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Sezione di Palmanova 

 

 

 

 

 

 

33057 PALMANOVA (Udine) 

Borgo Aquileia, 35 

Tel/Fax 0432 923612 

www.utepalmanova.org 

ANNO ACCADEMICO 2022/23 

 

PRESENTAZIONE 
 

Quello che va ad iniziare è il 32° anno di attività dell’UTE 
“Paolo Naliato” Sezione di Palmanova. 

Lo scorso anno abbiamo svolto tutte le attività 
programmate, seppur in maniera non del tutto completa causa 
il persistere delle limitazioni dovute al Covid-19. 

Ringrazio tutti i Docenti, i Collaboratori e gli Iscritti per la 
loro dedizione e per la comprensione dimostrata nel rispettare 
il corretto svolgimento delle lezioni e le decisioni prese a tutela 
della salute. 

Spero che questo Anno Accademico possa iniziare senza 
le limitazioni dovute al perdurare del Covid-19, mantenendo 
solo quelle riguardanti la normale prudenza. 

Purtroppo anche quest’anno non saranno disponibili le 
aule della Scuola Media e quindi le lezioni si svolgeranno nei 
locali della Sede, della Palestra e dell’Oratorio parrocchiale. 

Ribadisco e confermo il mio personale impegno e di tutti 
i Collaboratori al fine di operare per il successo della nostra 
Associazione. 

Un particolare ringraziamento al Comune, alla Dirigenza 
scolastica ed alla Parrocchia di Palmanova nelle cui Sedi si 
svolgono le nostre lezioni.  

 
                                           Il Coordinatore 

                                                              Ennio Bolzon 

http://www.utepalmanova.org/
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Abiti d’epoca 
realizzati 

dal corso di 
Alta Sartoria 

 

 

AVVIO UFFICIALE DEI CORSI a. a. 2022/23 

LUNEDI 17 OTTOBRE 2022 

 

APERTURA UFFICIALE 

SABATO 15 OTTOBRE 2022 

ALLE ORE 17.00 

presso il Salone d’Onore 

del Municipio di Palmanova 

prolusione a cura dell’ 

Ing. NELLY ZANETTE - PhD 

sul tema 

IL SISTEMA INTEGRATO DI 

“PROTEZIONE CIVILE” 

ANCHE NEL PERIODO DI PANDEMIA 
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   INFORMAZIONI GENERALI 

SEGRETERIA: B.GO AQUILEIA 35 - 33057 PALMANOVA 

tel e fax: 0432 923612     Cell. 349 0694022 

www.utepalmanova.org 

E-mail: info@utepalmanova.org  

Cell. Collaboratori: 370 3219309                                         
Dal lunedì al venerdì: ore 15.00 – 19.00 

PERIODO DELLE LEZIONI 

Apertura: lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 15.00 

Chiusura: venerdì 12 maggio 2023 alle ore 19.00 

1° periodo: 17 ottobre 2022 - 21 dicembre 2021 

2° periodo: 09 gennaio 2023 – 12 maggio 2023 

 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

SANTI E MORTI: 31 ottobre e 01-02 novembre 2022 

VACANZE NATALIZIE: 22 dicembre 2022-08 gennaio 2023  

CARNEVALE e CENERI: dal 16 al 22 febbraio 2023   

VACANZE PASQUALI: 6 aprile 2023 - 11 aprile 2023 

MANIFESTAZIONI DURANTE L’ANNO ACCADEMICO: 

Date da stabilire causa possibili condizionamenti 

 S. Messa in ricordo dei Docenti, Collaboratori e 

Corsisti scomparsi. 

 Festa di Natale. 

 Festa di Carnevale.   

 Mostra dei lavori. 

 S. Messa di chiusura e pranzo finale.  

 

ALTRE MANIFESTAZIONI: 

Concerti del Coro UTE sul territorio Regionale e fuori 
Regione. 

 Manifestazioni teatrali sul Territorio di 
riferimento. 

 Manifestazioni a sostegno dell’opera della 
Caritas della Forania di Palmanova.  

 In collaborazione con la Scuola Media Statale, 
con il Museo Storico-Militare, con la Banda 
cittadina, con l’A.I.S.M, con il CAMPP, con IL 
PICCOLO COTTOLENGO FRIULANO di S. Maria La 
Longa. 
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ISCRIZIONI 

Possono iscriversi all’UTE tutte le persone che lo 

desiderino, indipendentemente dal loro livello culturale  

e dai titoli di studio conseguiti. 

Le iscrizioni si raccolgono dal 05 settembre al 07 ottobre 

2022, presso la Segreteria dell’UTE, nei giorni: 

LUNEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30 

MERCOLEDÌ DALLE ORE 15.30 ALLE 18.00. 

Quota sociale:      € 20,00  

Contributo generale di funzionamento:   € 55,00 

Per i corsi di attività motoria ed informatica si richiede 

un supplemento di € 10,00 per ciascun corso, per spese 

di gestione. 

Quota per soli corsi di Canto Corale e/o Attività Teatrale: 

€ 30,00 (inclusa la quota sociale di € 20,00). 

La quota associativa non verrà restituita in nessun caso. 

II contributo generale di funzionamento verrà restituito 

solo nel caso in cui il socio non abbia potuto partecipare 

a nessuno dei corsi ai quali si è iscritto a causa del loro 

mancato avviamento. 

 

Certificato medico NON necessario. Invece sarà richiesta 

una dichiarazione liberatoria. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 

Tutti gli iscritti sono obbligati ad attenersi alle 

disposizioni sanitarie volte a contenere l’epidemia da 

Covid-19: per questo motivo ogni corso potrebbe avere 

un numero chiuso, che sarà comunque già definito 

all’apertura delle iscrizioni. 

I corsi che non raggiungeranno un numero minimo 

di iscritti non saranno attivati. Si invitano gli Iscritti a 

garantire la frequenza, onde evitare di estromettere 

altre persone desiderose di poter partecipare alle lezioni. 

I programmi sono legati alla disponibilità volontaria dei 

Docenti che potrebbero pertanto subire variazioni, 

interruzioni o aggiornamenti 

Nota: 

Ad ogni iscritto sarà rilasciata una tessera che dovrà 

esibire ad eventuale richiesta dei responsabili dell’UTE. 
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SEDE DEI CORSI 

Le lezioni si terranno presso la Sede UTE e presso 

l’Oratorio Parrocchiale. L’attività motoria si svolgerà 

nella Palestra scolastica, il ballo in una sala dell’oratorio.  

 

CONTRIBUTI 

Si rende noto che è possibile destinare il 5 ‰ a favore 

dell’UTE inserendo nella dichiarazione dei rediti il 

numero di Codice Fiscale 94008700307. 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EXTRADIDATTICHE 

Per integrare gli argomenti dei corsi e per favorire la 

socializzazione sono previsti: visite guidate a musei ed a 

mostre, gite culturali e ricreative, partecipazione a 

spettacoli, incontri con esponenti della cultura, della 

religione, del sociale, scambio di esperienze con altre 

sedi dell’UTE. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE USCITE DIDATTICHE 

Tale programma è di larga massima e potrà subire delle 

variazioni. Queste sono solo proposte che verranno 

definite e confermate successivamente.   

1. Viste didattiche legate ai corsi 

2. Uscita Coro da programmare 

Si prega di leggere gli avvisi in bacheca o visitare il sito 

per le relative comunicazioni. 

 

AGEVOLAZIONI CON LA TESSERA DELL’UTE 

Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova  

Sarà applicato il costo del biglietto definito come 

“ridotto”. 

Libreria “la Fortezza” di Palmanova  

10% di sconto su acquisti di libri. 

Agevolazioni varie: Terme di Bibione; Terme di Grado; 

Gli Amici della Musica; Citta della Salute c/o Città Fiera 

di Udine, Università Castrense di S. Giorgio di Nogaro. 

Di altre agevolazioni verrà darà notizia a cura della 

segreteria. 
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A V V I SO  

L’attivazione, la sistemazione oraria ed i programmi dei 

corsi potranno subire delle possibili variazioni, legate alla 

disponibilità dei vari locali utilizzati. 

Delle variazioni e di ogni altro elemento di conoscenza 

utile sarà data tempestiva comunicazione tramite: avvisi 

nelle bacheche esterne alla Segreteria, SMS, e-mail e 

nel nostro sito www.utepalmanova.org. 

Gli iscritti sono vivamente pregati di prendere visione 

delle comunicazioni, onde evitare spiacevoli 

contrattempi o disagi. 
 

 

In visita 

alla 

Pieve 

della 

Polse di 

Cougnes 

ORGANIGRAMMA 

 

CONSULTA 

Bolzon Ennio  coordinatore responsabile; 

Giorgini Giorgio segretario; 

Floreani Marinella, Iacovino Vito, Mattassi Paola, Nuovo 

Renato, Osso Roberto, Scarpin Nerea. 

 

DELEGATI ALL’ASSEMBLEA GENERALE 

Ennio Bolzon, Franca De Nardi, Adolfo Mucciarone. 

 

COLLABORATORI 

Anna Callegari, Maurino Fedel, Marinella Floreani, 

Domenico Loddo, Claudio Mauro, Sandro Raffin, 

Giuseppe Salino, Nerea Scarpin, Natale Tolin.  
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NUMERI UTILI 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

PROGETTO STAR BENE SALUTE 

001 MEDICINA 

Annuale - martedì: ora 15:00-16:00 

DOCENTE: DOTT. CORRADINO CALABRESE 

PROGRAMMA: Patologie della terza età. Conoscere il 

nostro corpo e sapere come funziona per capire le 

patologie. 

PROGETTO STAR BENE ATTIVI 

052 ATTIVITÀ MOTORIA 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:00   

DOCENTE: PROF. LILIANA MONTELEONE 

PROGRAMMA: Esercizi per migliorare le funzioni 

cardiovascolari e respiratoria, la densità ossea, la 

coordinazione, la mobilità articolare e l'elasticità.  

054 BALLO DI GRUPPO 

Annuale – Lunedì: ora 15:00-16:30  

DOCENTE: GIOVANNA DE MARCHI 

PROGRAMMA: Tecnica e passi base dei principali balli 

di gruppo.  

057 MEDITAZIONE 

I° Sem. - lunedì: ora 16:00-17:30 (ott - dic) 

DOCENTE: ERMES CIMENTI 

PROGRAMMA: Obiettivi: Riduzione dell'ansia, capacità 

di concentrazione, miglioramento dello stato di benessere 

psicofisico. 

 

PROGETTO SCIENZA E TECNICA 

101 ORTICOLTURA E GIARDINAGGIO 

Breve - giovedì: ora 17:00-18:00 (ott – nov) 

DOCENTE: p.a. RENATO NUOVO 

PROGRAMMA: Protezione attiva delle piante, difesa 

delle colture da parassiti, elementi generali di agronomia. 
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PROGETTO IDENTITÀ FRIULANA 

201 CORSO DI FRIULANO 

Annuale - lunedì: ora 18:00-19:00  

DOCENTE: PROF. LAURINO NARDIN 

PROGRAMMA: Storia e inquadramento linguistico del 

friulano nell'ambito delle lingue neo-latine. 

PROGETTO UMANISTICO 

301 IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

 Venerdì: ora 17:00-18:00 Gennaio- Aprile 

DOCENTE: PROF: GIANNA OSTI 

PROGRAMMA: Dalla sua caduta alla proclamazione del 

Patriarca di Aquileia a Duca del Friuli (nascita dei castelli). 

302 IN-CON-TRA-LIBRI 

Annuale - venerdì: ora 18:00-19:00 (ultimo venerdì di ogni 

mese) 

DOCENTE: PROF. FRANCA GROSSO 

PROGRAMMA: Lettura approfondita di un libro al mese 

(Romanzo, Saggio, Biografie). Commenti in un incontro 

mensile aperto a tutti. 

 

303 ARTE, CULTURA E MUSICA 

I° Sem. - martedì: ora 16:00-17:00 (ott. – dic.) 

DOCENTI: PIANI FRANCESCA, CROATO 

EMANUELA, GROSSO FRANCA, NUOVO LORENZO 

PROGRAMMA: Conoscere le principali espressioni 

letterarie russe e francesi del primo Novecento. 

304 STORIA CONTEMPORANEA 

II° Sem.- martedì: ora 16:00-17:00 (dal 7 mar - apr) 

DOCENTE: PROF. FRANCA GROSSO 

PROGRAMMA: Conoscere le principali tappe della storia 

russa ed suoi protagonisti. 

305 SCIENZE RELIGIOSE 

Annuale - giovedì: ora 16:00-17:00  

DOCENTE: DOTT. FERNANDO TIRELLI 

PROGRAMMA: Le religioni monoteistiche: Ebraismo, 

Cristianesimo e Islam. Il respiro religioso dell'oriente: 

Induismo e Buddismo. 

306 LETTERATURA ITALIANA 

II° Sem - martedì: ora 16:00-17:00 (gen – feb) 

DOCENTE: PROF. FEDERICO CRESSATI 
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PROGRAMMA: Breve storia letteraria dei principali autori 

siciliani da Verga a Camilleri. Dal momento dell’adesione 

al Regno d’Italia ad oggi attraverso i principali autori. 

307 STORIA DELLA FILOSOFIA 

I° Sem. - mercoledì: ora 18:00-19:00 (nov – dic) 

DOCENTE: PROF. GIANPAOLO D'AIETTI 

PROGRAMMA: Conseguire la padronanza del lessico 

filosofico e i criteri minimi di analisi del pensiero politico 

dall’inizio dell’Età Moderna. 

308 LA BIBBIA 

II° Sem. - mercoledì: ora 15:00-16:00  

DOCENTE: CARLO DEL MONDO 

PROGRAMMA: Conoscenza ed esegesi di Testi biblici. 

309 GRAFOLOGIA 

Annuale - venerdì: ora 15:30-17:00  

DOCENTE: CARLO CHINAGLIA 

PROGRAMMA: Dalla scrittura manuale si possono 

evincere molti aspetti della personalità dello scrivente. 

 

 

 

 

310 FILOSOFIA  

II° sem: lunedi 15.30-17.00 (feb - apr) 

DOCENTE: PROF.RI NAPOLITANO LINDA - ANDRIAN 

LUCIANO  

PROGRAMMA: Storia e Filosofia “De Senectute” in 

Cicerone e in Seneca. L’età dell’anziano: un peso o una 

risorsa? Il ruolo dell’anziano nella storia. 

 

PROGETTO ARTI VARIE 

401 CANTO CORALE 

Annuale - mercoledì: ora 10:00-12:00  

DOCENTE: ALESSANDRA PISCHIUTTA 

PROGRAMMA: Canti corali e messe per celebrazioni 

religiose. Brani profani e villotte. 
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402 ATTIVITA' TEATRALE 

II° Sem. - lunedì: ora 17:00-19:00 (nov. 2022 – mar.2023)  

DOCENTE: PIA COMORETTO 

PROGRAMMA: Fare esprimere la creatività, la genialità 

e la spiritualità nell’armonia della fantasia e 

dell’espressione; star bene in gruppo ed essere felici nel 

mettersi in gioco. 

INFORMATICA 

602 INFORMATICA -  Android 

Annuale -  mercoledì: ora 15:00-16:30  

DOCENTE: RENZO LA BIANCA 

PROGRAMMA: Introduzione ed impostazioni di base. 

Posta elettronica. Applicazioni.  Sincronizzazione e 

backup. Strumenti per organizzarsi, condividere 

contenuti. Foto e video. Altri utilizzi.  

603 INFORMATICA - iPhone 

Annuale -  mercoledì: ora 16:30-18:00  

DOCENTE: RENZO LA BIANCA 

PROGRAMMA: Il programma è lo stesso del corso 1, ma 

applicato sul sistema iOS. 

 

 

 

 

PROGETTO LINGUE E CULTURE STRANIERE 

702 FRANCESE (avanzato) 

Annuale - lunedì: ora 17:00-18:00  

DOCENTE: PROF. LAURINO NARDIN 

PROGRAMMA: Lettura, comprensione e commento di 

testi letterari e di attualità. 

  

705 SPAGNOLO 

Annuale - giovedì: ora 17:00-18:00  

DOCENTE: DOTT. SOLEDAD SEGURA 

PROGRAMMA: Nozioni di base. Comprendere e 

utilizzare espressioni di uso frequente in situazioni di vita 

quotidiana. Relazionarsi in modo semplice e diretto. 
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707 INGLESE (intermedio) 

Annuale - giovedì: ora 17:00-18:00  

DOCENTE: FRANCA DE NARDI 

PROGRAMMA: Grammatica e inglese intermedio con 

uso pratico di esempi.  

708 INGLESE (Avanzato) 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:00  

DOCENTE: PROF. PIETRO LUPIERI 

PROGRAMMA: Attività di Listening, Speaking, Reading e 

Writing riguardanti situazioni reali, quotidiane, testi 

letterari (poesie e canzoni) storici e di attualità. 

709 INGLESE (Conversazione) 

Annuale - giovedì: ora 18:00-19:00  

DOCENTE: FRANCA DE NARDI 

PROGRAMMA: Conversazione su temi semplici ed in 

gruppo. 

710 PORTOGHESE 

II° Sem: giovedì: ora 15:00-16:00 

DOCENTE: RITA DE CASSIA CAMPOS CHAVES 

PROGRAMMA: Grammatica, lettura e comprensione di 

testi semplici. Conversazione (una volta al mese). 

 

PROGETTO TEMPO LIBERO 

801 BURRACO 

Annuale - martedì: ora 17:00-19:00  

DOCENTE: GLORIA ZANDONÀ 

PROGRAMMA: Istruzione ed avviamento pratico al gioco 

di carte “Burraco”: regolamento, punteggio e svolgimento 

della partita. 

PROGETTO LABORATORI ARTISTICI 

901 CERAMICA 

Annuale - lunedì e venerdì: ora 15:00-17:00  

DOCENTE: ELEONORA LIGUSTRI 

PROGRAMMA: Lavorazione a mano della creta e relativa 

decorazione. 

902 RICAMO 

Annuale - lunedì: ora 15:00-17:00  

DOCENTE: GIUSEPPINA LODDO 

PROGRAMMA: Apprendimento dei più importanti punti di 

ricamo e loro varianti. Piccoli punti, grandi lavori. 

903 BORSE DI "SCUSS" 

Annuale - giovedì: ora 15:00-17:00  

DOCENTE: LIDIA GALAI 
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PROGRAMMA: Creazione di oggetti diversi con foglie di 

pannocchie (scuss). 

905 DECOUPAGE 

Annuale - lunedì: ora 17:00-19:00 

DOCENTE: LUISA BONIN 

PROGRAMMA: Per i nuovi iscritti: applicazione della 

tecnica base. Per il corso avanzato: approfondimento e 

applicazione di nuove tecniche per creare oggetti con 

diversi materiali. 

907 BRICOLAGE 

Annuale - giovedì: ora 17:00-19:00  

DOCENTE: LUISA BONIN 

PROGRAMMA: Creazioni di vari oggetti per la casa, per 

fare regali o di abbellimento personale, adoperando 

tessuti, feltro, pannolenci, tessuti americani e altri tessuti 

riciclati, dando loro nuova vita. 

909 CUCITO 

Annuale - venerdì: ora 15:00-17:00  

DOCENTE: NEREA SCARPIN 

PROGRAMMA: Fissare bottoni. Accorciare indumenti e 

tessili per la casa. Creare con la stoffa piccoli oggetti utili 

di uso quotidiano (es. grembiuli). 

910 MAGLIA 

Annuale – mercoledì: ora 15:00 – 17:00 

DOCENTE: MARINELLA FLOREANI 

PROGRAMMA: Dalle basi per avviare le maglie alle 

tecniche alternative. Un dritto un rovescio e nasce un 

capolavoro. 

 

911 PITTURA 

Annuale – Lunedì: 15:00-17:00  

DOCENTE: MARINA BATTISTELLA 

PROGRAMMA: Insegnamento delle varie tecniche per la 

realizzazione di un dipinto. 

 


