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Cari Amici, 

 alla fine di questo anno molto difficile appena tra-

scorso, mi sembra giusto  fare un’analisi sulle  dif-

ficoltà vissute  e  sul grande coraggio col quale 

questo periodo è  stato vissuto da tutti noi: presi-

denti, direttivi, corsisti. 

Pensavo che fossimo usciti da pandemia, invece 

questa si è ripresentata con tutti i suoi problemi 

facendoci ripiombare in una situazione, oserei di-

re, ancora più problematica. 

Molte università sono nuovamente chiuse, molti 

corsi in presenza impossibili da continuare, mal-

grado si siano trovati luoghi ampi che ci permette-

vano di rispettare tutte le regole. 

Tutto ciò ci destabilizza ancora una volta, spingen-

doci ad intraprendere nuove vie per portare avanti 

i nostri programmi. 

Ritengo che bisognerà ritornare, spero per un bre-

ve periodo alla  D.a.D, in attesa che passi questa 

ondata più contagiosa del virus e poi attenerci alle 

disposizioni che lo Stato  prenderà in questa circo-

stanza. 

L’utilizzo della Didattica a Distanza non ci trova 

impreparati , in quanto anche nei primi mesi di 

questo anno accademico  2021-2022, molte Uni-

versità hanno affiancato le lezioni in presenza con 

lezioni on-line. 

Inoltre è anche aumentato il numero dei docenti 

che hanno aderito a questa nuova didattica e dei  

corsisti che si sono avvicinati a queste lezioni. 

Questo ci conforta maggiormente 

nell’intraprendere questa strada e nel mettere in 

atto maggiori tecniche e metodi  a favore di chi 

non è ancora esperto. 

Tutto questo in attesa di riprendere in sicurezza  le 

lezioni e le nostre attività in presenza. 

Nel frattempo invito tutti a non scoraggiarci ma a con-

dividere le nostre lezioni, i nostri seminari abbattendo 

barriere e separazioni e arricchendoci l’uno del patri-

monio socio-culturale dell’altro.. 

Chiarisco meglio il mio pensiero: non amo tantissimo  

le nuove tecnologie, ma devo ammettere che sono 

una ricchezza, grazie ad esse abbiamo potuto sentirci 

di più, abbiamo condiviso situazioni e progetti . 

Ora propongo di allargare anche, per chi  vuole, le 

proprie lezioni, i propri seminari rendendo partecipi di 

questi le altre Università: basterà far conoscere la pas-

sword- il link per accedervi . 

In tal modo  alcune attività / seminari potranno essere 

condivisi e permetteranno di  conoscere e apprezzare  

quanto lavoro viene realizzato nelle nostre scuole per 

adulti, che speriamo possano presto essere riconosciu-

te per l’alto valore socio-educativo  che esse rappre-

sentano. 

Un grande passo lo hanno compiuto tutte le università 

della terza età o associazioni similari, presenti in  Italia 

, lavorando insieme e associandoci , ma necessita il ri-

conoscimento da parte dello Stato di questa realtà , 

che da più anni si impegna a favore degli adulti e degli 

anziani, la cui formazione continua ricade positiva-

mente sui più giovani , apportando benefici e abbat-

tendo le barriere intergenerazionali. 

Sono sicura che presto questo avverrà e ricompenserà 

lo sforzo e l’impegno di tutti coloro che negli  ultimi 

quarant’anni hanno posto a servizio di queste istitu-

zioni  professionalità , competenze, abilità,  tempo in-

calcolabile, risorse  e gratuità, per realizzare un model-

lo di scuola per gli adulti, che ridona significato alla vi-

ta e li aiuta ad  essere sempre preparati  per diventare 

ad ogni età protagonisti della storia del loro tempo. 

                               Fonte Maria Giovanna Fralonardo 
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ASSEMBLEA UNIVERSITA’  
ASSOCIATE FEDERUNI 

3 dicembre 2021  
ORE 10.00-12.00 

 

https://fb.watch/axy4zhAdrB/ 

 

   
UN GRANDE SUCCESSO E UNA PARTECIPAZIONE ENCOMIABILE DA NORD A SUD 

FRUTTO DI UN LAVORO INSIEME 
 

Dopo l’ incontro del Direttivo FEDERUNI tenutosi in zoom il 26 novembre 2021 alle 
ore 10.00, in preparazione dell’assemblea dei soci, per discutere il seguente o.d.g: 
 
1 conclusione di un anno difficile e situazione attuale  
2 attività delle Ute per il Natale ormai alle porte 
3 video breve di 3 min.: nord-centro-sud  
4 convegni regionali: sedi e date 
5 progetti in rete 

6 scambi auguri di Natale 

7 varie ed eventuali 
 

https://fb.watch/axy4zhAdrB/
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Sugli stessi punti esaminati dal direttivo si è tenuta l’assemblea federativa 

 

           VERBALE ASSEMBLEA FEDERATIVA FEDERUNI     -   3 dicembre 2021 

 
Il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 9.30 si è riunito online sulla piattaforma Zoom 
l’Assemblea delle Università della Terza età (Federuni), per discutere il seguente 
o.d.g: 
1 conclusione di un anno difficile e situazione attuale 
2 attività delle Ute per il Natale ormai alle porte 

3 video breve di 3 min.: nord-centro-sud 
4  convegni regionali: sedi e date 
5 progetti in rete 
6 scambi auguri di Natale 
7 varie ed eventuali 

Partecipanti 30 e più  in qualità di presidente o delegati delle Università della Terza 
Età (Federuni) 
La presidente Fralonardo introduce l’Assemblea e invita i presenti a relazionare sul 
primo punto all’o.d.g. 
 

1. conclusione di un anno difficile e situazione attuale  
2. attività delle UTE per il Natale ormai alle porte 

 

M. Rosa Tomasello Ute Pesaro: iscritti quasi dimezzati, ma c’è stata  una ripresa del-
le Conversazioni filosofiche.  
Adriana Predonzan UTE Pordenone : pur in zona gialla si prosegue con tutte le cau-
tele. Meno iscritti e questo preoccupa, perché la Regione eroga i contributi in rap-
porto al numero degli iscritti. La sede invece è data gratuitamente.  
Statuto Terzo Settore approvato;  il17 dicembre concerto di Natale; ripresa il 10 
gennaio con la prolusione di una campionessa di Triatlon. 
Cesareo     UTE  Noci: inizio attività il 15 ottobre in presenza. Iscritti 40% 

18 novembre inaugurazione con il Rettore della Università di Bari, Prof. Stefano 
Bronzini . Si sta attuando il trasloco in locali comunali.  
Utilia Di Leone UTE  Cassano. Prossimi appuntamenti:17 dicembre festa degli augu-
ri. 21 dicembre S. Messa e consegna di un dono per le famiglie bisognose. I corsi fi-
nora si sono svolti nella nostra sede . Iscritti 192, Erano 250 

Bella la sede, ma abbiamo usato l’oratorio per utilizzare  spazi più ampi.  
Anna Maria UTE Grottaglie: Iscritti dimezzati. Didattica integrata. Non nella scuola, 
ma  nei locali della biblioteca comunale e nell’oratorio. Incontri culturali mensili 
Tina Panzarino UTE Grumo: inizio novembre, didattica integrata 



5 
 

Eli Spalluto UTE Martina Franca: ripresa come al solito, un po’ meno iscritti, ma be-
ne nel complesso 

UTE Porcia: inizio a settembre, 60 % iscritti, incontri propedeutici al problema Covid, 
presentazione libri, cartoline religiose, per un approccio leggero. 
UTE IESI  Ancona: meno iscrizioni,. Difficoltà a trovare collaboratori. Lezioni in pre-
senza. Meno laboratori. La sede è diventata polo vaccinale, perciò  spostati in altra 
sede prestigiosa.  
Maria Zaccaro UTE Noicattaro Lezioni in presenza, inaugurazione grandiosa con ce-
rimonia che ha ripercorso i vent’anni trascorsi, iscritti numerosi ma infeiori rispetto 
al passato .Per Natale mostra dei lavori realizzati e Concerto. 
UTE Edith Stein Corato. Lezioni in presenza presso la nostra sede che ha spazi am-
pi.Lavoro con altre associazioni e scuole del territorio. Preparazione manifestazione 
per Natale  
UTE A.Stragapede Terlizzi. Abbiamo finora fatto lezioni in presenza presso locali 
ampi messi a disposizione dalla Chiesa.numerosi iscritti ma in numero inferiore 
.hanno paura. 
Angelastro Marina UTE Altamura: Università diffusa, dilatata tra musei, chiese.  
Bisogno di socializzazione, stanchezza morale da pandemia.  
Cimatti Iside UTE Faenza: più che dimezzati gli iscritti. Lezioni in presenza Nuova se-
de per rispettare le norme, ma disponibile solo di pomeriggio, e quindi i corsi si sono 
ridotti di due terzi, costosa, (le UTE della regione Emilia Romagna non ricevono al-
cun tipo di aiuto pubblico). Inaugurato l’anno accademico con un grande concerto, 
non nel teatro comunale, ma in una chiesa con meno posti. Festa di Natale con un 
altro concerto con offerta di posti gratuiti per gli iscritti della Università e una confe-
renza sui “Presepi nell’arte”. 
Damato Marisa UTE Rutigliano: apertura 24 ottobre, Corsi n 25 , ma non laboratori 
né attività motorie. No didattica online, non conferenze assembleari. No nelle scuo-
le. A Natale una piccola festicciola. 
Anna Lofano UTE  Mola di Bari: Più iscritti, ma non tutti frequentano, preferiscono 
lezioni su Zoom. Sedi: con fatica, sala del Castello, parrocchia: Laboratori, teatro, co-
ro.  
Marilena Chimienti UTE Acquaviva: entusiasmo, disponibilità del comune che ha 
dato 2 aule convegno e una stanza nella casa Associazioni. 45 corsi, quasi tutti fre-
quentati.  
Con il comune progetto in rete online, corso su Dante in chiave contemporanea. 
Dante nelle grotte di Castellana, Dante /teatro.  
Ferraro Manuela UTE  Monfalcone: inizio da ottobre, calo iscritti del 40%,   
3 – Video da: UTE  Castellanza, Card. Colombo Milano, UTE Pesaro in Power Point, 
Tina Panzarino 
Fralonardo: obiettivo dei video: conoscere il nostro territorio per metterci in contat-
to tra noi. Turismo di prossimità. Creare una teca per i video nel sito Federuni,  
4- convegni regionali: sedi e date convegni online in marzo sul tema “civis digitale” 
con l’obiettivo di aiutare gli adulti/anziani.  
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Adriana Predonzan: “lezioni di informatica per una divulgazione capillare” 
Sedi: per il Centro:  UTE Ancona al momento non sa rispondere 
          per Nord UTE Montebelluna o Porcia 
          per il Sud  UTE  Altamura 
Convegno nazionale a Bologna, primi di maggio. La presidente Istituto Tincani chiede 
in quale giorno.  
5-  progetti in rete, alla maniera del progetto INCULT, sui beni immaterali o come il 
progetto su Dante o seminari come i giovedì culturali di Mola di Bari, coltivare la cit-
tadinanza attiva. Informare sulle attività per allargarle ad altre UTE, libri 
/testimonianza sulla pandemia, idee da diffondere tramite concorsi, incontri. Ma co-
sa fare per gli esclusi? 
 
Dopo i saluti la seduta è tolta alle ore 11.30 
 
La presidente                                                                               La vicepresidente  

Giovanna Fralonardo                                                                Iside Cimatti                               
 

 

PREPARIAMOCI AL NUOVO TEMA DEL P.T.O.F. FEDERUNI  
IMPORTANZA DEL RISPETTO DELLA NATURA E DEGLI ALBERI 
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1. Gli alberi, sia nelle città che nei territori rurali e forestali, sono indispensabili per la 
salvaguardia del territorio, della salute dei cittadini, per la stabilità delle montagne, 
per le preziose risorse naturali, e per il legname; costituiscono elementi fondamen-
tali per la protezione degli ecosistemi e protezione dei fiumi, dei parchi naturali, e 
per le zone pubbliche a verde urbano. La difesa delle foreste dagli incendi e dalle av-
versità e la cura del suolo sono ormai dimensioni assiomatiche riconosciute in tutto 
il mondo. Zone Verdi e alberi assumono un ruolo strategico per la salvaguardia e la 
valorizzazione della Biosfera e per la bellezza del tessuto paesaggistico. 
2. Papa Francesco sollecita il rispetto della natura e la custodia del bene comune con 
amore del Creato e le sue creature nel 2005 anche con l’Enciclica Laudato Si’. 
3. Occorre piantare alberi e arbusti, in relazione ai fattori paesaggistici e bioclimatici 
del territorio. In armonia, tra numerosi appelli luminosi, va ribadito che occorre una 
nuova Dimensione dell’Umanità: per il “Rispetto della Natura” è necessaria, e senza 
ritardi, la cooperazione tra tutti (Forenza, 1999; 2004; 2019). Gli alberi, le alberature 
e i boschi difendono il territorio, proteggono colline e montagne dalle frane, regola-
no il deflusso delle acque piovane, creano paesaggi incantevoli e mutevoli, evitano 
la desertificazione, forniscono ossigeno e colori stupendi, migliorano alcuni parame-
tri di Qualità della Vita e della salute umana, assorbono l’anidride carbonica e ridu-
cono l’effetto serra. Alberi e arbusti, siepi e prati, inoltre, contribuiscono al mante-
nimento della biodiversità, al pregio dell’architettura del paesaggio e al valore di 
immobili; essi procurano cibo, legname, per vari impieghi artigianali, industriali, e 
per cantieri, arredamento, carta, e mobili. 
4. La legge n. 10 / 2013, concernente «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urba-
ni» ha sancito un importante apporto alla Riqualificazione Ambientale (Forenza, 
2017), contribuendo notevolmente allo sviluppo armonico di vaste fasce di verde 
urbano accessibile nei territori italiani. E’ opportuno ricordare che con tale legge 
viene istituita la “Giornata nazionale degli Alberi” in data 21 novembre. Tale Giorna-
ta intende perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio 
arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto (ratificato con la legge 
120/2002), e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la va-
lorizzazione delle tradizioni correlate alle funzioni ecosistemiche di alberi e foreste. 
Nel contesto delle attività di mitigazione del clima occorre azzerare le emissioni net-
te entro il 2050 e contenere l’aumento delle temperature non oltre 1,5 gradi, me-
diante processi di accelerazione dell’eliminazione del carbone, riducendo le attività 
di deforestazione ed incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili. Per il “Rispetto 
della Natura” la legge 10/2013 assume notevole importanza per il richiamo delle 
funzioni di equilibrio olistico alle sistemazioni agro-forestali e idraulico-forestali nei 
territori montani e collinari, per i bacini imbriferi di vaste pianure, nella difesa dei li-
torali e nelle Sistema di Reti Frangivento (SiReF). Particolare rilevanza deve essere 
data alle nuove Foreste Urbane; infatti, si prevede che nel 2030, la popolazione ur-
bana, sia in Italia pari al 72% e nel Pianeta di circa il 70%. 
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5. L’Italia presenta orografia montana e collinare per circa l’82% del territorio, e ne-
cessita di Piani di Difesa del suolo, come anche ribadito nel recente Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza. Ad esempio citiamo l’Obiettivo di piantare 6,6 milioni di alberi, 
coinvolgendo 14 città metropolitane italiane; il Ministero della Transizione Ecologica 
ha firmato l'accordo da 300 milioni di euro per la tutela e valorizzazione del verde 
urbano ed extraurbano, prevista dal PNRR, insieme a ISPRA, Cufa, Istat e Centro in-
teruniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi ecosistemi e Sostenibilità” (Cirbises) 
dell’Università La Sapienza di Roma. Il Progetto è uno degli importanti impegni pre-
visti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
6. Riteniamo che per attuare un Piano di Rispetto della Natura (PiRiN) le Istituzioni 
dello Stato devono cooperare e facilitare la realizzazione, di iniziative per promuove-
re la conoscenza degli ecosistemi boschivi e forestali, e della relativa legislazione vi-
gente, il rispetto delle specie arboree, l’educazione civica e ambientale, ai fini di una 
positiva evoluzione dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale. Occorre 
attuare e stimolare un consapevole comportamento quotidiano sostenibile, per la 
conservazione della biodiversità, con l’ausilio delle risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili. In occasione della celebrazione della Giornata, le istituzioni sco-
lastiche curano, in collaborazione con altre Istituzioni (enti pubblici, associazioni, 
etc.), la messa a dimora, in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune 
di pertinenza, di piantine di specie autoctone, anche offerte dai vivai forestali regio-
nali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà 
tradizionali dell’ambiente italiano, con modalità definite con decreto ministeriale. La 
Giornata nazionale degli alberi, in passato nota anche come «Festa dell’Albero», 
rappresenta l’occasione privilegiata per evidenziare la straordinaria valenza delle 
funzioni degli alberi nel nostro Pianeta, per garantire la vita dell’Uomo, e per la dife-
sa dei Sistemi dell’Ambiente. Occorre potenziare, ogni anno, la sensibilizzazione di 
tutti riguardo all’importanza del patrimonio arboreo e boschivo mondiale e italiano. 
È un appuntamento ormai tradizionale per gli italiani, ma che si rinnova e si carica di 
significati sempre interessanti a ogni edizione. Qualche anno fa la Giornata è stata 
incentrata sul tema, di notevole valore etico, culturale e sociale, «L’albero: la sua 
storia, la nostra storia». Gli Alberi Monumentali enucleano particolare interesse na-
turalistico, ambientale e storico culturale, nelle possibili diverse declinazioni: prodigi 
naturali con longevità maestosa, oppure valenza della nostra storia. In tutti questi 
casi, gli Alberi Monumentali esprimono un valido fattore identitario dell’Italia: il no-
stro Paese ne è ricco... Tali dimensioni coinvolgono valenze innovative nella cultura 
ambientale italiana e nell’incremento delle condizioni di vivibilità degli insediamenti 
urbani e periurbani. 
7. Gli alberi, i giardini, i boschi e i parchi, costituiscono, in ogni epoca, valori inesti-
mabili per l’umanità: sono custodi della nostra memoria, e fonte di risorse preziose. 
Essi sono elementi fondamentali degli Ecosistemi vegetali e animali e dei Cicli biolo-
gici. In particolare, nei Sistemi urbani e metropolitani, alberi e Sistemi di Arboricoltu-
ra e di Selvicoltura contribuiscono notevolmente a contrastare l’inquinamento am-
bientale, migliorare il clima, la salubrità dell’aria e la tessitura dei paesaggi. Molti al-
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beri secolari sono stati testimoni di importanti avvenimenti storici, altri sono narrati 
in leggende; differenti tronchi mostrano incise, nei loro anelli dendrometrici, «visto-
se tracce lignee» dei cambiamenti climatici nel tempo, e delle avversità del territo-
rio, e risultano i simboli di un millenario rapporto fra l’Uomo e la Natura, fatto di ri-
spetto e armonia. 
8. Siamo quindi tutti chiamati a implementare ognuno la propria parte e cambiare 
stili di vita assumendo comportamenti consapevoli e sostenibili, secondo i canoni 
della sostenibilità di Parigi 2015. Ricerche e studi scientifici affermano, tra varie rac-
comandazioni, che è opportuno stare a contatto con i Sistemi della Natura e vivere 
almeno per 20 - 30 minuti nelle zone verdi salubri, beneficiando dei principi della 
Gardenterapia, migliorando l’equilibrio, e rallentando livelli di stress (Univ. Illinois). 
9. Tutta la società e i suoi componenti, tra cui le persone, la famiglia, le istituzioni ci-
vili, militari e religiose, le scuole e le università, le nostre imprese e i sistemi econo-
mici e finanziari, adottino Principi di Sostenibilità e consapevolezza della limitazione 
delle risorse naturali e si impegnino ad elaborare e rispettare nuovi stili di vita e la 
protezione dell’Ambiente (Forenza, 2021) 
10. Nella COP26, a Glasgow per la prima volta viene riconosciuto che l’obiettivo del-
le politiche climatiche concerne il mantenimento della temperatura globale entro un 
aumento massimo di 1,5°C rispetto al “periodo preindustriale”. Nel dicembre 2015, 
l’Accordo di Parigi aveva preposto come obiettivo i 2°C; pertanto, l’inserimento più 
stringente è uno dei risultati più importanti della COP26, a cui hanno contribuito no-
tevolmente le mobilitazioni della società civile e l’ultimo report scientifico dell’IPCC. 
Questo riferimento evidenzia che le politiche climatiche, in atto nei diversi Paesi, 
dovranno essere riviste e rinforzate, poichè ad oggi l’obiettivo di 1,5°C non verrà 
raggiunto. Gli alberi e le foreste favoriscono la Conservazione di habitat, 
l’affermazione di valori culturali e spirituali; implementano straordinarie scenografie 
ambientali, forniscono “Infrastrutture Verdi” e Sistemi di Reti Ecologiche (SiReC) e 
numerosi importanti Servizi Ecosistemici del Pianeta di elevato valore economico e 
sociale tra cui la Mitigazione del Clima mondiale.  

 
 
 
                                                                      
 
 

                                                                                    Donato Forenza  
                                                                   Docente universitario, Urbanista e paesaggista 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
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SEZIONE PROGETTI 
 
PROGETTO INCULT 

 
CONTINUA IL LAVORO DELLA FEDERUNI CON I PARTNERS EUROPEI OBIETTIVO: FAR 
CONOSCERE I NOSTRI TESORI IMMATERIALI . 
CHIUNQUE  VOGLIA PRENDERE VISIONE DELL’ULTIMO INCONTRO DEI SENIOR LEAR-
NERS ITALIANI  PUO’ CONSULTARE  
 

https://fb.watch/axyhRLzuwd/ o  
andare sul sito FEDERUNI: www.federuni.org 

 
 
 
 PROGETTO ALL TOGHETER 
 
TUTTI POSSONO DARE DELLE IDEE E PARTECIPARE AGLI APPUNTAMENTI SETTIMA-
NALI DEI QUALI LA PRESISDENZA DA’ SEMPRE NOTIZIA  

 

                       
 
                           VOLONTARI PER L'EDUCAZIONE 
 

 

 
 

 
PROGETTO DI SAVE THE CHILDREN 

 
Questo progetto è appoggiato da ITALIA EDUCATIVA e dalle associazioni nazionali 
ad essa aderenti: Federuni, Fondazione Fidapa, Rete Fiore, Unieda, Unla, Upbedu-

ca, Upter. 
 
Con la chiusura delle scuole e la difficoltà nel seguire la didattica a distanza, molti 
bambini/e e ragazze/i hanno accumulato delle lacune in ambito scolastico e hanno 
bisogno un aiuto per studiare, recuperare alcune materie scolastiche e ritrovare la 

https://fb.watch/axyhRLzuwd/
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motivazione. Non possiamo lasciare nessuno indietro. Per questo abbiamo attiva-
to grazie al supporto dei nostri volontari un'attività di supporto allo studio online. 
ENTRA NELLA NOSTRA SQUADRA DI VOLONTARI. 
 
Disponibilità richiesta: è necessaria una disponibilità di 2 momenti a settimana da 
1,5 ore (per un totale di 3 ore a settimana) per minimo 3 mesi consecutivi. 
 
Ti chiediamo di tener conto che abbiamo bisogno di una disponibilità lunga per 
poter garantire una continuità ai minori coinvolti.  
 
Per poter partecipare all’esperienza dovrai seguire una formazione online di 6 ore, 
in cui ti verranno dati tutti gli strumenti utili per attivarti. Ti chiediamo di compila-
re i campi che trovi qui sotto di modo da poterti contattare e inviare tutte le in-
formazioni sulle attività nei dettagli e come poterti attivare 
 
LA CANDIDATURA SARA' SOTTOPOSTA A SAVE THE CHILDREN E SARA' ESECUTIVA 
DOPO AVER SOTTOSCRITTO L'ACCETTAZIONE DELLA POLICY DI SAVE THE CHIL-
DREN. 
 
L’immagine che troverete come testata del modulo è questa.  

 
 

 
           
 

PER OGNI INFORMAZIONE 
 
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione 

 
 
         
 
 
 
 
 

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione
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           QUOTA ASSOCIATIVA ANNO  2021  PER CHI DEVE ANCORA VERSARLA 
 

COSI’ PER IL  2022  RIMANE INVARIATA 
Su decisione del DIRETTIVO FEDERUNI 

 

 € 100,00 fino a 100 iscritti;  

 € 200,00 fino a 300 iscritti; 

 € 300,00 oltre i 300 iscritti.  
La quota federativa deve essere versata sul c.c.p. 11369360  
(codice IBAN: IT 04 K 0760111800000011369360) intestato a Federuni - Mola di Bari. 
SI PREGA NELL’INVIARE LA QUOTA DI DEFINIRE CON CHIAREZZA L’ANNO SOLARE 
DELLA QUOTA (ES. QUOTA ASSOCIATIVA 2021 OPPURE QUOTA ASSOCIATIVA  
2020). 
 
IN TUTTA ITALIA SI STA EFFETTUANDO L’ISCRIZIONE AL RUNTS, IL MODO 
D’ISCRIZIONE CAMBIA DA REGIONE A REGIONE. SIETE PREGATI D’ INFORMARVI 
PRESSO LA VOSTRA REGIONE  RICORDO ANCORA UNA VOLTA CHE PER PERMETTERE 
ALLA FEDERUNI D’ISCRIVERSI COME RETE NECESSITA CHE COMPILIATE IL SEGUENTE 
MODELLO. 

               FINORA NON TUTTI L’HANNO COMPILATO E RINVIATO A: 
 

segreteria.federuni@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ENTI 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER 
GLI ENTI COSTITUITI DAL 03/08/2017 

Denominazione as-
sociazione (come 
da statuto) 

Codi-
ce 

fiscale 

Indirizzo della sede Recapiti 
Legale rappresen-

tante Data 
atto 

costitu-
tivo  

(gg/m
m/aaa

a) 

Data di 
appro-
vazio-
ne del-
lo sta-
tuto 

vigente 
(gg/m
m/aaa

a) 

Nr.  Persone fisiche 
risultante nell'atto 

costitutivo (solo per 
le associazioni costi-
tuite dal  03/08/2017) 

 

Nr. Associazioni 
di promozione 

sociale risultante 
nell'atto costituti-

vo (solo per le 
associazioni co-

stituite dal 
03/08/2017) 

V
ia 

C
om

une 

P
rovincia

 

R
egione

 

R
ecapito telefonico

 

Indirizzo pec o m
ail 

C
ognom

e 

N
om

e 

Codice 
fiscale 
del le-
gale 

rappre-
sentan-

te 
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VITA DELLE UNIVERSITA’ 
Verranno pubblicate solo le notizie inviate  

a segreteria.federuni@gmail.com  
o inviate a CASELLA POSTALE 106 

NON RIPUBBLICHIAMO QUELLE GIA’ DIFFUSE  TRAMITE WHATTSAPP FEDERUNI 
COMUNICHIAMO CHE ACCANTO AD UN WHATTSAPP FEDERUNI ABBIAMO ANCHE  
FACE BOOK FEDERUNI  
 
UTE ALTAMURA 
Ha dato  la sua disponibilità e sarà la sede del prossimo convegno regionale del 

Nord. 

 
UTE BARI  
 
L’universita’ “G.Modugno” ha festeggiato i suoi primi quarant’anni e l’inaugurazione 
dell’anno accademico in corso presso il Barion  alle ore 16.00 del 14 dicembre . 
Tra i prestigiosi ospiti sono intervenuti la preside del Liceo Scacch i( sede Dell’UTE 
“G:Modugno) e  la presidente nazionale Federuni G.Fralonardo.  
 
UTE BELLUNO  
 
Vi informiamo che in data 11 settembre 2021 l'Assemblea della nostra associazione 
ha accolto le dimissioni per motivi personali/familiari di don Attilio Menia Cadore, 
da lungo tempo nostro Presidente, il quale resterà comunque membro del Consiglio 
Direttivo. 

Il nuovo Presidente è l'ing. Emilio Isotton, già responsabile da alcuni anni della no-
stra Sezione Zumellese.  

Porgiamo a tutti i nostri più cordiali saluti. 

                                                                                    Ivano De Bona (amministratore) 

UNIVERSITER CASTELLANZA 

LA PANDEMIA NON FERMA UNIVERSITER 

AVANTI CON LEZIONI ON LINE E IN PRESENZA 

La passione per la cultura vince anche sul Covid. L’amore per la formazione perma-

nente, gloriosa bandiera di Universiter Castellanza, supera i timori seminati dalla 

pandemia dentro i solchi della Terza età. Gli anziani intraprendenti che seguono con 

passione e da tanti anni i corsi di Universiter sono una testimonianza vivente che la 

passione, accompagnata dalla prudenza, può vincere qualsiasi sfida, anche quella 

mailto:segreteria.federuni@gmail.com
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della cultura. Successo didattico che ha un nome preciso ed una modalità attuativa 

concreta: corsi in presenza ma anche on line, lezioni a distanza, classi reali e virtuali, 

anziani che seguono la lazione da casa, davanti al computer. Incredibile, chi 

l’avrebbe mai pensato. Eppure accade esattamente così: quasi tutti i corsi, lo scorso 

anno, si sono svolti in modalità on line, quest’anno anche in presenza.  

La soddisfazione del consiglio di amministrazione, dei docenti e alunni ha consigliato 

di replicare anche quest’anno la proposta, così quasi tutti i corsi si stanno svolgendo 

con la medesima modalità: lezione on line e in contemporanea anche in presenza, 

con un modesto gruppo di alunni in classe, in osservanza delle norme di distanzia-

mento e dei posti concessi. Così il docente dialoga con gli alunni in classe e con quel-

li connessi da casa, i cui volti compaiono sulla lavagna elettronica. Bellissima compo-

sizione di classe virtuale che evidenza una passione didattica reale, tanta simpatia e 

vero entusiasmo per la vita, per la cultura e anche per questo piccolo mondo di rela-

zioni umane chiamato Universiter.  

Sono oltre 300 quest’anno gli iscritti ai corsi secondo la doppia modalità on line e in 

presenza. Un numero sorprendente se si pensa che in tempi normali gli alunni supe-

ravano le 500 unità con oltre 50 docenti e altrettanti corsi. Lo scorso anno supera-

vano i 200. Solo i laboratori continuano in presenza, in osservanza delle norme. La 

segreteria guidata da Sergia Bernocchi, fatica non poco ad armonizzare questo in-

treccio di docenti, computer, aule e presenza. Le difficoltà sono davvero notevoli 

con l’aggiunta di tutte le incombenze vincolanti per meglio combattere la pandemia. 

Ma la bravura e la dedizione sono straordinarie da parte dell’intero staff della segre-

teria al quale va tutta la stima e la considerazione espressa nell’ultimo consiglio di 

amministrazione da parte della presidente e rettore Vittoria Vanzini Maffezzoni, a 

nome dell’intero direttivo di Universiter. Dopo la positiva fase sperimentale dello 

scorso anno dunque, il dinamismo didattico di Universiter sta continuando a dare 

dando i suoi frutti anche nel nuovo anno accademico 2021-2022, come spiega il ret-

tore e presidente Vittoria, ripetendo così il successo dello scorso anno.  

Nessuna difficoltà ferma Univeriter che continua la sua attività formativa con una 

robusta proposta di materie, seminari, lezioni e spunti formativi in tutti i campi della 

ricerca e del sapere. Potendo contare in questo su un corpo docente ben formato, 

competenze e motivato da una rafforzata passione per la didattica e per la forma-

zione permanente degli anziani. La sorprendente capacità gestionale e la robusta 

proposta formativa sono premiate da un consenso inossidabile da parte dei nume-

rosi iscritti. Passione che neppure la pandemia spegne, anzi, motiva per continuare il 

cammino ben sapendo, come sogliono ripetere ad Universiter, che “chi si forma, non 

si ferma”. 

                                                     Pietro Roncari -  giornalista – Docente di Giornalismo 
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ISTITUTO TINCANI BOLOGNA  

3 novembre, pomeriggio, ore 15,30 – 17,30, 1^ parte del Corso: 
Da Napoleone ad oggi 
1) L'acquisizione dei mezzi di comunicazione come strumento per il potere 
G. Venturi, storico e giornalista pubblicista 

18 Novembre : “Il coraggio uno non se lo può dare” Elementi di filosofia dei 

Promessi Sposi A cura del Prof. Ganpaolo Venturi. 

L'OMONIMO VOLUME SARA' DISPONIBILE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO. 

La presentazione potrà essere seguita on line  

https://us06web.zoom.us/j/88086141566?pwd=YW91SmY2QWlGTmZuSjgvNkp6Wn

YvUT09: 

per ulteriori informazioni rivolgersi: www.istitutotincani.it 

 

30 Novembre:  E’ stato pubblicato il Numero 1, 2021 /2022. Questo N°: settembre – 

novembre 2021. Inviato gratuitamente su richiesta. Copie cartacee disponibili a 

richiesta c/o Tincani, tel./fax. 051.269827, EM info@istitutotincani.it. 

............................................................................................... 

 

14 dicembre : è stata pubblicata la guida dei corsi Gennaio- maggio 2022  

Potete vederli e consultarli su http://WWW.ISTITUTOTINCANI.IT 

 

16 Dicembre : E’ stato pubblicato il Numero 2, 2021 /2022.di UTOPIA  21  Questo N°: 

dicembre – febbraio 2022. Edizione, dicembre 2021. È inviato gratuitamente su 

richiesta. Copie cartacee disponibili a richiesta c/o Tincani, tel./fax. 051.269827, EM 

info@istitutotincani.it.  

 

Comunicato pervenuto mentre stiamo andando in stampa 
 
Carissimi  corsisti ed amici del Tincani 
d'intesa con la Direzione, ci  troviamo a dover prendere una decisione che vogliamo 
comunicarvi. 
Con vivo dispiacere, purtroppo siamo costretti a modificare la programmazione che 
avevamo approntato per il nuovo anno 2022.  La situazione attuale ci costringe a 
deciderci per la sospensione  delle lezioni a partire dal 10 gennaio. Non siamo in 
grado , in questo momento di definire  la durata di questa sospensione, che, visto 
l'incremento notevole dei contagi, potrebbe protrarsi ulteriormente. 

https://us06web.zoom.us/j/88086141566?pwd=YW91SmY2QWlGTmZuSjgvNkp6WnYvUT09
https://us06web.zoom.us/j/88086141566?pwd=YW91SmY2QWlGTmZuSjgvNkp6WnYvUT09
http://www.istitutotincani.it/
http://www.istitutotincani.it/
http://www.istitutotincani.it/
http://www.istitutotincani.it/
http://www.istitutotincani.it/
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Appena possibile  vi aggiorneremo sulla ripresa delle lezioni che si svolgeranno se-
condo la programmazione della Guida ai Corsi, salvo cambiamenti che si riterranno 
opportuni. 
     In attesa  di tempi migliori, vi auguriamo una buona continuazione dell'anno ap-
pena iniziato che vogliamo vivere con serenità e buona salute. 
A rivederci e a risentirci con viva ed affettuosa cordialità 
 

Caterina Biagini 
 
 
UTE  CASSANO 
 

 

 

 

 

 

IL POTERE SALVIFICO DEL VOLONTARIATO: la mia esperienza. 

 

 

Non molto tempo fa mi sono imbattuta in questa citazione:                                                                                                   

 

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai 

scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto 

le soluzioni sono due: o scappi, cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le af-

fronti. Qualsiasi soluzione tu scelga,  ti cambia… e tu hai solo la possibilità di sce-

gliere se in bene o in male…”  (Giorgio Faletti). 

Mi ci sono ritrovata in pieno… Stavo vivendo un momento molto doloroso della mia 

vita, un momento in cui tutti i miei valori venivano messi in discussione, rendendomi 

estremamente fragile. 

Socrate ha detto che il dolore è un errore della mente. Al contrario io penso che sof-

friamo proprio quando la nostra mente è più lucida, più consapevole, quando non si 

sbaglia, non s’ inganna, quando ci vede chiaro… E poi Socrate era un uomo e gli uo-

mini non comprendono quasi mai fino in fondo il dolore delle donne, men che mai 

quello delle madri. 

Ho sperimentato la “fuga”, ma allontanarmi non è servito a separarmi dal dolore.               

Non restava che “fermarmi” e cercare, dentro e fuori di me, le risorse per affrontare 

e rielaborare quel dolore.                                                                                                        

Dalla Rubrica “Cara Ute, ti scrivo…” Sito web utecassanomurge.it 
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IMPEGNO-OTTIMISMO-CAMBIAMENTO… Lo abbiamo studiato, ricordate?             

Sono le condizioni che ci rendono più forti, resilienti e ci consentono di continuare a 

vivere con positività. Da qui a decidere di offrire il mio contributo alla nostra Uni-

versità, il passo è stato breve… Nel novembre 2020 l’esito delle votazioni mi ha volu-

ta presidente, ma l’importante per me, a prescindere dal ruolo, era impegnarmi per 

il bene comune, fare volontariato, perché mettersi a disposizione degli altri rafforza 

il senso di comunità, offre un antidoto alla solitudine, crea legami ed amicizie, favo-

risce la stabilità emotiva, stimola la creatività, amplia conoscenze e competenze, 

aumenta l’autostima, facilita un buon invecchiamento…e regala EMOZIONI uniche. 

Insomma, il volontariato è davvero un’ancora di salvezza… 

E il momento più bello ed emozionante l’ho certamente vissuto il 14 ottobre scorso 

all’inaugurazione di questo anno accademico: intercettare i vostri sguardi, ricevere i 

vostri sorrisi, percepire quel clima di fiduciosa attesa mista a curiosità ed entusia-

smo, mi ha dato una grande carica.                                                                                                                                    

E indossando la coccarda tricolore, celebrativa del nostro ventennale, ho rinnovato il 

mio impegno verso l’Associazione; ma non potrò fare tutto da sola, avrò bisogno del 

vostro sostegno e della collaborazione di tutti. Principalmente confido sulla convinta 

e solidale condivisione di quegli intenti che vedo metaforicamente rappresentati dai 

colori della nostra bandiera: il rosso, come la passione dell’impegno civile; il verde, 

come la speranza di poter costruire un futuro migliore; il bianco, come pagine di vita 

ancora tutte da scrivere… INSIEME!   

 

 

                                                             Utilia Maria Di Leone UTE CASSANO MURGE 

  

                                                                

UTE CESENA 

 

10 dicembre, ore 15.30  : nel  Salone di Palazzo Ghini gremito come può consentirlo 

il COVID, abbiamo ospitato il graditissimo ritorno –da lungo tempo atteso- di Marino 

Biondi. che ha conferito su “Vita Nova e Commedia. Biografie e autobiografie 

dantesche” 

   
14 DICEMBRE – MARTEDÌ (SALONE PALAZZO GHINI) ore 15,30 Marino Biondi ha 
trattato “In terra e in cielo. Le figure femminili in Dante 
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venerdì 19 novembre, nel Salone, incontro con il mondo dell’operetta. Protagonista 
e curatrice dell’evento sarà la cantante lirica Jean Bennett Giorgetti, affiancata dalla 
pianista Barbara Amaduzzi e dal tenore cesenate Paolo Gabellini. Il titolo “La Vedo-
va è sempre allegra ?” rimanda esplicitamente al magico mondo dell’operetta e alle 
musiche di Franz Lehar. 

 

 

 

 

Mentre andiamo in stampa è pervenuto questo comunicato 

Carissimi, 
prendiamo atto del verificarsi di ciò che si temeva alla fine dello scorso anno: non 
servono molte parole se non che dovremo convivere a lungo con il Covid e la nostra 
vita, in particolare quella di relazione, dovrà forzatamente adeguarsi. 
  

roveremo comunque a riprendere la nostra attività anche se NON si inizierà 
il 21 gennaio come previsto, ma l’11 febbraio. 
Basteranno questi 20 giorni a far rientrare la situazione su binari di maggiore 
“normalità”? Nessuno può saperlo ma, intanto, proviamo ad attrezzarci per 
quella data. 
Abbiamo contattato i relatori -che si sono dimostrati molto disponibili- ed in-

serito le 5 date soppresse in alcuni “martedì” che avevamo lasciato –
prudentemente- liberi, all’atto della predisposizione del programma. 
E seguiremo, naturalmente, l’evoluzione degli eventi. 
  

in da ora chiederemo il green pass cosiddetto “rafforzato” (con terza vacci-
nazione) che verrà controllato nella sua versione cartacea o in quella elet-
tronica (sul cellulare) 
Meglio dotarsi, inoltre, della mascherina Ffp2 a maggior protezione rispetto 
a quella “chirurgica”, da indossarsi correttamente anche all’interno del Salo-
ne di Palazzo Ghini.  Infine, manterremo le distanze, come già avvenuto nella 

prima parte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 
 

F 
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UTE FAENZA 
 
Comunicato  da tenere presente 

una importante novità che a decorrere dal 01/01/2022 dovrebbe interessare tutte le 
collaborazioni di lavoro autonomo occasionale. 

La nuova normativa prevede a decorrere dal 01/01/2022 per l’impiego di lavoratori 
autonomi occasionali un’obbligatoria comunicazione preventiva. 

I committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, 
saranno tenuti, pertanto, a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, secondo le rego-
le previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015. 

La norma prevista per il lavoro intermittente recita: “Prima dell'inizio della presta-
zione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 
giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale 
del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto 
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità 
applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di 
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”. 

L’omessa o la ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrati-
va da 500 a 2.500 euro,  per ogni lavoratore autonomo occasionale.   

La ratio della modifica legislativa va nella direzione di permettere il monitoraggio 
dell’utilizzo di tale tipologia di contratto e contrastarne le forme elusive. Proprio in 
quest'ottica è previsto che la sospensione dell’attività lavorativa scatti anche in caso 
di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle 
condizioni richieste dalla normativa. 

                                                                                                  Distinti saluti 

                                                                          Andrea Rava - Dottore Commercialista"             
                                                               andrea.rava@studiorava.net 

 

 
 
 
 
 

mailto:andrea.rava@studiorava.net
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UTE MOLA 
 
19  novembre ore 17.30 presso il Castello Angioino  è stato realizzato un seminario 
dal tema : “Riqualificazione ambientale e valorizzazione degli alberi e del paesaggio” 
in preparazione della Festa dell’Albero organizzata in collaborazione con le scuole 
del Territotorio relatori I Proff. Forenza (docente Universitario ) e Antonella Berlen 
(Lega Ambiente) 
 
25   novembre ore 17.30 presso il Castello Angioino  è stato realizzato un seminario 
In difesa della donna relatori: l’ avv.Marzia Mincuzzi, il dott. Andrea Mazzeo, il dott. 
Giancarlo De Peppo, l’avv. Patrizia Ciorciari e  lo scrittore Giandonato Di Santo. 
 
15 dicembre   ore 19.30 : presso il teatro Van Westerhout è stato presentato il Mu-
sical: “L’Eliisir D’Amore “ di G.Donizzetti a cura del gruppo UTE guidato dalla docente  
M° Carmela Redavid 
 
 
22 dicembre   ore 20.00 presso la chiesa delle Clarisse è stato realizzato  dalla Corale 
UTE  guidata dalla docente M° Rosalia Portera , al pianoforte il M° Gaetano Dalessio  
Il concerto di Natale e di Buon Anno Nuovo . Sono stati letti sempre da alcuni coristi  
dei Passi di Don Tonino Bello  
 
-E’ già in stampa il testo che contiene tutti gli elaborati che hanno partecipato al 
concorso bandito dall’UTE di Mola di Bari . La cerimonia di premiazione si terrà in 
zoom a fine Gennaio . Data , ora e link saranno tempestivamente  comunicati.  
In tale occasione verrà bandito il 2° concorso per l’anno 2022. 
 
 
 

UTEA  CORDENONS 
 

 

 
 

Il giorno 4 novembre 2021 si è svolta l'inaugurazione del XXIII anno accademico 
con la lezione inaugurale "Dante Guarneriano.Bellezza in codice" tenuta dal prof. 
Angelo Floramo alla presenza di un centinaio di associati e i rappresentanti dell'am-
ministrazione comunale. 
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UTE  MONTEBELLUNA 

 

Ha dato  la sua disponibilità e sarà la sede del prossimo convegno regionale del 

Nord. 

 
 

 

LUTE NOICATTARO 

 

Giorno 13 novembre ha festeggiato il ventennale con un’encomiabile  

parodiamusicale , che ha ripercorso tutte le tappe più significative di questi anni; alla 

presenza dei sindaci che si sono alternati in questi 20 anni e della Presidente 

Nazionale Federuni prof.ssa G.Fralonardo 

 

 

UNILIT PESARO 

 

PROGRAMMAZIONE INCONTRI FILOSOFICI 

Mercoledì 1 Dicembre 2021 Antonio NANNI “La necessaria illusione della libertà, 

l’indeterminazione di W. Heisenberg e la crisi della causalità” 

 Mercoledì 12 Gennaio 2022 Paola D’IGNAZI “Il diritto e i diritti nella società globale” 

Mercoledì 9 Febbraio 2022 Paolo BELLINAZZI “Finitezza umana: libertà e religione” 

Mercoledì 9 Marzo 2022 Gianfranco BOIANI “Biografia cinematografica ed etica” 

Mercoledì 6 Aprile 2022 Cecilia CASADEI “L’arte contemporanea fra etica e business” 

Mercoledì  

11 Maggio 2022 Maria Rosa TOMASELLO “Prometeo scatenato: libertà e 

responsabilità” Gli incontri si terranno presso la Sala del Consiglio Comunale, Pesaro 

- P.zza del Popolo, con inizio ore 17. INGRESSO LIBERO é richiesto il Green Pass. 


