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  Circolare 138                                                                   SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 

 

 

 Cari amici, 

sapevamo e prevedevamo un inizio non molto 

sereno, ma non ci aspettavamo certo questa si-

tuazione così grave che ci porta a rivedere i no-

stri progetti. 

Alcune università, in questo periodo, sono chiu-

se e hanno deciso di riaprire a gennaio o addirit-

tura a febbraio; alcune hanno deciso di utilizzare 

ambienti molto grandi per le loro attività, nel ri-

spetto più completo delle regole, servendosi di 

una duplice metodologia: alcune lezioni in pre-

senza e altre a distanza; altre hanno preferito, 

dopo qualche tentativo in presenza di utilizzare 

la didattica a distanza. Quest‟ultime si servono 

pertanto di varie piattaforme: Meet, Zoom, Sky-

pe, Facebook o utililizzano Whatsapp.  

C‟è anche chi utilizza le radio locali o il giornale 

locale o proprio dell‟università o fogli informa-

tivi con le varie lezioni e i contenuti delle varie 

discipline. 

“Mater artium necessitas”: cita 

un proverbio latino: "La necessità è la madre 

delle abilità", rivisto in un detto italiano:”la ne-

cessità aguzza l‟ingegno”. 

Le nostre scuole continuano così a svolgere il 

loro prezioso ruolo, grazie all‟impegno instan-

cabile dei presidenti, alla collaborazione prezio-

sa di tutti i membri del Direttivo, alla bravura 

dei nostri docenti che con pazienza e competen-

za stanno attivandosi per non lasciare soli i loro 

associati; costoro di giorno in giorno diventano 

più esperti delle varie tecnologie e sono felici di 

partecipare alle varie lezioni. 

 

Da ogni parte giungono apprezzamenti positivi 

sulla didattica a distanza, che in un primo momen-

to era stata contestata, e, talora, rifiutata. 

Oggi grazie a questa si combatte la solitudine, ci si 

relaziona con gli altri e si continua ad imparare 

senza stancarsi mai.   

Varie sono le lezioni fatte con la didattica a distan-

za: Letteratura, Storia, Lingue, Educazione alla sa-

lute…non mancano lezioni pratiche di musica, pit-

tura… e l‟ascolto di buona musica o di un film che 

viene visto e gustato insieme. 

Pertanto non scoraggiamoci e speriamo in un futu-

ro molto vicino, che collochi questo periodo nei 

libri di storia ad futuram memoriam, come testi-

monianza di quanto accaduto e invito a seguire at-

tentamente quelle regole, che portino tutti ad esse-

re cittadini responsabili e partecipi del benessere 

proprio e di tutti.   

Con molta umiltà possiamo affermare che le nostre 

istituzioni stanno tutte rispettando le regole e che 

adulti e anziani, memori della formazione ricevuta 

nel corso degli anni, non si arrendono e si sono ri-

messi in gioco per essere cittadini attivi a tutti gli 

effetti. 

Imparano sempre più le nuove tecnologie e quando 

si trovano in difficoltà, chiedono l‟aiuto dei figli e 

dei nipoti, abbattendo barriere generazionali, 

prima d‟ora più difficili ad eliminare. 

Questo periodo ci lascerà, come ogni altra espe-

rienza, tracce negative e anche positive. 

La vita sicuramente in futuro sarà diversa, ma noi 

continueremo positivamente ad affrontarla. 

                                   Giovanna Fralonardo    
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                               Verbale assemblea federativa 
 

 

Il giorno 16 ottobre 2020 ore 16.30 tramite zoom si è svolta l‟assemblea federativa, regolarmente 

convocata. Risultano presenti i rappresentati delle UTE di: 

Rutigliano – Noicattaro – Faenza -Bologna – Cesena – Montebelluna - Modugno - Belluno -

Vicenza - Castellanza - Mola di Bari - Noci - Francavilla - Palo del Colle - Acquaviva – Bitetto – 

Roma – Pesaro – Cormano - Forlì - Roma - Grottaglie – Corato – Putignano - Maierato (Calabria) - 

Grumo Appula – Corato - Ascoli Piceno -Trani - Martina Franca – Monopoli – Cassano - Santera-

mo – Conegliano – Canosa -Terlizzi 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Riflessione sulle nostre UTE in questo particolare momento; 

2. Come ogni UTE si è organizzata; 

3. Attività 2020-2021 (Conferma Convegni Regionali Nord- Centro - Sud) 

4. Sede CONGRESSO NAZIONALE FEDERUNI 2021 e relativo Tema  

5. Concorso FEDERUNI biennale. Conclusione, organizzazione e premiazione  

6. Ammissione di nuove sedi 

7. Statuto: modifica per iscrizione al Registro Unico Terzo Settore 

8. Varie ed eventuali 

 

Dichiarata aperta l‟assemblea, si è passati ad esaminare i vari punti all‟ordine del giorno. 

1 - Riflessione sulle nostre UTE in questo particolare momento 

 La presidente Federuni ha illustrato il momento particolare che stiamo vivendo a causa della 

pandemia e ha invitato tutte le UTE a non scoraggiarsi, ma a rispettare le regole nel programmare 
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l‟inizio dell‟anno accademico e la metodologia da adottare in questo periodo per la sicurezza di tut-

ti. 

2 - Come ogni UTE si è organizzata.  

Tutti i rappresentanti delle Università sono intervenuti, esponendo le loro tesi. Tutti sono 

stati d‟accordo sia nell‟utilizzo di ampi spazi, per realizzare il distanziamento, sia nel ricorso alla 

metodologia in presenza che quella a distanza. 

3 - Attività 2020-2021 (Conferma Convegni Regionali Nord- Centro - Sud) 

La presidente ha detto che, data l‟importanza dei convegni regionali e sperando in tempi mi-

gliori, questi si faranno, se sarà possibile, in presenza, altrimenti on line nelle sedi già programmate 

e in date da concordare. 

4 - Sede CONGRESSO NAZIONALE FEDERUNI 2021 e relativo Tema 

La presidente ha ribadito che il congresso si farà a giugno, a Rimini e si concluderà questo 

triennio con le conclusioni sul P.O.F di questi tre anni. 

5 - Concorso FEDERUNI biennale. Conclusione, organizzazione e premiazione.   

La presidente ha affermato che sempre a Rimini si svolgerà la conclusione e premiazione del 

concorso. Si procederà quindi come fissato nel bando del concorso, ma non è detto che, grazie 

all‟UTE di Castellanza che lo ha sponsorizzato dando 1.000 Euro, i premi non aumentino. 

6 - Ammissione di nuove sedi. 

La presidente ha messo ai voti la domanda di ammissione dell‟UTE di Andria, una universi-

tà che ha sempre collaborato con la Federuni, pur essendo iscritta all‟Unitrè. 

Tutti sono stati d‟accordo nell‟accettare Andria nella Federuni. 

7 - Statuto: modifica per iscrizione Registro Unico Terzo Settore 

Si è passati alla votazione del nuovo statuto APS della Federuni, già inviato a tutti nella cir-

colare Federuni 137 per suggerimenti, correzioni o obiezioni. 

Tolta qualche correzione, che sarà fatta, lo statuto sarà depositato presso un notaio che procederà 

alla sua trascrizione. 

Tutti hanno approvato all‟unanimità. 

8 - Varie ed eventuali 

Si è preannunciato che la registrazione di questa assemblea sarà inviata a tutti. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è stata tolta alle ore 18.30 

 

Il Segretario                                                                                   La Presidente 

Prof. Giuseppe Antonio Passeri                                  Prof.ssa Fonte Maria Fralonardo 
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Vi è stata una grande partecipazione ma 

potrebbe essere sfuggito nel verbale la 

partecipazione di qualche Università: 

vi preghiamo di comunicarcelo. Grazie 
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 C‟è in gioco una vera sfida socio - educativa nelle nostre Università  

 
 

 

Uscire di casa per andare a scuola, passeggiare in compagnia delle amiche o amici avviandosi ad 

ascoltare le lezioni, chiacchierare tra un lezione e l‟altra, prendere accordi per rivedersi, prendere un 

caffè insieme….questi e altri sono aspetti  usuali di coloro che frequentano le nostre scuole degli 

adulti;  il lockdown ha bruscamente interrotto tutto ciò, ma  ha sottolineato quanto sia importante la 

nostra scuola e la sua grande valenza socio-culturale. Certo abbiamo subito attivato la scuola on line 

grazie alle varie piattaforme: Zoom, Meet, Skype… abbiamo utilizzato tutti i mezzi tecnologici a 

disposizione: Whattsapp,Facebook, Instagram….ma questi pur utilissimi strumenti non possono so-

stituire le calorose ed umane lezioni in presenza. 

Di qui l‟interrogativo più pressante: ma questa didattica a distanza può sostituire quella in presenza? 

Certamente no, ma è una risorsa da non trascurare in questo momento. 

É un nuovo modello di condurre la scuola, che rivela grosse e diverse complessità, non solo per noi, 

ma anche per i giovani, che pure sono più esperti nell‟utilizzo dei computer e delle nuove tecnolo-

gie. 

Tuttavia si deve sottolineare, che, se per noi queste forme di comunicare sono la risorsa in tempi  

così difficili, in altri stati europei e no, tale metodologia è in uso da tanto tempo nel campo 

dell‟economia in genere (banche,industrie…), nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università 

della terza età  dal lontano 1999, anno dell‟anziano, per permettere anche a studenti senior di segui-

re da casa, quando non è possibile partecipare in presenza, in quanto le Università della Terza Età 

Europee dipendono, per la maggior parte, dalle Università degli Studi, che certamente non sono in 

tutti i paesi, come da noi, ma nelle grandi città. 

Pertanto visto il problema in quest‟ottica, diciamo che “non tutti i mali vengono per nuocere”; la 

full immersion nella didattica del web diventa un valore aggiunto, una ricchezza. Essa ci pone a di-

sposizione nuove risorse, che finora non conoscevamo, senza dubbio da coniugare con quelle in 

presenza spingendoci a realizzare nuove tecniche di apprendimento che saranno molto utili, non so-

lo per chi può frequentare, ma anche per chi vuole seguire le nostre lezioni da casa. 

Non è facile adattarsi a tutto ciò, ma certamente i linguaggi digitali uniti ad una nuova relazione e 

formazione didattica possono realizzare nuovi processi educativi di apprendimento. 

Sicuramente ci troviamo ad una svolta epocale e alla nascita di una nuova forma di didattica. Qual-

cuno obietta che questa è priva di relazione, emozione….  È* anche vero, ma nasce un nuovo tipo 

di emozione: tutto dipende dal docente che si deve formare e deve trasmettere ai suoi corsisti amo-

re, impegno, competenza; sicuramente questa didattica diventerà un'opportunità da sfruttare e da 

non tralasciare.  

Suvvia formiamoci noi docenti, formiamo i nostri corsisti e valorizziamo questa nuovo modo di fare 

scuola.                 

 

                                                                           Giovanna Fralonardo 
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AREA PROGETTI FEDERUNI 
 

ANNO 2019 
 

Si è concluso nel 2019 il progetto  

Building Bridges for Europe 

                                              Progetto del quale la FEDERUNI ERA PARTNER 

 

 

Questo ha ricevuto i complimenti dell‟Agenzia Nazionale  

Riportiamo il testo integrale pervenutoci  

 

 

 

Email di Carmen Stadelhofer, Università di Ulm, coordinatrice del Progetto: 

”just to let you know that our common project BBE is today presented  

in the Newsletter of our National Agency as good practice project.    

That's a big success! 

 

Best regards, Carmen 

 

GIUDIZIO DELL‟AGENZIA 

 

 

 

 

Traduzione Messaggio di Carmen: “Solo per farvi sapere che il nostro progetto comune BBE viene 

presentato oggi  

nella Newsletter della nostra Agenzia Nazionale come progetto di buona pratica.    

È un grande successo! 

 

Cordiali saluti, Carmen 

 

 

Good Practice Erwachsenenbildung 

Building Bridges for Europe 

Vorurteile, anti-europäische Einstellungen oder menschenfeindliche 

Stimmungsmache auf Basis von Fake-News sind ein Problem in den 

meisten europäischen Ländern. Die Projektpartner von Building 

Bridges for Europe haben eine Toolbox erstellt, die Anregungen 

dazu gibt, wie die Erwachsenenbildung auf diese Herausforderungen 

reagieren kann. 

Zum Good Practice 

https://www.na-bibb.de/erasmus-erwachsenenbildung/strategische-partnerschaften/good-practice/building-bridges-for-europe/
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Traduzione Giudizio dell‟agenzia: Buone pratiche nell'educazione degli adulti 

Costruire ponti per l'Europa 

I pregiudizi, gli atteggiamenti antieuropei o gli stati d'animo antiumani basati su notizie false sono 

un problema nella maggior parte dei paesi europei. I partner del progetto "Costruire ponti per l'Eu-

ropa" hanno creato un toolbox che fornisce suggerimenti su come l'educazione degli adulti può ri-

spondere a queste sfide. 

Alla Buona Pratica 

 

EPALE Germania 

 
IL TOOLBOX REALIZZATO Accesso a E-NOVAToolbox (https://bbe-toolbox.eu/ 

 

 

ANNO 2020 
 

NUOVO PROGETTO AL QUALE PARTECIPEREMO CON L‟AIUTO DI TUTTE LE  

UNIVERSITA‟ 

 

"Living Intangible Culture”  

INCULT 

 

 

 

Partner progetto: 

Germania: Università Ulm Organizzatore e Coordinatore Progetto 

Bulgaria 

Romania  

Spagna  

Italia 

Serbia 

 

SINTESI: Il progetto "Living Intangible Culture" (INCULT) mira a sensibilizzare l'opinione pub-

blica sull'importanza del patrimonio culturale europeo raccogliendo i "tesori culturali" intangibili in 

tutti gli Stati membri partecipanti, per integrarli ulteriormente nel gioco educativo interattivo online 

"Living Intangible Culture" (INCULT). 

Il gioco educativo online INCULT potrà essere un'offerta di apprendimento flessibile e multilingue, 

che potrà essere utilizzata in molti contesti e in molti gruppi target con diverso livello di istruzio-

ne/preconoscenza.  

Sarà accessibile online gratuitamente e disponibile in 7 lingue: Inglese, bulgaro, rumeno, tedesco, 

italiano, serbo e spagnolo, la qualcosa lo renderà accessibile agli studenti di tutta Europa e del mon-

do 

 Il gioco educativo online INCULT mira a mostrare la diversità del patrimonio culturale europeo e 

promuovere la conoscenza degli attributi culturali immateriali (musica, dialetti, tradizioni, feste, cu-

cina, ecc.) e alcune conoscenze di base sui paesi dell'Europa (sud-occidentale e orientale): 

Germania, Italia, Spagna, Bulgaria, Romania, Serbia.  

Utilizzando il confronto transnazionale, si punterà a presentare le informazioni culturali intangibili 

come patrimonio di bene comune, che unisce l'Europa nella sua diversità. 

https://bbe-toolbox.eu/
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Il processo di raccolta dei tesori culturali sarà realizzato attraverso l'approccio interculturale parte-

cipativo nell'apprendimento misto non formale lungo tutto l'arco della vita. 

Alcuni degli obiettivi principali del progetto INCULT sono: 

1) aumentare la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale comune europeo e 

della sua diversità, attraverso lo sviluppo partecipativo e la diffusione dell'educazione onli-

ne. 

2) aiutare gli educatori per adulti/educatori di terza età ad ampliare le loro competenze, metodi e stru-

menti di insegnamento, 

 

 

 

 

POSSIAMO PARTECIPARE TUTTI 

 

 

COME TOGHETER 
 

È UN PROGETTO SEMPRE COORDINATO DA CARMEN STADELHOFER DELLA                                      

                                                       UNIVERSITA’ DI ULM 

 

STARE INSIEME AL TEMPO DEL COVID 19 

 

OGNI UNIVERSITA‟ PUO‟ PARTECIPARE CON UNA POESIA – CANTO – RICERCA - O 

ALTRO.  

GENERALMENTE SI SVOLGE LA DOMENICA ORE 17.00 - 18.30 

I DATI DI PARTECIPAZIONE VENGONO SPEDITI DI VOLTA IN VOLTA COME IL LINK 

DI ZOOM, CHE SARA‟ INVIATO DI VOLTA IN VOLTA  

 

 

http://codanec.eu/come-together/ 

 

 

A QUESTO INDIRIZZO POTETE VEDERE LE VARIE REGISTRAZIONI PER AVERNE 

UN’IDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codanec.eu/come-together/
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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 tesori 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 nostri 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 presen-

tare 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 regolare iscrizione redatta dal legale rappresentante 

dell‟istituzione. Saranno esclusi: i lavori nei quali risulterà evidente l‟intervento di esperti 

esterni od interni alla organizzazione dell‟Università, che presenta il lavoro e anche gli ela-

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

da altri autori. 

 Gli elaborati, corredati di titolo proprio con materiale grafico e/o fotografico, devono perve-

nire alla FEDERUNI (casella postale 96, – Mola di Bari) entro il 30 febbraio 2021 in 5 (cin-

que) esemplari (4 cartacei ed 1 digitale, con testo Word e foto disgiunte in formato jpeg o 

tiff con risoluzione di minimo 300 pixel), ed avere una consistenza di un minimo  di 7 (set-

te) 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), fo-

tografie (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 insinda-

cabile ed inappellabile giudizio e determinerà la graduatoria degli elaborati delle Università 

da premiare. Sarà facoltà della commissione valutare la possibilità, qualora gli elaborati per 
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venuti non rispondessero in modo adeguato nei contenuti e nelle finalità al bando di concor-

so, 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 Congresso Nazionale 2021. La 

comunicazione dei vincitori sarà data alle Università 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° premio, 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 conseguenza, i diritti d‟autore, ga-

rantendo agli autori delle opere la citazione del nome o dell‟eventuale pseudonimo, ai sensi 

e per gli effetti delle vigenti disposizioni. 

 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 comu-

nicazioni relative al concorso e costituisce rinuncia ai diritti d‟autore. 

 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l‟accettazione del presente regola-

mento e l‟autorizzazione del trattamento dei dati personali a istituzionali. L‟organizzazione 

assicura la tutela dei dati personali, come espresso dal Decreto legislativo 196/2003. 

             IN TUTTE LE UTE SI RICORDI E SI AGISCA IN CONSONANZA  

                                                     CO N L‟AGENDA 2030 

    

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la per-
dita di biodiversità 
 

 

 

 

 

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi istituita come ricorrenza nazionale con una legge 
della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013. L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare 
l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e dalle foreste. 
La giornata prevede anche numerose iniziative concrete volte alla riqualificazione del verde urbano e alla va-
lorizzazione degli spazi pubblici ,con la messa a dimora di nuovi alberi. 

 
C
O
N
C
O
R
S
O 
 
 
F
E
D
E
R
U
N
I 
 
2
0
1
9 
/ 
2
0
2
1 
 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/novembre/il-21-novembre-e-la-giornata-nazionale-degli-alberi/@@images/dd53f67f-32e7-4718-bd54-d5d172edf684.jpeg
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/novembre/il-21-novembre-e-la-giornata-nazionale-degli-alberi/@@images/dd53f67f-32e7-4718-bd54-d5d172edf684.jpeg
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/novembre/il-21-novembre-e-la-giornata-nazionale-degli-alberi/@@images/dd53f67f-32e7-4718-bd54-d5d172edf684.jpeg
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                                      VITA DELLE UNIVERSITA’ 

 

 

UTE ACQUAVIVA 

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: 

-  

- Presidente            NARDULLI Maria 

- Vicepresidente     CHIMIENTI Marilena 

- Segretario            DELLISANTI Vito Michele Sante 

- Tesoriere             MONTRONE Rosanna 

- Consiglieri           LAGRAVINESE Anna, FOGLIANISI Giuseppe e LABATE Carlo 

- Formuliamo al Presidente e a tutto Direttivo auguri immensi per un triennio costruttivo e 

colmo di successi  

 

UTE CASSANO 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: 

 

 Presidente:                 Utilia Di leone            

 Vice presidente:         Giacomo Cecere 

 

 Redazione atti del Direttivo:  Caterina Palumbo 

 Segretario/Tesoriere:          Renato Tria 

 Consiglieri:                           Franca Campanale, 

                                               Flora Scarcia,  

                                               Marco Tassielli 

 

Formuliamo al Presidente e a tutto Direttivo auguri immensi per un triennio costruttivo e colmo di 

successi  

 

UTE CERVIA 

 

Ha inaugurato il XXVII Anno Accademico presso il Centro Sociale Cervia, in Via Caduti per la Li-

bertà (vicino Campo Sportivo), giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 16.00, con la prolusione del Prof. 

Roberto Balzani sul tema: “L‟Europa fra piccole e grandi patrie dall‟800 ad oggi”. 

Ha concluso la manifestazione con un Concerto del Duo “Le dame della musica” 

(Mascia Turci- viola; Raffaella Benini – pianoforte) 

Sono stati eseguiti: l‟ “Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven 

e altri brani di musica classica 
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ISTITUTO CARLO TINCANI BOLOGNA 

 E‟ stata pubblicata una ricca e dettagliata GUIDA AI CORSI Settembre - Dicembre 2020, per infor-

mazioni più dettagliate su materie e orari consultare www.istitutotincani.it, 

 E‟ stato pubblicato il nuovo numero di Geometrie della Cultura relativo aii mesi di fermata 

dell'attività, con tre contributi dal titolo: 

Noi, fra ieri e oggi 

Riflessioni contemporanee 

 

Si può visionare e stampare in www.istitutotincani.it, alla voce  pubblicazioni 

 

 

UTE CESENA 

 

Messaggio del Presidente: 

 

“Carissimi 

nei mesi scorsi è parso chiaro a tutti che il ritorno pieno ai vecchi ritmi, alle abitudini e alle consue-

tudini non sarebbe stato possibile: non ora, non adesso, almeno e neppure nei prossimi mesi. 

Dopo il forzato isolamento, dunque, avevamo di fronte a noi solo due opzioni: chiudere per un altro 

lungo periodo l‟attività dell‟UTE oppure... oppure fare un tentativo, rispettando al 101% le norme 

di sicurezza. 

Abbiamo scelto questa seconda via, confortati dai moltissimi segnali di incoraggiamento arrivati dai 

nostri Soci e dagli amici relatori che permettono, ormai da 33 anni, di continuare in questa bella 

esperienza. 

 

 Venerdì 9 ottobre, nella Chiesa di Sant‟Agostino, abbiamo iniziato un ciclo di una decina di date: da 

novembre8 Se sarà possibile) ci sposteremo nel Salone di Palazzo Ghini, fino a Natale.... poi ve-

dremo e magari recupereremo alcuni degli appuntamenti „saltati‟. 

Anche venerdì scorso, per la conferenza di Giampiero Savini  “Opere ed autori presenti nello scri-

gno della Chiesa di Sant’Agostino a Cesena” erano presenti quasi 50 persone e questo è di buon 

augurio per la prosecuzione del nostro cammino con il 33° Anno Accademico dell‟UTE. 

 

 

Ecco di seguito alcuni dei prossimi appuntamenti:  

 23 OTTOBRE (VENERDI‟) – CHIESA DI SANT‟AGOSTINO – Piazza Aguselli Prof. Giuseppe 

Gilberto Biondi (Prof. Emerito di Letteratura Latina - Direttore del Centro Studi Catullia-

ni Università di Parma) “Catullo, poeta (non solo) dell‟amore” 

 27 OTTOBRE (MARTEDI‟) – CHIESA DI SAN DOMENICO a Cesena) a cura di Tommaso Maga-

lotti (Artista, scrittore, alpinista, “Visita di San Domenico, magnifica pinacoteca cittadina” 

 

 

 

http://www.istitutotincani.it/
http://www.istitutotincani.it/
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UTE GRUMO 

 

 Ha modificato il suo statuto in APS e l‟ha registrato, come molte altre Università  

 Ha scelto per necessità, per ora, di utilizzare la didattica a distanza 

 

 

UTE MOLA 

 

 

 Giorno 20 settembre si è svolta, sempre nel rispetto delle regole, una particolare Lezione di 

educazione all‟ascolto presso la Chiesa Santa Chiara, frutto di un lavoro condotto con le-

zioni in presenza e con zoom, per tutto l‟anno passato e protrattosi in estate. 

 L‟UTE ha inaugurato il 1°ottobre il 27° anno accademico Accademico presso Chiostro di Santa 

Chiara all‟aperto, rispettando le regole, e ha ripreso il cammino utilizzando la didattica a di-

stanza 

  Festa dei nonni: il 2 ottobre in occasione della tradizionale Festa dei nonni l‟UTE ha rag-

giunto nonni e ragazzi tramite Radiomola International e nell‟impossibilità di incontrare e 

premiare i ragazzi che partecipano al concorso annuale di scrittura creativa ha incaricato i 

docenti di selezionare i lavori più significativi, che verranno ugualmente premiati con di-

plomi e libri, che l‟UTE farà pervenire ai ragazzi tramite i loro docenti 

 

UTE NOCI 

 

 Giovedì 15 ottobre alle ore 18.00nella sala convegni SS: Nome Di Gesù-Cappuccini  

È stato approvato il nuovo statuto UTEN e presentata l‟attività per l‟anno accademico 

2020/21 

 

 

UNILIT PESARO  

 

“Le difficoltà non sono finite” afferma la presidente dell‟UNILIT, Prof Maria Rosa Tomasello ma 

andiamo avanti nel rispetto delle regole. 

Infatti è stato presentato in maniera accurata e puntuale tutta la programmazione dell‟Anno acca-

demico 2020/2021 con tutte le attività che si terranno da gennaio 2021 a giugno 2021 nelle sedi sot-

toindicate 

 

Cagli: Sala del Ridotto del Teatro Comunale 

Via Porta Vittoria, 2 

Fano: Sede da definire 

Fermignano: Salone Comunale - Via Mazzini, 3 

Fossombrone: Circolo Socio-Culturale - Via Cavallotti, 16 

Pergola: c/o Municipio - Musei dei Bronzi dorati 
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Pesaro: Conferenze: Sala San Terenzio - Via Rossini, 66 

Corsi, laboratori di lingue straniere, 

informatica e smartphone: Via Zanucchi 12 

Conversazioni filosofiche: Sala del Consiglio 

Comunale - Piazza del Popolo 

 

Sant‟Angelo in Vado: Centro di aggregazione giovanile (Oratorio) 

Via Roma 

Urbino: Circolo Acli 

Centro Universitario - Piazza Rinascimento, 7 

Urbania: Centro Socio Culturale Ricreativo 2000 

Piazza del Mercato 

 

 

UPTE PUTIGNANO 

 

 Giorno 10 settembre alle ore 20.00 nel chiostro comunale ha presentato in collaborazio-

ne con il M° Ciro Elefante uno spettacolo musicale: “Emozioni in musica”.UPTE Puti-

gnano 

 

 

UTE RIMINI 

 

Ha realizzato un‟accurata e dettagliata programmazione delle attività anno accademico 2020-2021    

 

 

 

 

LUTE RUTIGLIANO 

 

 Giorno 22 ottobre alle ore 17.00 c‟è stata la presentazione del restauro realizzato dalla 

LUTE   della tela di Giovanni Battista Vinacci nella Chiesa delle Monache a Rutigliano   

 

 

 

UTE SPILIMBERGHESE 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica per il prossimo triennio, è così composto: 

 

Gianni Colledani    Presidente 

Renza Battistella    Vice-Presidente 

 

Componenti: 

Delia Baselli 

Bruno Campeis 

Adriana Toffolo 

Mirco Bagatto 

Giorgio Moro 
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Andrea Riela 

Lucio Negro 

Mercedes Turridano 

Giulio Crovato 

 

Formuliamo al Presidente e a tutto Direttivo auguri immensi per un triennio costruttivo e colmo di 

successi  

 

L‟inaugurazione del XXXIII anno accademico si è tenuta giovedì 5 novembre alle ore 15.00 presso 

il teatro Miotto. La prolusione l‟ha tenuta il dott.Vieri dei Rossi, storico e saggista  sul tema: Gio-

vanni Antonio Pilacorte, magister lapicida. 

 

 

 

 

UTE TORITTO 

 

 

 Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da 

 

 
 

Formuliamo al Presidente e a tutto Direttivo auguri immensi per un triennio costruttivo e 

colmo di successo  

 

 

 

MOLTE NOTIZIE SULLE UNIVERSITA’ FEDERUNI SONO STATE GIA’ DIFFUSE 

TRAMITE IL GRUPPO WHTSAPP FEDERUNI, PERTANTO SI EVITA  DI RIPETERLE. 


