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La Sezione Zumellese dell’Università
Adulti/Anziani è nata nel 1996, con
sede in Mel al Palazzo delle Contesse,
è membro della FEDERUNI, Federazione

Italiana delle Università della Terza
Età.

LABORATORI
martedì
Laboratorio artistico decorativo

(F.Sperandio, O.Cesaro)

mercoledì
Laboratorio inglese                 (F.Colle)

mercoledì (1^ e 3^)
Laboratorio dialettale            (E.Isotton)

mercoledì (2^ e 4^)
Laboratorio corale            (D.Brancher)

giovedì
Laboratorio  erboristico – botanico

(A.Gallon)

venerdì
Laboratorio computer             (B.Pontil)

Ha lo scopo di aiutare i partecipanti,
mediante attività culturali, a ritrovare
fiducia nelle proprie capacità culturali
per una partecipazione attiva nella
famiglia, nella società e nel territorio.

UNIVERSITA' DEGLI 

ADULTI / ANZIANI DI BELLUNO

SEZIONE ZUMELLESE

Non richiede agli iscritti un particolare
titolo di studio.

Il Piano degli studi è quadriennale e si
articola attraverso Corsi istituzionali,
Laboratori e Seminari.

Sono inoltre previste Gite di Istruzione
e Visite guidate a Mostre e Musei
durante l'Anno Accademico.

PRIMO QUADRIMESTRE

venerdì 26 ottobre 2018

VISITA GUIDATA 

ALL'ALTOPIANO DEL RENON

BOLZANO

Il coordinatore             Il presidente
dott.ing.Emilio Isotton    prof.don Attilio Menia

per informazioni:
338.9218162 

uaabl.zumellese@gmail.com

ANNO ACCADEMICO 
2018/2019

PRIMO QUADRIMESTRE

dal 10 ottobre 2018 

al 30 gennaio 2019
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PRIMO QUADRIMESTRE

dal 10 ottobre 2018 

al 30 gennaio 2019

PALAZZO DELLE CONTESSE

piazza Papa Luciani MEL (BL)

dalle ore 15 in Sala Grande

UNIVERSITA' DEGLI 

ADULTI / ANZIANI DI BELLUNO

SEZIONE ZUMELLESE

mercoledì 10 ottobre
Saluto delle autorità e
Presentazione del programma

Prolusione: “Prospettive ed
opportunità del nuovo comune”

(Presidente Provincia Roberto Padrin)

mercoledì 14 novembre

Poesia: “A domani” 
poesie di Enestina 

(Ruggero Dalle Sasse Ernestina Facchin)

mercoledì 19 dicembre
Convivio Natalizio e
scambio di auguri

mercoledì 17 ottobre

Musica: “Evoluzione ed involuzione
della musica moderna” (dal 1950 ad
oggi)

(Franco De Poli)

mercoledì 21 novembre

Salute: “Lo stress piccole regole per
gestirlo”

(Michele Feltrin)

mercoledì 16 gennaio
Letteratura:”La donna nella letteratura”
dalla scuola provenzale ai giorni nostri”

(Viviana Sogne)

mercoledì 24 ottobre

Attualità:“La via della seta oggi” nuova

via del commercio internazionale?

(Ruggero Crovato)

mercoledì 28 novembre

Scienze: “Biodiversità coltivata” 
il recupero delle antiche colture locali

(Stefano Sanson)

mercoledì 23 gennaio

Storia:“Zottier nella storia” esempio
di documentazione storica di una
frazione zumellese

(Luciano Riposi)

mercoledì 31 ottobre

Scienze: “ “Le glaciazioni” 
con considerazioni dei possibili effetti
sugli aspetti climatici

(Vittorio Fenti)

mercoledì 5 dicembre

Storia: “Notizie da Mel tra il 1919 e il
1963” in appendice Carte di Regola di:
Col, Pagona, Tiago e Villa

(Miriam Curti)

mercoledì 30 gennaio

Medicina: “Protozoi, elminti, miceti”
chi sono costoro?

(Tiziana Roncada)

mercoledì 7 novembre

Filosofia: “L'arte del pensare”

(Presidente don Attilio Menia)

mercoledì 12 dicembre

Musica: “Se ilumina el cielo” il Natale
cristiano nel mondo

(Giorgio Fornasier)


