

giovani e anziani per ricostruire un patto fra le due generazioni che consenta 

ad entrambe di contribuire al benessere comune; 

RITENUTO di voler contribuire a generare un “Sistema integrato di appren-

dimento permanente” divenuto una necessità globale e un punto cardine di 

ogni politica di sviluppo;  
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DETERMINA 
. 

 
 
Art. 1 – COSTITUZIONE 

E’ costituito presso il CNEL l’Osservatorio nazionale denominato “Apprendi-

mento permanente e invecchiamento attivo“ con l’obiettivo di promuovere 

e valorizzare, su tutto il territorio nazionale, l’apprendimento per tutto il cor-

so della vita, generare ricchezza e cultura e favorire il benessere psicofisico 

attraverso una regolare e istituzionale attività di formazione in ambito forma-

le, non formale e informale; nonché favorendo l’aggiornamento professionale 

di tutte le categorie sociali. 

  

Art. 2 – COMPOSIZIONE 

L’Osservatorio è costituito dai rappresentanti di: Ministero del Lavoro e delle 

politiche Sociali, Ministero della Cultura, Ministero dell’Università e della Ri-

cerca, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni, ANCI, INDIRE, 

ISTAT. 

L’Osservatorio è coordinato da un Consigliere Cnel e da un rappresentante 

della rete associativa Italia Educativa. 

I coordinatori, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del CNEL provvederanno ad 

individuare i componenti nel numero massimo di venti. Il CNEL li individue-

rà tra i rappresentanti delle forze sociali rappresentate e tra i consiglieri 

esperti; Italia Educativa tra le organizzazioni che la compongono. 

 

          Art. 3 – OBIETTIVI 

 Studiare le modalità di funzionamento e il numero degli enti, in special 

modo delle università degli adulti (popolari e della terza età) esistenti 

sul territorio nazionale. 

 Conoscere il numero degli addetti (amministrative, docenti, volontari), 

dei partecipanti ai corsi e alle attività; nonché il numero dei corsi rea-

lizzati e delle ore di lezione impartite, e delle materie proposte;   

 Esaminare i vuoti normativi e strutturali a livello nazionale e locale; 
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 Generare un sistema integrato di educazione permanente con quanto 

lo Stato sta già facendo con altre iniziative; 

 Individuare le modalità di sostegno finanziario e strutturale nonché i 

regolamenti di accesso;  

 Proporre soluzioni che consentano di soddisfare la motivazione 

all’apprendimento, di facilitare la partecipazione attiva e di accelerare 

forme di conoscenza in tutte le fasi della vita; 

 Dare centralità e ruolo all’apprendimento permanente da intendere 

come “luogo di crescita della persona e della società”. 

 Fare in modo che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita diventi 

una priorità e  una realtà per tutti, nel rispetto del quadro strategico 

per la cooperazione europea;  

 Diffondere una nuova cultura dell’apprendimento che ponga l’accento 

sull’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, a tutti i livelli e 

in contesti di apprendimento formale, non formale e informale, lungo 

tutto l’arco della vita. 

 

                                                       Il Presidente  

              Tiziano Treu  
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                                                                 Brevi note  da  G.Fonte Maria Fralonardo 

Cari amici  

questa circolare è un po’ diversa in quanto non è bimestrale ma trimestrale(maggio-giugno-luglio) e 

non è stata spedita i primi di agosto ma si è preferito spedirla subito dopo Ferragosto,  dato che 

nella prima quindicina di agosto si spera che ognuno di noi possa almeno aver  un po' di vacanza 

dopo tanto lavoro, tanto impegno, col quale abbiamo portato avanti questo ultimo anno accademi-

co. Speriamo veramente che il nuovo anno accademico, che inizierà per alcuni  a settembre , per al-

tri  a ottobre o a novembre, possa veramente essere fondato su serenità tranquillità, costruttività e 

che  alcuni problemi che hanno caratterizzato questi ultimi anni possano scomparire. Tuttavia noi 

non ci abbatteremo perché riprenderemo il nostro cammino , in presenza,  con rinnovata energia, 

consapevoli di quanto siano importanti le nostre scuole per i nostri utenti, che    hanno sofferto 

tantissimo Tuttavia sarà anche molto utile servirci della tecnologia, della didattica a distanza che ci 

ha permesso di abbattere le barriere , di riunirci più spesso, di costruire insieme. Infatti porteremo 

avanti incontri mensili o bimestrali con i relatori più significativi delle nostre università che ci aiute-

ranno ad arricchire il nostro bagaglio culturale, il nostro piano di offerta formativa. Incontreremo 

anche i presidenti e ascolteremo  i vari progetti , le varie attività , i  piani di offerta formativa che 

caratterizzano le nostre università e potremo veramente crescere insieme facendo della nostra Fe-

deruni una federazione attiva e frutto dei suggerimenti e delle proposte di tutti . Con l'entrata di 

tutte le università nel Registro Unico esse si arricchiscono di nuove opportunità, perché accanto alle 

attività  che ogni università porta avanti potranno partecipare a progetti nazionali e non che arric-

chiranno e faranno  crescere le nostre scuole.Da parte della sede centrale faremo di tutto per in-

formarvi ma la scelta di aderire ad un progetto spetta ad ogni università, che è libera, come sanci-

sce ll nostro statuto. Vi saluto caramente, vi  auguro un buon anno accademico  a presto.  

 

 

 

 



12 
 

SONO PERVENUTI SOLO DUE LAVORI AFFRETTQATEVI 

LA DATA DI CONSEGNA DI CONSEGNA E’ IL 31 DICEMBRE 2022   

SEZIONE: LA RICERCA NELLE UTE CONCORSO FEDERUNI                           

“La biodiversità custodita negli antichi giardini privati”. 

 

Obiettivo di questo concorso: 

è far conoscere attraverso la ricerca dei corsisti delle nostre UTE i numerosi te-

sori custoditi negli antichi giardini presenti in tutta Italia, per lo più sconosciuti 

alla maggior parte di noi. Questi sono il risultato di paziente e amoroso lavoro 

che testimonia l’impegno, l’amore per la terra e l’ambiente custodito fino ai no-

stri giorni: è giusto portarli alla luce e permettere di ammirarli e recuperarne la 

testimonianza 

. 

 

 

La Federazione italiana tra le Università della terza età (FEDERUNI) bandisce il 2° 

Concorso fra le Università della terza età facendo leva sull’amore per l’ambiente per 

la vita sotto tutti i suoi aspetti. 

REGOLAMENTO CONCORSO BIENNALE 

 Il concorso è riservato a corsisti delle Università della terza età italiane, che 

Possono presentare lavori individuali o di gruppo, Le ricerche devono essere 

eseguite da corsisti, verificate e controfirmate da un docente dell’Università 

circa la rispondenza del lavoro al concorso e correlate da dichiarazione di rego-

lare iscrizione redatta dal legale rappresentante dell’istituzione. Saranno esclu-

si: i lavori nei quali risulterà evidente l’intervento di esperti esterni od interni 

alla organizzazione dell’Università, che presenta il lavoro e anche gli elaborati 

non redatti esclusivamente per il concorso o con inclusione consistente di testi 

desunti da altri autori. 
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 Gli elaborati, corredati di titolo proprio con materiale grafico e/o fotografico, 

devono pervenire alla FEDERUNI (casella postale 96, – Mola di Bari) entro il 

31 DICEMBRE  2022 in 5 (cinque) esemplari (4 cartacei ed 1 digitale, con te-

sto Word e foto disgiunte in formato jpeg o tiff con risoluzione di minimo 300 

pixel), ed avere una consistenza di un minimo  di 7 (sette) e un massimo di 10 

(dieci) cartelle dattiloscritte (trenta righe per cartella, 55/60 battute per riga), 

corredato di note bibliografiche (cognome, nome, titolo, editore, città e anno), 

fotografie (con didascalie non superiori ad 1 riga), di cui una sola firmata; 

l’autore o gli autori devono dichiarare nella nota di trasmissione, che il lavoro  

“…è inedito e non ha partecipato ad altri concorsi…” 

 Una speciale commissione, nominata dalla Federuni, valuterà i lavori pervenuti 

con insindacabile ed inappellabile giudizio e determinerà la graduatoria degli 

elaborati delle Università da premiare. Sarà facoltà della commissione valutare 

la possibilità, qualora gli elaborati per 

venuti non rispondessero in modo adeguato nei contenuti e nelle finalità al 

bando di concorso, di non costruire alcuna graduatoria e di non assegnare i 

premi previsti. 

 La premiazione dei migliori lavori è programmata fra maggio e giugno 2021 

nel corso di una manifestazione che sarà stabilita in concomitanza con il Con-

gresso Nazionale 2021. La comunicazione dei vincitori sarà data alle Universi-

tà di provenienza. 

 I premi ai lavori ritenuti migliori saranno un premio di 1.000,00 euro al primo 

classificato, uno di 600,00 euro per il 2° premio e uno di 400,00 per il 3° pre-

mio, in caso di ex aequo il premio sarà diviso tra le due Università vincitrici. 

 La Federuni si riserva la facoltà di realizzare un ebook con, in tutto o in parte, 

gli elaborati dei vincitori e “segnalati” nel concorso e acquisisce, di conse-

guenza, i diritti d’autore, garantendo agli autori delle opere la citazione del 

nome o dell’eventuale pseudonimo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti dispo-

sizioni. 

 Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al concorso 

costituisce autorizzazione alla pubblicazione, all’utilizzo dei dati anagrafici 

dell’autore ai fini di comunicazioni relative al concorso e costituisce rinuncia ai 

diritti d’autore. 

 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del pre-

sente regolamento e l’autorizzazione del trattamento dei dati personali a istitu-

zionali. L’organizzazione assicura la tutela dei dati personali, come espresso 

dal Decreto legislativo 196/2003. 
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PROGETTI FEDERUNI 
 
 

1. PROGETTO INCULT 

IL PATRIMONIO IMMATERIALE  

 

CONTINUA IL LAVORO DELLA FEDERUNI CON I PARTNERS EUROPEI  

 

 27-29 APRILE SI E’ SVOLTO  IL 1° MEETING DEI PARTNERS IN PRE-

SENZA A MOLA DI BARI (ITALIA) 

 

 
 

 

SALA CONSILIARE MOLA 28 APRILE  
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 8-10 LUGLIO SI E’ SVOLTO  IL 2° MEETING DEI PARTNERS IN PRE-

SENZA A ULM( GERMANIA) 

 

 

RAPPRESENTANTI  FEDERUNI A ULM  LUGLIO 9 luglio 2022 
 

VALORIZZAZIONE PANE ALTAMURA 

 

 

 18-22 OTTOBRE SI SVOLGERA’  IL 3° MEETING DEI PARTNERSE DEI 

LEARNERS  IN PRESENZA AD ALICANTE (SPAGNA) 

 

IL PROGETTO SI CONCLUDERA’ CON LA REALIZZAZIONE DI 

“ UN GIOCO”NEL QUALE SARANNO INSERITI TUTTI I TESORI IMMA-

TERIALI DEI PAESI PARTECIPANTI :GERMANIA-BULGARIA-ROMANIA-

SPAGNA-SERBIA-ITALIA. 
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SARA’ A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE UTE EUROPEE E IN TUTTE LE 

LINGUE E PERMETTERA’, OLTRE UN ARRICCHIMENTO DI CONO-

SCENZE, DI CONFRONTARSI SUI TESORI IMMATERIALI E RENDERSI 

CONTO DI QUANTO I POPOLI SIANO VICINI E FRATELLI  

VITA DELLE UNIVERSITÀ 
UTE PUGLIA  VENTENNALE LEGGE REGIONALE 

26 luglio 2002-26 luglio 2022 

 

 
 

La Regione Puglia, in occasione del ventennale della L.R. 
14/2002, ha  celebrato tale ricorrenza con la collaborazione atti-
va di tutte le UTE pugliesi , che hanno dato vita ad  una serie di 
eventi celebrativi , sia  presso la propria sede, sia  in collabora-
zione  con la  Regione Puglia. Descrivere tutte le attività che le 
UTE hanno organizzato sarebbe arduo e si rischierebbe di dimen-
ticare qualcuna, si deve sottolineare che sono state numerose e 
tutte di grande qualità. Elemento caratterizzante è stato la colla-
borazione tra tutte le UTE , che si spera possa continuare sempre 
rivelando una peculiarità delle nostre UTE, che le distingue e le fa 
crescere grazie certamente al sostegno non di poco conto della 
Regione Puglia. Infatti la Regione Puglia, che da vent’anni è vicina  
alle UTE in questa circostanza è stata di grande sostegno , coor-
dinamento e guida permettendo che si realizzassero eventi di 
grande prestigio come la Conferenza dei Presidenti tenutasi a  
Lecce il 29   giugno,  il  Congresso Regionale, tenutosi a Bari il 30 
Giugno, presso l’Università degli Studi di Bari e la FESTA delle 
UTE , tenutasi presso la fiera del Levante I tre eventi hanno vo-
luto sottolineare: 
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 il THANK PRESIDENT :il grande impegno e l’encomiabile abne-
gazione dei Presidenti, rappresentanti di tutta la classe dirigen-
te, che opera gratuitamente e con grande competenza  nelle 
UTE 
 Il CONGRESSO: La grande qualità e competenza  dei Docenti e il 
loro encomiabile impegno che da sempre contraddistingue le 
UTE , vere Accademie di Cultura. 
La Grande Festa   delle UTE ha  testimoniato la grande parteci-
pazione dei corsisti che frequentano le UTE di Puglia con la 
manfestazione della   la loro inimmaginabile creatività manife-
statasi  attraverso la  mostra dei lavori realizzati e le numerose 
attività alle quali hanno partecipato. La descrizione degli eventi 
non è adeguata a quello che le UTE hanno vissuto pertanto si 
sopperirà con una foto  ricordo della grande festa UTE . In se-
guito quando termineranno tutte le attività che ancora conti-
nueranno fino all’inizio del nuovo anno accademico     potrete  
attraverso i video realizzati, le foto , gli atti vari di avere una vi-
sione completa di questo meraviglioso VENTENNALE

 
La grande festa delle UTE 

30 giugno 2022 
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UTE CESENA 
 
Venerdì 27 maggio  -  GITA SOCIALE a CASTEL DEL RIO 
Partenza pullman Viale Gaspare Finali – chiosco Piadina ore 8,30 puntuali 
Con la guida di Bruno Zama importante collezionista lughese ed amico dell’UTE e con l’ospitalità 
del Comune di Castel del Rio, nella persona del suo Sindaco Alberto Baldazzi, visiteremo questo 
bellissimo paese delle colline imolesi, con il suo centro storico e il bel Museo ospitato in Palazzo 
Alidosi e dedicato alla Guerra e alla Linea Gotica 
 
Non mancate di consultare per programma dettagliato sito:  www.utecesena.it 
 
 
UTE CORATO 
 
Appuntamenti di fine anno 
 

 31 maggio: ore 19.00 Sguardi di Autore 

Excursus sugli sguardi nell’arte a cura del prof.Vincenzo Demitri 
 

 7 giugno : ore 19.00     Gli alberi secolari a cura della  

prof.ssa Pinuzza Malcangi 

  Mostra artigianale dei lavori realizzati nel corso guidato da   
      Nica Adduci 

 9 giugno ore 19.30  “Don Raffaele il trombone”  

Commedia in vernacolo a cura del laboratorio teatrale diretto da Domenico fino e Gerardo Strip-
poli  

 10 giugno ore 18.30 Festa del Diploma 

Serata di conclusione dell’anno accademico 

 
 
UTE FRANCAVILLA 
     

 Sono in corso di pubblicazione due volumi sui primi 20 anni dell’Università di  

          Francavilla, che saranno presentati il 28 settembre nel castello di Francavilla 
 
 
 
UTE CORMANO 
 

 

 5 maggio Visita al museo del Novecento di Milano 

 
 

http://www.utecesena.it/
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UTE    Cormano - Costruttori di ponti 
 
 
“UTE ha lo scopo di promuovere attività culturali, formative, educative e sociali per affermare i valori fondamen-
tali della vita nel rispetto di un’etica che valorizzi la persona nella sua inscindibile identità spirituale e corporea, 

di favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni e dei costumi locali.” art. 4 Statuto UTE- Cormano.  
 

   
 
In occasione del ventennale dell’Università della Terza Età di Cormano è stata realizzata da un 
nostro docente un’opera pittorica che rappresenta graficamente il cammino percorso, ovvero un 
luogo dove si costruiscono ponti.  
Prima timidamente poi, per restare in metafora, l’alberello è cresciuto e ora è diventato un albero 
frondoso, grazie all’impegno e al lavoro di molte persone: i seminatori. 
In primo luogo, i fondatori, ma anche i molti, impossibile elencarli tutti, che hanno annaffiato e 
cresciuto con amore e dedizione l’alberello: docenti, consiglieri, collaboratori e soci 
 a parola  ponte  è l’opposto della parola  muro : e   una parola costruttiva, che prefigura 
l’incontro, il dialogo, l’interazione. Questo processo, così importante per la società nella quale vi-
viamo, mi sembra ben avvenga all’interno delle realtà UTE: ponte dove generazioni diverse, mol-
teplici tipologie di scienze e culture, mente e corpo, teoria e pratica, umanità vivente e creato han-
no la possibilità di collaborare. 
Il 9 marzo 2019 abbiamo avuto il privilegio di ospitare l’Incontro Regionale tra le Università della 
Lombardia, grazie alla fiducia della Presidente nazionale Prof.ssa Giovanna Fralonardo. 
In questi ultimi anni abbiamo affrontato una nuova sfida. Utilizzando la piattaforma informatica ci 

siamo incamminati in una nuova esperienza, quasi un inizio come ventidue anni fa, i  ponti  si 

sono estesi oltre i confini regionali e anche nazionali (ci hanno seguito dalle Marche, dalla Toscana 

e dalla Francia).  

Il gradimento, la frequenza e la costanza nei collegamenti, ci permettono di sottolineare 

l’importanza che hanno avuto le Università e le Associazioni che fanno cultura per adulti, nella 

promozione di socialità e formazione, anche nel complicato momento delle relazioni sociali, che 

speriamo di aver lasciato alle spalle.  

Siamo fiduciosi nel futuro.           
La presidente Carla Bossi 
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UTE  MOLA  
 
 

 Si  è concluso  il  secondo concorso   di narrativa-poesia ed arte: : “LA RICONQUISTA DELLA 

LIBERTÀ E DELLA LEGGEREZZA: LA RINASCITA”   esteso a tutte le UTE italiane , inserito tra 

le attività celebrative del ventennale della legge regionale pro UTE di Puglia . La cerimonia 

di premiazione  si terrà giorno 23 settembre.  

        Tutti i concorrenti saranno informati tramite e-mail dell’esito . 
 

 Giorno 27 giugno presso il teatro Wan Westerouth è stata presentato il lavoro realizzato 

dal  laboratorio teatrale UTE: “L’ALIGHIERI”. Testo di Annamaria Dursi .  Regia di Carlo DursI 

 

 

 

UTE  MONFALCONE  
 
A seguito del rinnovo del direttivo dell' Università della Terza Età del Monfalconese, i 
componenti,hanno espresso le seguenti cariche così rappresentate : 
 
Manuela Guerrera - Presidente 
Roberta Vischi - Vicepresidente con delega Uscite Didattiche 
Margherita Muscardin - Direttrice dei Corsi 
Annamaria Giraldi - Tesoriera 
Marina Donda - Segretaria 
Annamaria Mazzarin - Consigliere con delega Area Laboratori 
Mariacarla Comelli - Consigliere con delega ai Progetti  
Danilo Maggi - Consigliere 
Leonardo Cusenza – Consigliere 
Al nuovo Direttivo tutta la FEDERUNI porge auguri vivissimi  per un lavoro proficuo, costruttivo, 
colmo di successi  
 
 
  
UNILIT PESARO 

 
 

lun 6 giu, 09:34   
 

 
 

 29 aprile 2022 in collaborazione con l'Udi ( Unione donne d'Italia) si è tenuto il convegno 

sulla condizione delle donne in Afganistan e sulle luci ed ombre delle conquiste femminili  

in Occidente . 

 4 maggio si è svolto l'incontro di Filosofia sulla libertà e responsabilità dell'uomo di fronte 

MO UN FU-
TURO CO-
STRUTTIVO E 
COLMO DI 
SUCCESSI 



21 
 

 alle nuove tecnologie. 

 Le nostre lezioni si sono concluse il 30 maggio. 

  L'Anno Accademico dell'Unilit ( tutte 9 le sezioni) si è chiusochiude l'8 giugno  

in Urbino presso l'Università degli Studi di Urbino con  saluti del Rettore Giorgio Calcagnini 

 e la lezione magistrale di Alessandro Bogliolo "La gita scolastica virtuale: Cody trip". 

 

UTL PORCIA  
 
E’ stato rinnovato il direttivo, a tutti i Componenti e al Presidente  
 auguriamo un futuro costruttivo e colmo di successi 
 
 
UTE PALO DEL COLLE  
 
E’ stato rinnovato il direttivo, a tutti i Componenti e al Presidente  
 auguriamo un futuro costruttivo e colmo di successi 
 
 
 
 
UTE TERLIZZI 
 

 11 Maggio,Visita al Museo diocesano di Molfetta; 

 19 Maggio, Mostra di fine anno accademico dei manufatti dei  laboratori di Disegno e 

pittura, Artisticamente ,Ricamo e tombolo; 

 20 Maggio, relazione finale della Presidente . 

A seguire performance teatrale ed esibizione della Corale UTE; 

 23 Maggio Convegno sociale : 

"Coltivazione idroponica e NOVEL FOOD, Regolamento CE 258 del 1997" 

 11 Luglio , Convegno sociale di Cibo-acculturarsi "Il fico ,cibo degli dei e simbolo di 

abbondanza", presso l'Azienda Apuliense,Castellana Grotte; 

 27 Luglio, invio del Progetto: "Alfabetizzazione informatica per l'invecchiamento attivo" 

giusto Avviso di cui alla D.D.G. A.ReSS n. 167/2022. 

 

                                                             

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/2/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/2/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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IL COMMERCIALISTA INFORMA 

 

 

 La riforma del terzo settore, pur proseguendo nel suo iter di completa attuazione, ha su-
bito un ulteriore rallentamento, dovuto alle decisioni adottate dal legislatore in occasio-
ne del DL n. 73/2022, attraverso il quale ha sospeso alcuni termini. 

 La concreta attuazione della riforma del terzo settore doveva avere inizio attraverso il pro-
cesso di trasmigrazione. Tale azione consisteva nello spostamento delle associazioni qua-
li APS - Associazioni di Promozione Sociale e ODV - Organizzazioni di Volontariato, risul-
tanti già iscritte alla data antecedente quella di entrata in vigore del RUNTS a registri pre-
cedentemente previsti dalla normativa, da tali piattaforme verso il nuovo Registro Unico. 

 Chiaramente seppur concepito come un processo semi-automatico, tale passaggio conce-
piva in sé, come spesso approfondito in altre sedi, tutta una serie di adempimenti dilazio-
nati in varie tempistiche. 

 La trasmigrazione delle APS e delle ODV non può dirsi ad oggi ancora compiuta, e alcune 
delle tempistiche ad essa legate vengono ulteriormente ritardate dalle disposizioni del DL 
n. 73/2022, convertito in legge in via definitiva il 2 agosto. 

 Chiaramente non è obbligatorio iscriversi al RUNTS 

 Ma per chi lo vuole fare deve adeguare lo statuto e queso è ancora possibile  

Statuti da adeguare: il nuovo termine da rispettare 

Il codice del terzo settore entrato nel panorama legislativo nel 2017 con il d.lgs 117/2017 ancora 
non è stato completamente recepito dal mondo associativo anche a causa dei diversi slittamenti 
dei termini disposti dal legislatore, primo tra tutti quello relativo all'adeguamento degli statuti 
per cui arriva ancora una volta una nuova scadenza:31-12-2022  

 
Ad  ottobre ci sarà un incontro on –line per confrontarci e chiarire  questi argomenti con la parte-
cipazione di esperti 


