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Conferenza organizzativa 2008 

 
LE SCIENZE SOCIALI PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

___ 
 

 
La vita sociale, frammentata e conflittua-
le, è oggi in crisi: abituati a istituzioni 
stabili e a punti di riferimento precisi, ci 
troviamo da un lato liberi ma anche inca-
paci di essere coinvolti in comuni scelte, 
richieste da problemi mondiali come la 
pace e la salvaguardia del creato. 
L’inserimento sociale richiede poi la ca-
pacità di conoscere il reale, di agirvi crea-
tivamente, anche se ciò non corrisponde 
al nostro ideale. 
A tale riguardo, gli utenti delle nostre U-
niversità più che le altre persone sono in 
difficoltà. 
È necessario imparare a conoscere la so-
cietà in modo oggettivo nei suoi aspetti 
giuridici, economici e sociologici per 
prendere atto della realtà e assumere le 
conseguenti responsabilità. Questi obiet-
tivi sono possibili nella misura in cui 
siamo capaci di accettare il reale com’è, 
senza finzioni, e di vedere le dinamiche 
positive per un miglioramento della qua-
lità della vita. Solo a questa condizione è 
pensabile inserirsi in una relazione so-
ciale rispettosa delle varie voci e ricca di 
diversi apporti, senza arroganza e senza 
malcelata inferiorità. 
 

Giuseppe Dal Ferro 
presidente nazionale Federuni     

 
1  FEBBRAIO 2008 – CASA SACRO CUORE 
lezione: “Formazione alla cittadinanza atti-
va” (prof. Giovanni Fiaschi, Università degli 
tudi di Padova) S 

lezione: “Analisi della società: criteri e con-
tenuti” (prof. Giuseppe Dal Ferro, presiden-
te nazionale) 
 
 
2 FEBBRAIO 2008 – PALAZZO LEONI MONTANARI 

PREMIAZIONE DEL QUARTO CONCORSO 
SULL’ARTE APPLICATA 

lezione su “Metallo pregiato in Europa nei se-
coli XIX e XX” (docente da confermare) 
 
 
lezione: “L’economia in una scuola per adul-
ti” (proff. Vittoria Vanzini, Università degli 
Studi di Castellanza, e Sergio Pretelli, Univer-
ità degli Studi di Urbino) s 

lezione: “Le risposte delle imprese alla glo-
balizzazione” (prof. Andrea Lionzo, Univer-
sità degli Studi di Verona) 
 
3  FEBBRAIO 2008 – CASA SACRO CUORE 
lezione: “Insegnamento delle discipline giu-
ridiche” (prof. Enrico Ambrosetti, Universi-
à degli Studi di Padova) t 

tavola rotonda: L’attualità presentata nei 
orsi per adulti c
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NORME ORGANIZZATIVE 

 
I lavori si svolgono nei giorni da venerdì (dalle 12.30 con il pranzo) a domenica (a mezzogiorno, pran-
zo compreso) presso la Casa “Sacro Cuore” di Vicenza (corso Padova, 122), struttura con una trenti-
na di camere singole o doppie. Nella giornata di sabato vi è la premiazione del concorso nazionale. I 
lavori si tengono a Palazzo Leoni Montanari. 
 
La pensione, dal mezzogiorno di venerdì al pranzo della domenica, è di € 120,00 in camera doppia; 
€ 150,00 in camera singola. Non si praticano agevolazioni per soggiorni inferiori ai 2 gg. Il pranzo 
del 2 febbraio è offerto da Intesa Sanpaolo. 
La prenotazione avviene solo presso la segreteria della Federuni entro il 26 gennaio 2008, che 
segnerà, in rigoroso ordine di arrivo dell’anticipo di € 50,00 (non rimborsabile per chi si ritira), 
versata sul conto corrente postale n. 11369360 intestato a Federuni - Vicenza. Occorre non solo 
versare l’anticipo, ma anche prenotare a mezzo telefono (0444 321291), o fax (0444 324096), o e-
mail (info@federuni.it).  
La Casa, essendo destinata a vari usi, ha limiti di orario. Chi volesse invece alloggiare in albergo 
deve prenotarlo direttamente. Nelle vicinanze vi è l’albergo Continental - via Trissino 89 (di fronte 
allo stadio) - tel. 0444 505476 oppure la Casa S. Raffaele - via X Giugno (salita per Monte Berico) 
- tel. 0444 545767 oppure l’albergo Giardini - via Giuriolo, 10 - tel. 0444 326458. 
La sede della conferenza è raggiungibile con l’autobus urbano n. 1 in partenza dalla stazione fer-
roviaria ogni 7 minuti. Ferma davanti al complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
Le sedi federate sono invitate a rivedere i propri statuti e collocarsi in ambiti legislativi preci-
si. 
Alcune sono fondazioni, altre associazioni con enti pubblici, molte sono associazioni di dirigenti. 
Per le associazioni, la Federuni indica il riferimento alle Associazioni di promozione sociale 
(APS, legge 383/2000); la Presidenza suggerisce l’opportunità di differenziare i soci dagli iscritti 
dell’Università; di adottare il regime Iva forfetario (legge 381/1991). Si vedano in proposito le 
indicazioni di statuto-tipo e suggerimenti pubblicati nel sito www.federuni.it - sezione“news” e a 
p. 14 della presente Circolare. 
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XXVII CONVEGNO NAZIONALE  

L’EUROPA E IL SUO FUTURO NEL MONDO 
 
 

L’Universiter di Castellanza ospita il prossimo Convegno nazionale dal 12 al 15 giugno 
2008. Il programma è già stilato nella sua completezza e prevede lezioni dal giovedì pome-
riggio alla domenica a mezzogiorno. Domenica pomeriggio è in programma una escursione 
con il treno della Vigezzina e delle Cento Valli. 
Il programma di massima è il seguente: 

 
GIOVEDÌ 12 GIUGNO 
- saluto delle autorità 
- lezione: “L’Europa attuale nel panorama mondiale” 
 
VENERDÌ 13 GIUGNO 
- lezione: “Il continente europeo, origini e storia” 
- lezione: “Processo di unificazione europea dopo la seconda guerra mondiale” 
- lezione: “Il pensiero dei padri fondatori” 
- lezione: “L’Europa potenza economica e introduzione alla moneta unica” 
- lezione: “Prospettiva dell’Europa oggi nel mondo: dalla difesa dei propri interessi al merca-

to internazionale” 
 
SABATO 14 GIUGNO 
- lezione: “Linee della costituzione europea” 
- lezione: “Forme di partecipazione dei cittadini in Europa” 
 
DOMENICA 15 GIUGNO 
- lezione: “Confini europei e patti di collaborazione” 
- tavola rotonda: “Corsi per la conoscenza dell’Europa e delle sue strutture giuridiche ed eco-

nomiche” 
 

 
 

*  *  * 
 

 
INCONTRI DI PRIMAVERA 

 
Il Consiglio direttivo indicherà le date per gli incontri interregionali del NORD-OVEST e del 
NORD-EST. Sono già fissati gli appuntamenti di FAENZA per l’ITALIA CENTRALE, 23 feb-

raio 2008 e di GROTTAGLIE per il MEZZOGIORNO, 1 marzo 2008. b
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RISERVATO 
ALLE SEDI 

 
La Federazione al fine di 
diffondere il pensiero cul-
turale maturato in questi 
anni, cede le pubblicazioni 
allegate con lo sconto del 
50% alle sedi federate. 
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VITA FEDERUNI 
 
 

INCONTRI INTERREGIONALI  
PER DOCENTI E RESPONSABILI 

 
Si sono svolti come di consueto in autun-
no tre incontri interregionali per docenti 
leaders e d
la didattica
A Milano
sull’argomento per il No
dall’Università Milano “Duomo” con la 
presidente Anna Maria Ferrara. Hanno 
parlato, oltre al Presidente nazionale, la 
prof. Rosa Gemma Piazzardi, dell’Uni-
versità “Milano Duomo”, e il dott. Giulio 
Torti, dell’Università “Card. Colombo”. I 
presenti sono stati una quarantina. 
A Putignano (Bari) il seminario per il Mez-
zogi  è
locale e dal suo presidente dr. Primo Scalini 
con la partecipazione di una cinquantina di 
persone. 
A Fiume Veneto si è svolto il seminario per 
il Nord-Est, organizzato dalla locale Uni-
versità e d
con una trentina di partecipanti. 
 
 

ADEGUAMENTO 

ir
”. 

igenti sul tema “Umanizzare 

 si è tenuto un convegno 
rd-Ovest, ospitato 

orno  stato organizzato dall’Università 

alla sua presidente Vera Vezzato 

 
ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
Negli ultimi anni la legislazione italiana ha 
indicato norme apposite per le A.P.S. - as-
sociazioni senza fine di lucro e di promo-
zione sociale - (legge 83/2000 a  per-
tanto a sollecitare le i sit re
proprio statuto quanto prima 
quadrati in d p o r
re le agevo i
ne a bandi 
possibilità 

trazione fiscale per eventuali offerte, possi-
bilità di ereditare. 

non assume la qualifica di socio, ma altresì 
fruisce delle lezioni impartite dalle Univer-
sità. Pertanto i loro versamenti alle Univer-

Suggeriamo quindi di contattare un com-
mercialista al fine di costituire una A.P.S. 

ciale quale è l’Università adulti/anziani. Le 
A.P.S., in qualità di associazioni, senza sco-

commerciali nell’anno precedente fino ad 
Euro 250.000,00, possono infatti applicare il 
regime forfetario della Legge 398/1991. In 

zione agevolata dei proventi conseguiti non-
i

Dopo aver rinnovato lo statuto, si deve far 
s
te

sito albo regionale delle Associazioni di 
promozione sociale, secondo le modalità 

 
 
ADEMPIMENTI  DELLA  FEDERUNI
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A nostro avviso la generalità degli iscritti 

sità sono soggetti a fatturazione con Iva. 

non lucrativa che promuova un servizio so-

po di lucro, che abbiano conseguito proventi 

particolare vi è, ai fini dei redditi, la tassa-
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stabilite da ogni Regione. 

 
 
La Federuni farà propria l’autorizzazione del-
le singole Università e produrrà la richiesta al 
Ministero comp
Le Università che ottengono l’iscrizione al 
registro regionale delle Associazioni di pro-
mo  soci P  tan prega
di nic a S ell ed ru
(tel. 0444 321291 - fax 0444 324096 - e-ma
inf r s v

r t

etente. 
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RADIOGRAFIA DELLE SEDI 

 
 m hi  fem ne  se ri corsi gue infor atica In DATI A.A. 2006/2007 tot. studenti asc mi nuovi corsi attuati mina lin m ternet ore di attività docenti 

1 14100 ASTI 2480 573 1907 384 120 20 12 30   3890 144 
2 16035 RAPALLO  200       10 3 3     78 69 
3 20020 LAINATE 323 113 210 68 30 6 4     336 41 
4 20032 CORMANO 1  300 67 233 00 26 8 6 5 1 705 40 
5 20037 PADERNO DUGNANO  837 196 641 389 136 17 16 6 4700  23 106
6 20052 MONZA  211 64 147 35 20         110 20 
7 20056 TREZZO SULL’ADDA  149 15 134 10 14         120 12 
8 20064 GORGONZOLA  253 54 199 34 17 1 2 2   224 18 
9 20090 SEGRATE 213 53 160 42 38 4 11 3   753 28 
10 20092 CINISELLO BALSAMO  532 168 364 117 70 2 11 7 3 1887 77 
11 20097 S. DONATO MILANESE + sedi staccate 380 114 266 118 70 15 6 2   900 58 
12 20099 SESTO S. GIOVANNI  684 213 471 239 48   7 8 2 826 48 
13 20121 MILANO  Card. Colombo 946         5 6 78   1267 65 
14 20121 MILANO  Duomo 651 134 517 104 60 10 16 2   2156 72 
15 21053 CASTELLANZA  330 101 229 119 36 5 5 1 1 1298 36 
16 21054 FAGNANO OLONA   90 27 63 10 20   2     124 20 
17 21100 VARESE                           
18 22036 ERBA 288 83 205 43 120 11 3 5 1 475 34 
19 22100 COMO  1200 300 900 220 35 11 22 24   1500 55 
20 27029 VIGEVANO 596 216 380 121 82   15 5 5 1304 72 
21 27035 MEDE 112 20 92   10 4 1 1 1 365 10 
22 29017 FIORENZUOLA D’ARDA   150 17 133 16 4 5       222 25 
23 30019 SOTTOMARINA-CHIOGGIA  210       19 2 5     380 36 
24 30026 PORTOGRUARO 169 59 110 42 34   8 1   362 8 
25 30031 DOLO 277 57 220 84 22 12 3 2 1 664 23 
26 30174 MESTRE + sedi staccate 505 105 400 70 61 10 12 1 1 2740 59 
27 31015 CONEGLIANO + sede staccata 505 119 386 97 83 19 12 2 1 1274 99 
28 31029 VITTORIO VENETO + sede staccata 300 75 225 78 53 11 4     668 51 
29 31044 MONTEBELLUNA  384 78 306 82 26 3 8 1   319 44 
30 31100 TREVISO  449 139 310 95 27 2 11     682 34 
31 32100 BELLUNO + sedi staccate 1087 189 898 131 122 23 6 3   3035 350 
32 33028 TOLMEZZO + sedi staccate 893 179 714 287 135 5 8 10   650 142 
33 33033 CODROIPO + sedi staccate 1179 320 859 27 137 40 17 11 1 3444 143 
34 33077 SACILE + sedi s cate tac 360 96 264   20 9 6 2   680 65 
35 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO  927 245 682   72 17 15 2 1 1935 72 
36 33080 FIUME VENETO 148 38 110 28 14 12 3 2 2 480 33 
37 33080 PORCIA     253 95 158 99 18 4 1 4   404 30 
38 33085 MANIAGO + sede staccata 304 70 204 40 17 14 5 2   500 37 
39 33097 SPILIMBERGO  264 83 181 75 11 5 4 1 1 320 39 
40 33100 UDINE + sedi staccate 4524 975 3549 1076 657 188 134 79   23220 602 
41 33170 PORDENONE  658 144 514 113 53 18 3     854 71 
42 33054 LIGNANO SABBIADORO  291 63 228 70 51 19 10 2 1 1025 53 
43 34075 MONFALCONE  500 110 390 90 61 20 11     600 57 
44 33084 CORDENONS  405 116 289 160 20 40 5 2   858,5 46 

 
CIRCOLARE 
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45 34123 TRIESTE  1421 195 1226 435 130 10 7 3     150 
46 34170 GORIZIA  521 120 401 103 69 11 17 2   1279 62 
47 36100 VICENZA + sedi staccate 3228 799 2429             5560 198 
48 37036 S. MARTINO BUONALBERGO  431 82 349 91 27 5 1 1   730 35 
49 39100 BOLZANO + sedi staccate 279       16 6       190 50 
50 40124 BOLOGNA  284 59 225 45 26 1 10 2 1 214 20 
51 47023 CESENA  85 14 71 11 8         157 23 
52 47893 REPUBBLICA S. MARINO  90 22 68 12 16 3       138 7 
53 47100 FORLI’  263 66 197   16 3       180 30 
54 48018 FAENZA + sedi staccate 870 104 766 176 27 3 14 6 2 654 60 
55 48022 LUGO DI RAVENNA 1585 515 1070   101   35     2658 82 
56 48100 RAVENNA + sede staccata 503       12 20 11     1110 68 
57 60035 JESI 351 111 240 100 13 18 7 1 1 809 50 
58 61100 PESARO + sedi staccate 392 92 300 51 170   12 30   528 195 
59 63100 ASCOLI PICENO 970 228 742 118 51 12 12 3   1.100 70 
60 00195 ROMA UNISPED + sedi staccate 2590 368 2222 230 107 81 41 10 4 8330 96 
61 00186 ROMA 50 & PIU’ + sedi staccate 1526 270 1256 984 144 9 28 12 4 5797 60 
62 00183 ROMA CRESCI 416 88 328 122 53 5 7 5 2 2400 27 
63 06121 PERUGIA + sedi staccate 1768 387 1381 558 42 2 8 6 3 5401 108 
64 70010 ADELFIA 130       20     2     25 
65 70014 CONVERSANO  150 39 111 70       4 1 1428 34 
66 70016 NOICATTARO 256 36 220 70 28 6 4 2   1600 34 
67 70018 RUTIGLIANO  143 18 125 12 32 5 2 2   640 34 
68 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI 296 96 200 60 38 8 3 3   900 40 
69 70022 ALTAMURA     114 77 37 21 23 2 1 1   226 23 
70 70024 CASSANO MURGE 192 46 146 35 32 14 4 2   523 43 
71 70025 GRUMO APPULA   70 36 34 20 14 4 2 1   496 14 
72 70026 MODUGNO 96 24 72 23 12 18 2 1   644 23 
73 70027 PALO DEL COLLE 260 65 195 10 25   3 2 1 430 26 
74 70029 SANTERAMO IN COLLE 298 128 170 153 34 20 7 2 2 1300 40 
75 70042 MOLA DI BARI 200 50 150 14 47 11 4 2 1 1231 50 
76 70053 CANOSA DI PUGLIA 63       6 8 2     135 7 
77 70059 TRANI     180 42 138 80 26 15 7 1 1 728 29 
78 70126 BARI (centro studi e ricerca) 503       48 42 14 6   1450 60 
79 70126 BARI "Modugno" 175       26 5 4     1220 35 
80 72015 FASANO 203 32 171 20 31 11 3 2   519 30 
81 70017 PUTIGNANO     300 110 190 35 18 6 2     650 29 
82 72021 FRANCAVILLA FONTANA 98 18 80 22 15 10 1 1   232 11 
83 73100 LECCE     80                     
84 74015 MARTINA FRANCA 100       10 3 3     190 15 
85 74100 TARANTO  129       45 2 2     440 45 
86 80127 NAPOLI  150 73 77 20 20 5 5     910 18 
87 84013 CAVA DEI TIRRENI  84 24 60 17 19 3 3 1   420 19 
88 85050 VILLA D’AGRI E SATRIANO 70 10 60   7 4 1     960 24 
89 87100 COSENZA  150 31 119 25 12 4 1 3   260 26 
90 88046 LAMEZIA TERME  70 20 50   4         70 25 
91 07029 TEMPIO PAUSANIA   131 41 90 36 38 5 1     184 45 
92 07041 ALGHERO 227 41 186 63 8 5 4 4 2 702 11 
93 07100 SASSARI  435 91 377 67 20 6     3 540 49 
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  TOT 48443 4365 57 124597,5 5399  ALI 10551 34577 8822 1011 741 439 
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VITA DELLE TÀ UNIVERSI  

ologiche, umane e religiose; polo linguistico, 
laboratori ed ico-motoria 

onché l’indicazione delle sedici sedi presso 

’Università ha attuato sabato 17 novembre 
n seminario di approfondimento su “Chicchi 
i stor . È la 

’Università ha ottenuto l’iscrizione nel regi-
tro regionale delle Associazioni di promo-

zione sociale. Allo scopo aveva aggiornato il 
rimo statuto. 

isce a tutti i suoi iscritti due volte all’anno. 
el numero di giugno alcune immagini della 

onclusione d o e studi sul 

MARTINO BUONALBERGO 

ttrocento che rac-
oglie ricordi e testimonianze dei venti anni di 
ita. 

rlandin 

ta, 
ianfranco Ferronato (consiglieri). 

 

dell’atmosfera: cambiamenti climatici e scelte 
energetiche”. 

 
ASTI 

 
Il bollettino dell’Università di Asti, scuola per 
adulti, si presenta ricco ed articolato con tutte 
le materie unificate in ambiti precisi: area sto-
rico-artistico-letteraria, area di scienze fisi-
he-medico-biologiche, area di scienze antro-c

p
 attività motoria e ps

n
cui l’Università è presente come servizio cul-
turale decentrato. 
 
 

GORGONZOLA  
 
 “Essere Ute” è la circolare che riporta 
l’inaugurazione dell’anno accademico, il salu-
to della presidente, il ricordo dei docenti che 
hanno concluso l’esistenza terrena, la pro-
grammazione del nuovo anno per le visite cul-
turali. Riporta anche il concorso letterario in 
collaborazione con la Biblioteca comunale. 
Anche Gorgonzola ha il calendario delle le-
zioni a stampa in una graziosa brochure.  
 
 

VIGEVANO 
 
L
u
d ia: il riso nella terra di Lomellina”
scoperta del territorio e della storia pregressa. 
 
 

SEGRATE 
 
L
s

p
L’Actel ha aperto il 18° anno accademico l’11 
ottobre presso il Centro Civico di Milano Due 
con un incontro con il Col. Mario Giuliacci 
che ha parlato sul tema “Fisica 

TRIESTE 
 
Ha inaugurato il 25° anno venerdì 19 ottobre 
con una relazione del Direttore del locale 
quotidiano, il dott. Sergio Baraldi. 
“Terza età” è il titolo del periodico che l’Uni-
versità intitolata al dott. Danilo Dobrina spe-
d
N
c ell’anno accademic
carsismo e dialetto triestino. 
 
 

SAN 
 
In occasione dei venti anni di attività, l’Uni-
versità ha spedito a tutte le sedi federate la mo-
nografia La carica dei… qua
c
v
 
 

MESTRE 
 
Per il biennio 2007-2009 il Consiglio di Am-
ministrazione è composto da Endri O
(presidente); Aurelio Ricciardi (vicepresiden-
te); Ernesto Zanon (tesoriere); Wally Cappel-
lotto, Michele Chiozzo, Francesca Cos
G
 
 

VITTORIO VENETO 
 
L’Università degli anziani “Ippolito Pinto” ha 
aperto la propria segreteria presso il Coordi-
namento delle associazioni di volontariato si-
nistra Piave in via Carducci, 37. Il numero di 
telefono e fax è 0438 941212. L’orario di a-
pertura è il mercoledì pomeriggio e venerdì 
mattina. La sede dell’attività resta presso l’Itis 
di via Cavour, 21. A reggere la segreteria do-
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p
p

o molti anni di encomiabile sforzo della 
rof. Alessandra R  stato chiamato il 
ott. Mario Marin rsità ha pure rin-

Il 29 settembre, con la prolusione del Procura-
re Capo della Repubblica Antonio Fojadelli 

Napoli, è 
resentata la varia ed articolata attività della 

Libera Università europea terza età in Cam-
ania. Si coglie nell’articolo, frutto di 

a anche una sede al 
omero, il 22 ottobre. 

 

cuola elementare e ri-

nche Mola di Bari ha stampato il proprio li-
retto con i programmi, arricchito da alcune 

fotografie per le rassegne attuate. L’orario dei 
corsi completa il fascicolo. 

itorium Falcone Borsellino 

ccademico con una 

a nell’anno acca-

 spiccata cultura, la dedizione 

o 
della scomparsa. 

avanello è
. L’Unived

novato lo statuto e data la nuova denomina-
zione Università per la formazione continua 
“Ippolito Pinto” della Città di Vittorio Vene-
to. 

to
su “Sicurezza e garantismo: difficile equili-
brio” si è inaugurata l’Università. 
 
 

LUETEC NAPOLI 
 

el quotidiano “Roma”, giornale di N
p

p
un’intervista alla presidente Giovanna Roma-
niello, la soddisfazione per essere riuscita a 
realizzare un vasto programma di corsi, che 
“danno la possibilità di realizzare il piccolo 
sogno di ciascuno: colmare il rimpianto per 
aver dovuto tralasciare di coltivare un interes-
se, una passione, una curiosità”. La prolusio-
ne di quest’anno è avvenuta presso il Circolo 
ufficiali del Comando della Regione militare, 
in piazza Plebiscito con l’intervento 
dell’assessore alla Cultura della Quinta muni-
cipalità. L’Università h
V
 

ACQUAVIVA DELLE FONTI 
 
L’Università ha edito il fascicolo con i propri 
programmi. Sfogliando si colgono l’articola-
zione dei corsi e gli ambiti di offerta formati-
va. 
 
 

SANTERAMO IN COLLE 
 
La scatola dei ricordi è una monografia che 
riporta vite e storie di altri tempi narrate dai 
corsisti dell’Università e corredata di disegni 
di alcuni alunni della s

cerche fotografiche sul tema della memoria 
“diario che ognuno porta con sé”. 
Un grazioso libretto presenta l’attività dell’anno 
in modo chiaro e stringato. Un orario dei corsi 
completa la presentazione dell’attività arrivata 
al settimo anno. 

CONVERSANO 
 
Il programma dell’Università viene presentato 
in un fascicolo idoneo e in un orario di tipo sco-
lastico dove si colgono tutte le iniziative attuate 
al mattino e al pomeriggio di tutti i giorni della 
settimana. Gli universitari di Conversano pos-
sono approfondire un’ampia gamma di materie. 
 
 

MOLA DI BARI 
 
Ha inaugurato il XIV° anno accademico sabato 
27 ottobre presso la Sala convegni del Munici-
pio con una libera interpretazione del coro 
dell’Ute. 
A
b

 
 

NOICATTARO 
 
Presso l’aud
l’Università di Noicattaro sabato 10 novembre 
ha aperto il settimo anno a
rappresentazione teatrale ed un intervento 
musicale, entrambi gestiti da corsisti. 
In un’agile monografia sono raccolti i corsi e i 
progetti che l’Università attu
demico presente, settimo dalla fondazione. 
 
 

RUTIGLIANO 
 
In un pieghevole è presentata l’attività 
dell’anno, ultima fatica di Lia D’Amato che è 
mancata a metà novembre. Di lei ricordiamo 
l’entusiasmo e la
con la quale ha saputo iniziare e far germogliare 
l’Università di Rutigliano. Nell’incontro inter-
regionale i presenti hanno partecipato ad una 
messa di suffragio celebrata dal presidente na-
zionale, mons. Giuseppe Dal Ferro, nel settim
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TRANI 
 
Celebra quest’anno il decennale dall’inizio dei 

e il decimo anno di attività l’Uni-

frequen-

ovati in mille persone. 

UDINE E LATISANA 

Udine. 
Naliato” nella ricorrenza dei novanta anni 
dai fatti di Caporetto è riuscita a realizzare 
un corso are, che coinvolge 
storici, naturalisti e geologi e presenta i luo-
ghi della regione, teatro della Prima guerra 
mondiale: Caporetto, il Carso isontino, 
Monte S. Michele e le trincee, il forte di 
Osoppo gogna, il forte di 
Monte Ercole, Sella Nevea e le malghe del 
Montasio, Val Resartico e la miniera di sci-
sti bitu inese, Stavoli e la 
Valle del Rio Gragnò. 

mpagnamento di una gui-

na 
ternazionale del presepe nell’arte e nella tra-

izione, che si svolge a Verona, negli arcovoli 
ell’A  par-
cipat mple-

 

Erba: il 5 ottobre con il saluto delle Autorità 
è stato dato avvio ai corsi. 
Roma Unisped: il 15 novembre alle ore 16 
apre cumulativamente le 27 con la prolusione 
e la ripetizione della rappresentazione teatrale 
“Le martiri di Compaigne”. 
S. Vito al Tagliamento: il 22 settembre c’è sta-
ta la  cerimonia di apertura dell’U.T.E. del San-
vitese con la presenza del prof. Stefano Zecchi. 
Dolo - Riviera del Brenta: l’inaugurazione 
dell’anno accademico si è tenuta il 24 ottobre 
con una lezione-concerto con quintetto 
d’archi ed il confronto con la produzione ci-
nematografica. 
Jesi: il 7 ottobre si è tenuta la prolusione della 
LUAJ con una relazione su “Amore e fami-
glia nella società contemporanea” tenuta dal 
prof. Alessandro Meluzzi. 

corsi. L’avvenimento è stato ricordato solen-
nemente con la prolusione all’anno accademico 
del Presidente nazionale venerdì 16 novembre. 

PUTIGNANO 
 
Per ricordar
versità ha ospitato il seminario interregionale 
del Mezzogiorno sabato 17 novembre. Una S. 
Messa, celebrata dal Presidente nazionale, ha 
ricordato nella stessa data con tutti i 
tanti dell’Università l’avvenimento. 
 
 

VICENZA 
 
L’Università adulti/anziani di Vicenza ha aper-
to nel territorio la 24^ sede. In dialogo con le 
Amministrazioni comunali, sviluppa in ogni 
Comune almeno 150 ore di lezione nel corso 
dell’anno: 10 corsi monografici e vari seminari 
tra i quali ogni corsista può scegliere quello più 
rispondente alle proprie attitudini ed interessi. 
Comune a tutte le Università una ricerca, 
quest’anno dedicata all’abbigliamento. Sarà 
conclusa con la giornata interuniversità dove 
onvergono tutte le sedi. Lo scorso anno ci si è c

tr
 
 

 
L’Università della terza età “Paolo 

 multidisciplin

, il monte di Ra

minose, Moggio Ud

Per ogni argomento sono stati approfonditi il 
percorso alpino, la storia, la geologia e la na-
turalistica, con l’intervento di esperti nel cam-
po. Sono state inoltre programmate uscite sul 
territorio con l’acco
da alpina. (Daniela Barone) 
Latisana. Per il secondo anno consecutivo, 
l’Università della terza età “Paolo Naliato”, se-
zione di Latisana, è presente alla 24a rasseg
in
d
d rena. L’anno scorso, prima volta, si è

o con un presepe confezionato cote
tamente a mano dal corso di ceramica; Latisana 
era l’unica rappresentante del Friuli Venezia 
Giulia ed è stata pubblicata anche sul catalogo 
ufficiale della mostra. Quest’anno, invece,
l’Università presenta una Sacra Famiglia con 
abiti confezionati all’uncinetto, guadagnando di 
nuovo un posto sul catalogo generale della ma-
nifestazione. (Daniela Ambrosio) 
 
 

PROLUSIONI 
 

Ascoli Piceno: ha inaugurato il 26 ottobre il 
22° anno accademico con la relazione su 
“Marche Barocche” tenuta dal prof. arch. Fa-
bio Mariano. 
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Conegliano: ha aperto il 22° anno accademi-
o il 10 ottobre con una prolusione su “Musi-

e espressione dell’animo umano” tenu-
ta dalla dott. Laura Spinazzè. 
Sacile: sabato 29 settembre si è tenuta 
l’inaugurazione dell’Università con una rela-
zione su “L’Altra storia. La democrazia ita-
liana e le donne: avvenimenti, figure, moder-
nità” tenuta dalla saggista e storica Anna Ma-
ria Zanetti. 
Spilimbergo: il 6 novemb
ra del XX anno accadem
del prof. Gian Paolo Gri sul tema
cambiare nel Friuli di Età moderna”. 
Tolmezzo: l’inaugurazione del XIX anno ac-
cademico dell’Università della terza età della 
Carnia si è tenuta sabato 6 ottobre con una 
prolusione su “Società della conoscenza, co-
municazione e formazione degli adulti”, tenuta 
dall’avv. Giunio Pedrazzoli. 
Pordenone: l’Università della terza età ha i-
naugurato l’anno accadem
la prolusione su “Salvarsi con la scrittura” te-
nuta da Pino Roveredo. 
Lignano Sabbiadoro
lusione dell’editorialista e vicedirettore de “Il 
Gazzettino” Edoardo Pittalis con una lezione 
su “La guerra di Giovanni: l’Italia al fronte 
1915-1918”, si è aperta l’Università. 

Bari: l’Università della terza età “Giovanni 
Modugno” ha tenuto la cerimonia di inaugura-
zione il 26 ottobre con la partecipazione del 
prof. Vito Antonio Baldassarre e con l’esibi-
zione di un recital. 
Altamura: il 12 dicembre 2007 presso la 
Sala consiliare del Comune l’Università po-
polare per la terza età “Leonardo Barnaba” 
ha inaugurato il nuovo anno accademico. 
 

bre 

 

 
 
 

Agli iscritti, 
ai docenti, 
ai dirigenti 

di tutte le sedi, 
il Presidente 

del Consiglio direttivo 
della Federuni 

presenta voti augurali 
per le imminenti 

festività 
 

c
ca com

re c’è stata l’apertu-
ico con la prolusione 

 “Dare e ri-

ico il 1 ottobre con 

: il 6 ottobre, con la pro-

  
INIZIATIVE PER IL NATALE 

 
Santeramo. Mercoledì 5 dicembre in occa-
sione dell’omaggio all’artista Francesco 
Netti, in collaborazione con gli istituti sco-
lastici, scambio di auguri. 
Rutigliano. Giovedì 13 dicembre si tiene la 
rassegna dei cori natalizi per il Natale. 
Sacile. Giovedì 13 dicembre in occasione 
della festa degli auguri natalizi si esibirà il 
coro dell’Università e verranno esposti i la-
vori svolti durante i laboratori. 
Noicattaro. Martedì 19 dicem
l’Università presenta il concerto di Natale 
per coro, flauto, chitarra, pianoforte e fisar-
monica. L’iniziativa si inquadra nel progetto 
musica. 
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                       Natale 2007 
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NOTIZIE ED INFORMAZIONI 

 LA PUBBLICITÀ ATTRAVERSO LA MEMORIA 

on vivo piacere incoraggiamo la partecipazione al progetto di ricerca de “La memoria collettiva”, 
na iniziativa volta al recupero di usi, costumi, tradizioni popolari, che da molti anni 50&Più Fenacom 
ta promuovendo in collaborazione con le Università della terza età d’Italia. Il tema d’indagine propo-
to è “La pubblicità attraverso la memoria”. Il termine per la spedizione dei questionari compilati, già 
viati alle sedi, è il 31 marzo 2008. Per ogni ulteriore informazione sull’argomento o sul progetto del-

la memoria collettiva 6 68883227. Il pro-
getto, il questionario e l’ no stati affidati al prof. 
Giovann La Sa-
pienza”
La pubblicit  ci consen-
tono di ripercorrere gli eventi salienti della nostra
Non diversamente dai tanti temi che hanno impegnato negli anni le Università della terza età e le 
sedi 50&Più Fenacom , anche la pubblicità è una “perla della memoria”, un’occasione preziosa per 
riflettere sul mondo in cui viviamo: come le canzoni, le feste patronali, l’infanzia, la famiglia, i 
viaggi, la scrittura, i giochi, l’abbigliamento, la guerra, ecc. I messaggi e le informazioni che ci sono 
arrivate tramite la pubblicità ci hanno messo in contatto con le cose del mondo, i suoi prodotti, le 
novità (buone o cattive che fossero), i valori (veri o fasulli), i consumi (necessari o superflui), il 
cambiamento del costume e della mentalità; in altre parole, le cose che, nel bene e nel male, ci han-
no fatto diventare quello che siamo. Perché, in fondo, siamo anche quello che compriamo e consu-
miamo, le cose che facciamo o che desideriamo, le parole e gli slogan in cui ci esprimiamo. Il mes-
aggio pubblicitario ha accompagnato e scandito la nos

 quando non ce ne siamo accorti, malgrado la nostra volontà e la nostra co-

ta compilare una lista di d and

tà è oggetto abituale di conversazione. Per ovviare a es
, do oli, degli esempi che li aiutino a riflettere. 

blicità nel corso degli anni e collegare i messaggi pub ita
icativi della loro vita e della storia del nostro Paese. 

azioni sull’età, il s o
 studio, il lavoro svo  dall’intervistato o dall’intervistata. Inu  d
ne intervistate siano in ugual misura donne e uomini, anziani e me

on, residenti in piccoli paesi e in città. Solo così il campione s  p
o di tutta la popolazione. 

asciate dunque che gli intervistati parlino - scrivano - liberamente; lasciate che si dilunghino an-
he al di là dello spazio previsto dal questionario, sollecitateli ad aggiungere altri fogli. Mai come 

uesto caso, inoltre, è opportuno lasciare loro il tempo di riflettere; quindi, consegnate loro il 
ques bile che 
rispo questioni 

e nario compi-
lato in tutte le sue parti ma con risposte evasive e smozzicate. 

 
 
 

FENACOM:
 
C
u
s
s
in

 nel suo complesso, la segreteria è a disposizione al numero 0
elaborazione finale delle risultanze della ricerca so

i Sgritta, ordinario di Sociologia della Facoltà di Scienze statistiche dell’Università “
 di Roma; del prof. Sgritta riportiamo la presentazione. 

à è specchio della realtà; parole, immagini, segni del messaggio pubblicitario
 storia passata, ricordi ed esperienze personali. 

s tra vita, le nostre abitudini, i nostri bisogni, i 
nostri desideri, anche
scienza. 
Fare un’indagine sulla pubblicità non è semplice tuttavia. Non bas om e 
 chiedere delle risposte. Non ne ricaveremmo granché: in genere le persone non sono abituate a e

pensare alla pubblicità, né la pubblici  qu te 
difficoltà bbiamo fornire agli intervistati degli stim

ostrare loro com’è cambiata la pub blic ri M
ad alcuni momenti signif
Come sempre, il questionario di intervista è preceduto da alcune inform ess , il 
uogo di residenza lto tile ire l , il titolo di
he è importante che le perso no c

anziani, persone istruite e n arà er 
quanto possibile rappresentativ
L
c
in q

tionario e tornate a riprenderlo dopo qualche giorno, avvertendo che non è indispensa
ndano a tutte le domande: meglio avere delle risposte lunghe e argomentate su alcune 
lle più vicine alla loro sensibilità e alle loro esperienze personali - che un questio- qu
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CONCORSO “I NONNI RACCONTANO” 
 
Il Lyons Club Città della Pieve ed il Comune di Città della Pieve (PG) organizzano il secondo con-
corso nazionale di letteratura per l’infanzia dal titolo “I nonni raccontano”. Il concorso scade il 
18 febbraio 2008. Per ogni informazione rivolgersi o scrivere alla Biblioteca comunale di Città 
della Pieve - piazza Gramsci - Segreteria concorso “I nonni raccontano” - 06062 Città della Pieve 
(PG) - tel. 0578 299409. 
 
 
 
 
 
 
 

La segreteria Federuni si appoggia alla struttura  
dell’Università adulti/anziani di Vicenza. 

L’orario di apertura è dalle 9 alle 12 - dalle 16 alle 18, sabato escluso. 
Tel. 0444 321291 - fax 0444 324096 - e-mail: info@federuni.it 
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