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FINALITA’ E ATTIVITA’ DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
L’Università della Terza Età di Civitavecchia, è un’Associazione di Promozione
Sociale, Ente del Terzo Settore, aderente all’Associazione Nazionale; essa non
persegue scopi di lucro e si propone di(Art.3 Finalità e attivitàStatuto vigente):
1. Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto
Nazionale e più precisamente:
educare; formare; informare;
fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e
rinnovata e di un invecchiamento attivo;
promuovere la ricerca;
aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti
generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di
Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante
l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la
realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative
concrete;
promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali
e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli
Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
2. L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui
ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che
siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo
criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è
operata da parte del Consiglio Direttivo.
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IL PRESIDENTE DELL’UNITRE ALBERTO COZZELLA
Amici, Associati carissimi, sforziamoci di riprenderci la nostra “normalità”
quotidiana, quella normalità che in tempi “normali” poteva apparire finanche
noiosa nella sua ripetitività, ma che ci ha fatto rischiare la depressione negli
ultimi due anni durante i quali è venuta a mancare.
Noi siamo ancora qui, più forti delle avversità e delle difficoltà che abbiamo
dovuto subire e resi più consapevoli della fortunata opportunità che la nostra
Università ci offre per lasciarci alle spalle l’amarezza della triste esperienza che
abbiamo vissuto e che ancora non appare del tutto superata.
La nostra amata Italia ha dimostrato grande efficienza nel fronteggiare la
pandemia, abbiamo ricevuto complimenti da tutto il mondo e siamo stati
indicati come esempio da imitare per i risultati conseguiti e questo mi rende
orgoglioso: dobbiamo imparare ad apprezzare di più il nostro Paese, sul quale
troppo spesso esprimiamo giudizi ingenerosi.
Ora ognuno di noi deve fare un altro passo per facilitare la riconquista della
NORMALITA’ che tanto ci è mancata: non dobbiamo abbassare la guardia e
procedere sempre con la massima prudenza adeguandoci, ancora, a tutte le
disposizioni normative emanate per fronteggiare il NEMICO COVID in modo da
poter svolgere le molteplici e varie attività programmate.
Dunque, adotteremo le seguenti misure di prevenzione:
1) Si procederà alla sanificazione dei locali più giorni a settimana;
2) nella Sede potranno accedere solo i soci muniti di certificazione di
vaccinazione (greenpass) o tampone e le sedie saranno distanziate secondo
norma vigente; la MASCHERINE dovranno essere indossate durante tutto il
tempo della presenza in aula;
3) sarà impiegato un generatore di ozono per la sanificazione, il termoscanner
per il controllo della temperatura e il gel per le mani;
4) sarà dato il più ampio spazio temporale possibile alle lezioni frontali in aula
(cioè, docente in cattedra e discenti in sala);
5) per il laboratorio di canto (IL CORO) si adotteranno misure opportune
valutate sul posto, anche in relazione al numero dei coristi.
Tutto questo comporterà sacrifici e restrizioni per tutti, ma converrete tutti che
non si può operare diversamente. Comunque, il Consiglio Direttivo e’
disponibile ad esaminare le proposta che gli iscritti ritenessero di far pervenire.
Auguro a tutti un sereno e proficuo anno accademico; invio un caloroso
abbraccio a tutti i Soci; rivolgo un sentito ringraziamento ai Sigg.ri Docenti, che
ci donano il loro tempo prezioso e ci arricchiscono con la loro sapienza; dedico,
infine, un pensiero memore ed affettuoso ai soci che hanno intrapreso il lungo
viaggio per raggiungere la Casa del Padre.
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IL DIRETTORE DEI CORSI DELL’UNITRE’
DOMENICO ZUCARO
DOMENICO ZUCARO

Le attività didattiche programmate per quest’Anno
Accademico 2021-2022 riguardano alcune macro sfere
tematiche finalizzate all’ampliamento delle conoscenze in
ambito pluridisciplinare e al miglioramento della
performance comunicativa, fisica individuale e di gruppo.
In particolare ci si riferisce a corsi, conferenze,
incontri inerenti alla sfera scientifica, prevenzione
sanitaria e fisica; letteraria, filosofica, linguistica,
sociologica, emozionale con spunti spirituali e giuridici,
digitale, informatica, sistema digitale on line e relative
applicazioni da utilizzare per ” vivere internet al meglio”.
Ci si riferisce anche agli aspetti storici, artistici e
geopolitici; all’ambiente e al territorio; nonché all’area
della scienza e cultura alimentare.
Si focalizza l’attenzione anche sul singolo
individuo e sul gruppo, per migliorare la propria capacità
comunicativa più propriamente teatrale e anche creativaemozionale per i giovani, nonché canora e musicale senza
trascurare le prestazioni fisico-motoria e l’aspetto
ricreativo-sociale.
In definitiva, presso la nostra Università, nel
corso di quest’Anno Accademico, “SI VIVRA’ INSIEME”
anche “CON I RAGAZZI” lungo un percorso pieno di
cultura, di scienze, di musica, informatica, emozioni e di
momenti ricreativi della nostra vita sociale.
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ATTIVITA’ DEL MATTINO E
POMERIGGIO

ATTIVITA’MOTORIA
 Martedì:10.00-11.00

GINNASTICA DOLCE

 Venerdì:10.00-11.00
Ad iniziare dal 5 ottobre
Parco Antonelli/Aula magna
Luigi Soffi
Certificato med.idoneità

ATTIVITA’MOTORIA (Ballo)
 Lunedì:10.00-11.00

BALLO DI GRUPPO

 Giovedì:10.00-11.00
Ad iniziare dal 7 ottobre
Ruggero Arconi

CORSO DI LINGUE


CORSO INGLESE

Venerdì 15.30-16.50
Ad iniziare dal 19 novembre
Simonetta Iannola
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CORSO DI LINGUE

CORSO TEDESCO

 Mercoledì 10.00-12.00
Ad iniziare dal 6 ottobre
Wilma Peruzzi

 CORSO DI LINGUE

LABORATORIO FRANCESE

Francese 16.00-17.00
Ad iniziare dal 18 ottobre
Carla Negrin
 CORSO DI LINGUE
Sabato mattina

CORSO RUSSO

Inizio da concordare
Carla Negrin
LABORATORIO CORALE
 LABORATORIO CORALE
Martedi 15.30-16.50
Ad iniziare dal 19 ott.
Riccardo Schioppa
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 Laboratorio informatica

CORSO INFORMATICA

 Giovedì 15.30 16.50
Ad iniziare dal 7 ott.
Dario Carrieri
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ATTIVITA’ SERALI

17.00-19.00

Corsi-Conferenze-Incontri



















Medicina, Salute e Prevenzione (Del Gracco)
Incontri con scienza ing.ambi.: (Lozito e Grisolia)
Sociologia e aspetti spirituali(Senatore e Vescovo)
Lezioni Recital(Improta Zirulia-Falsetti Scaggiante)
Coeso di Filosofia (Fortuna Della Porta)
Percorsi Letterari (Tricamo)
Aspetti giuridici(Cozzella)
Il complesso mondo lavoro in Italia(Zucaro,Capone)
A spasso per il mondo e la storia (Peruzzi)
Storia/Costumi/Società(DeCicco,Tiberti,Parisini)
Arte e Archeologia(Cristiani)
Ambiente e Territorio(Nu. CC Tutela e Biodiversità
Cea e Finori-Università Tuscia Marcelli)
Scienza degli alimenti(Vaia,Starace,Ist.Alberghiero)
Informatica e Mondo Digitale (Carrieri)
Vivi Internet al meglio (Cirelli)
La scuola Internet per tutti (Meini)
Guida all’ascolto musicale(Bernacchia)
Cineforum (Lozito)

Martedi
1530-1650

Laboratorio del coro UninCanto
(SCHIOPPA)

Mercoledi
1600-1800

Laboratorio Teatrale Adulti
(BALDONI)

Venerdi
1600-1800

Laboratorio di creatività Teatrale
per ragazzi(MAZZILLI)

Sabato

Lezioni-concerto(CIOFANI)

Sabato

Attività ricreative tra SOCI 1600-1900

Fine sett.
Domenica

Gite anche con amici e famigliari
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Medicina
Salute e Prevenzione
Ciclo
di
lezioni
e
conferenze
che
si
svilupperanno
nel
corso
dell’intero
Anno
Accademico sul tema della salute e della
medicina
e
prevenzione,
con
particolare
attenzione alle patologie proprie dell’età e
Covid 19:


Del Gracco:

 Intimità e dolore pademia:11ott ’21
 Anche gli eroi piangono: 15nov ’21
 Tempo e neuroni:L’orologio cerebra.
scandisce il passato, il presente e
fututo della vita:
7feb ’22
 Sonno, sogni e funz.cereb. 4apr ’22
 Iengo: medicina salute e
prevenzione-neurologia (Covid 19):
17feb ’22
21mar ’22
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INCONTRI CON LA SCIENZA: BIOMAGNETISMO
e INGEGERIA AMBIENTALE

Ciclo di conferenze per fornire una
conoscenza panoramica su argomenti di
fisica.

 Lozito: Corso sul Biomagnetismo

2022
1.Dall’analogico al digitale.
10feb
2.Fondamenti di fisica matematica.
24feb
3.Elettromagnetismo naturale terrestre,
planetario e cosmico.
10mar
4.Elettrobiologia.
24mar
5.Effetti dei campi elettromagnetici sui
tessuti umani.
7apr
6.La termoregolazione nell’esposoizione
elettromagnetica
21apr
7.Applicazioni elettromagnetiche in
oncologia
12mag(1^parte); 26mag(2^parte)
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INGEGNERIA AMBIENTALE

Ciclo di lezioni per fornire una
conoscenza su alcuni argomenti inerenti
all’ingengneria ambientale.
 Grisolia:
2021: 25ott, 8nov, 13dic
2022: 31gen,14feb,7mar,25apr,5mag

SOCIOLOGIA
Ciclo di conversazioni di sociologia
su vari aspetti sociali.
 Senatore:
2021: 29ott, 7dic
2022: 27gen, 23feb,31mar
11

ASPETTI

SPIRITUALI

Ciclo incontri tenuti dal
 Vescovo di Civitavecchia:
da confermare in prossimità di
Natale e Pasqua.

LEZIONI RECITAL
 Improta e Zirulia
“Emozioni in famiglia” senso di colpa
Accompagnato da musica classica e
contemporanea.28ott.2021; 3dic.2021

LEZIONI RECITAL
 Falsetti
Scaggiante
“Il Cinema italiano delle origini e la
letteratura”.
10mag (1°Tempo)

16mag (2°Tempo)
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CORSO DI
FILOSOFIA

Della Porta
 Umanesimo e Rinascimento: Leon B.Alberti 5ott 2021
 Bernardino Telesio
19ott
 Giordano Bruno
20ott
 Tommaso Campanella
5nov
 Riascimento e politica: Macchiavelli e
Guicciardini

 Rinascim. Europ: Erasmo da Rotterdam
 La Riforma protestante e

18nov
25nov

Controriforma cattolica
2dic
 La rivoluz. scient.: da Copernico a Gallileo 16dic
 Francesco Bacone
20gen 2022
 Razionalismo e Empirismo
28gen
 Cartesio
2feb
 Spinoza
9feb
 Leibiniz
16feb
 Hobbes
16mar
 Locke
30mar
 Hume
22apr
 Pascal
4mag

 L’Illuminismo:Montesquieu,Voltaire,Rousseau 11mag
 Kant -2 periodi
19mag
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PERCORSI
LETTERARI

 Tricamo
 Verga e il Verismo
 Italo Svevo, tra inettitudine e
autoironia
 Tempo e memoria nelle ricerche
Proustiane
 Dante: un canto politico,
il VI del paradiso
 Elogio di un Domenicano
ad un Francescano, Paradiso XI
 Elogio di un Francescano
ad un Domenicano, Paradiso XII

25nov 2021
10gen2022
21feb
17mar
5apr
13 mag
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Aspetti Giuridici
 Cozzella
 Il mondo giuridico, con commenti
a fatti realmente accaduti, quali
elementi di spunto per commentare
alcune attuali leggi penali e
civili.
DATE DA FISSARE

Il complesso mondo del lavoro in
Italia
 Zucaro Rosita
 Ci parlerà del mondo del lavoro:
un analisi delle politiche
pubbliche e le prospettive
future del lavoro in Italia.
DATE DA FISSARE

 Capone Francesca
 Ci parlerà della Figura
dell’educatore professionale:
ruolo, strumenti e ambiti di
intervento.
22nov2021
15

A SPASSO PER IL MONDO E PER LA STORIA

 Peruzzi
 A spasso per il mondo e per la
storia (geopolitica):
5ott,16nov, 11gen 1feb,
1mar,26apr, 17mag.

Storia,Costumi,
Società,
Arte,Archeologi
a

 De Cicco: Santi militari

25feb

 Cristiani:L’Archeologia in Italia
Data da fissare

 Tiberti
Conferenze storico-archelogiche
 Sudario di Oviedo
12ott
 Templi di fuoco zorastriani
26ott
 Gerusalemme ebraica
9nov
 Maometto (vita e nascita di una rel. 23nov
 Cina l’Esercito di terracotta
14dic
 Wieliczka(miniera di sale in Polonia)18gen
16

Storia,Costumi,
Società,
Arte,Archeologi
a

 Tiberti
Visita dei Parchi nazionali USA
 Mesa Verde
15feb 2021
 Yellowstone Park
8mar
 Salt Lake City
29mar
 Parco nazionale degli archi.
12apr
 Fort Laramie e Cheyenne
3mag
 Rocky Mountain
24mag

 Parisini
Aspetti sociali della Germania dell’Est in
guerra fredda; la fisiognomica criminale del
Guareschi. Copleterà il ciclo delle lezioni
del 2020 su arte e design degli anni ’70 e
’80,
compreso
il
materiale
inedito
del
festival di Sanremo anni ’60,’70.
Oltre il muro di Berlino:vita quotidiana 7ott 2021
Cesare Lombroso, l’uomo delinguente
3e12nov
Rep. Dem tedesca: la STASI
17e24nov
La fisognomica crimin. del Guareschi 1e15dic
Gli anni ’70 l’arte e design
12e19gen 2022
Raf.Bendami prevedeva i terremoti
26gen
Storia e storie inedite San Remo’60 3feb
Gli anni ’80 nellearti e design
2e11mar
Lo stile Jacovitti
23mar
La comun.publicit.periodo’50-’70 6e27apr
L’auto italiana, i designer
18e25mag
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AMBIENTE
E
TERRITORIO
UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA
L’ambiente marino e climatico dell’area
Mediterranea:

 Marcelli
Seminario dal titolo: “Situazione
meteoclima globale e in particolare
del bacino del Mediterraneo.
Previsioni Future
9mar 2022

NUCLEO TUTELA BIODIVERSITÀ
CARABINIERI DI TARQUINIA
 Alfredo Cea, Valerio Finori:
 Habitat delle zone umide (con
riferimento alle Saline di Tarquinia)
 Nozioni di botanica sulla macchia
mediterranea
 Tarquinia
22ott
 Civitavecchia
29nov
 Civitavecchia
25mar
18

CULTURA E SCIENZA DEGLI ALIMENTI
ISTITUTO ALBERGHIERO
DI CIVITAVECCHIA

Maya Matteucci,Lalli e
Riccarducci(Scienz.Alimet)
Feriozzi/cucina),
Incontri teorico pratici
sulla buona Bar)
aliment.
Calbrese(sala
Educazione sensorile; degustazioni; diete
globlizzate; bienergetica; la dieta dell’anziano
e le proteine vegetali; l’importanza dei
micronutrienti. Programmazione 2° Quadrimestre
VAIA:I vini,la degustazione
e tecniche di abbinamento
con i cibi.
Data in programmazione
Starace: La cultura italiana nelle scienze
degli alimenti: la carne le verdure ed i
dolci.
30nov 2021, 25gen2022

INFORMATICA E MONDO DIGITALE
 CARRIERI
 Corso teorico pratico di infor.
1530-1650 di giovedì
 Lezioni sull’uso delle App.
internet per migliorare la vita con
il digitale (integraz. con CIRELLI
MEINI): 18nov 16dic, 20gen.
19

VIVI INTERNET AL MEGLIO
 CIRELLI (Fondazione Mondo Digitale):
2 Seminari in sede con ZOOM
 Seminario (Webinar)su fake news e
truffe (distinguere il vero dal falso)
Soci in sede.Uso di ZOOM in sede 8ott

 Seminari su dati e privacy(imparare
a custodire i propri dati e tenere
al sicuro reputazione e i rapporti
personali.
Soci in sede.
Uso di ZOOM in sede

19nov

 Laboratori e tecniche di narrazione
(storytelling)per fornire
competenze sulla narrazione e
creazione di contenuti per
valorizzare l’esperienza di
persone anziane che costituiscono
“Testimonianze analogiche” di un
tempo predigitale che i giovani non
hanno vissuto(interazione tra over
60 e giovani.
Presenza del docente in sede

Tutta l’attività suddetta sarà
assistita e seguita da
Carrieri
6dic
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LA SCUOLA INTERNET PER TUTTI
Migliorare la vita con il digitale


MEINI(Fondazione

Mondo digitale:n.4 Seminari
Uso di Class-Room in sede e/o casa co credenz. e
pasword personalozzate, sia per la Segreteria
sia individuale(per chi lo desideri)per poter
condurre da casa una didattica interattiva fatta
di pratica ed esercizi guidati, con test finale.
1.Digitale in tasca:saper ottimizzare e
personalizzare le configurazioni del proprio
device(dispositivo eletronico). 13ott 2021

2.Pagamenti digitali in sicurez: utilizzare
homebanking, e-commerce e shopping online. La
piattaforma di pagamento PagoPA.
20ott
3.Io-Cittadino digitale:i servizi della Pub.
Amm e gli strumenti per utilizzarli al meglio:
SPID, AppIO, AppPoste, CIE-ID.
27ott
4.Salute e benessere on line: Applicazioni
per salute, benessere e tempo libero. La
ricetta sanitaria elettronica, il Fascicolo
Sanitario
Elettronico.

10nov

GUIDA ALL’ASCOLTO MUSICALE
 BERNACCHIA
Ci racconterà alcune opere
significative del balletto classico



21ott 2021, 11nov,22feb
14mar,11apr, 2mag
21

CINEFORUM
 Lozito
Tratterà e commenterà 4 films
d’autore 1°quadrimestre:
14ott2021, 4nov, 9dic, 13gen.2022

LEZIONI CONCERTO
 CIOFANI: prosegue,la preziosa
disponibilità e professionalità della
pianista su temi classici e moderni








Sarà accompagnata da altri artisti
30ott e replica da confermare 6nov
27nov e replica da confermare 4dic
19feb e replica da confermare 26feb
9apr e replica da confermare 23apr
21mag e repliva da confermare 28apr

LABORATORIO CANTO
CORO
 SCHIOPPA
 Approfondire il repertorio di noti
brani. L’avvio sarà dal
12ott
22

LABORATORIO
TEATRALE ADULTI

 Anna Baldoni

 Svolgerà
l’attività
con
il
supporto
tecnico-logistico
del
Teatro Gassman Associazione “Blue
in the Face” di Enrico Falconi.
Circa 4 mercoledi mese dalle 16.00
alle 18.00

LABORATORIO
DI
CREATIVITÀ
TEATRALE
PER RAGAZZI
 Enza MAZZILLI
Imparare a far emergere nei ragazzi le
proprie emozioni e saperle
controllare.
Circa 4 mercoledi mese dalle 16.00
alle 18.00
18.00
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ATTIVITA’ RICREATIVE /TURISTICHE

 SABATO POMERIGGIO
Dedicato alle attività ricreative dei soci
 GITE TURISTICHE DI 1 GIORNO O DI FINE
SETTIMANA :
- IN PROGRAMMAZIONE IN SEGRETERIA
 INCONTRI CONVIVIALI :
- IN PROGRAMMAZIONE IN SEGRETERIA
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A V E R T E N Z E
 Il programma dettagliato
delle varie attività
mensili: esposto in bacheca
a cura della Segreteria
 Il programma sarà
pubblicato anche sul nostro
Sito, in WhatsApp a cura
della Segreteria
 Lo svolgimento delle
attività in aula avverrà
in relazione ai limiti
imposti dalle norme
sanitarie nazionali
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CALENDARIO
Apertura Anno Accademico il giorno
4 ottobre, massimo 40 soci e ospiti su
indicazioni diramate dalla Segreteria
Inizio corsi: 05/10/2021
Festività: 1 Novembre 2021 lunedì
Festività 8 Dicembre 2021 mercoledì
Natale: dal 10/12/2021 al 9/01/2022
Pasqua: dal 13/04/’22 al 20/04/2022
Santa Fermina 28 aprile 2022 mercoledì
1° Maggio 2022 domenica

 Fine corsi: 31/05/2022 1 E 2
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NOTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

Università della Terza età
Università delle Tre Età
Via Frangipane n. 8/a
00053 - Civitavecchia (Roma)
Tel./Fax. 0766 730290
e-mail:
civitavecchia.unitre@gmail.com
Sito web:
www.sitounitrecivitavecchia.com
Il Direttore dei corsi
Domenico Zucaro
domenico.zucaro53@gmail.com
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