
Newsletter

Sito internet: www.unitreetavasto.it
Facebook: Università delle Tre Età Vasto
e-mail: unitreeta@gmail.com
Sede: Via Michetti,51 - Vasto - Tel. 0873 69099
Orari Segreteria: ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00 tutti i giorni
Team Comunicazione: Rocco Di Scipio, Margherita Giove,
Stefania Siviero, Lea Di Scipio, Nicola D’Adamo
Stampa: Tipografia Histonium - Vasto

n.1 Novembre 2018

Saluto    
del Presidente  

Ai “vecchi” amici bentornati, 
ai “nuovi” amici benvenuti.
Un nuovo a.a. è appena inizia-
to. Una prassi e un’esperienza 
che da 30 anni si ripete, co-
niugando mirabilmente cultu-
ra e voglia di socializzare, con 
una straordinaria capacità di 
creare nuovi legami e costru-
ire qualcosa di unico nel pa-
norama dell’associazionismo 
cittadino. 

L’inizio di questo trentesimo 
anno è coinciso con la ce-
lebrazione dei 100 anni tra-
scorsi dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. Un evento 
tragico che ha coinvolto milio-
ni di persone di diverse Nazio-
ni, molte delle quali oggi unite 
sotto la comune casa europea. 
Noi dell’Unitre abbiamo volu-
to celebrare l’evento in due di-
stinte occasioni. La prima il 24 
maggio 2015, per l’inizio del 
conflitto, con la realizzazione 
di papaveri rossi (simbolo uni-
ficante del ricordo dei caduti 
in battaglia) collocati all’in-
terno della rotonda di Piazza 
Verdi. La seconda il 4 novem-
bre 2018 per la fine del con-
flitto, con la messa in opera di 
198 targhe in ricordo dei ca-
duti vastesi lungo il “Viale del-
la Rimembranza” all’interno 
della Villa comunale. Entram-

Cambia
 la comunicazione

dell’Unitre
Da quest’anno per meglio in-
formare i soci utilizzeremo 
molto il nostro sito Internet 
www.unitreetavasto.it, la no-
stra pagina facebook Univer-

Buon Anno Accademico 2018/2019

be le opere sono state realiz-
zate dall’artista vastese Miriam 
Melle, nostra insegnante del 
corso di ceramica, insieme ai 
suoi allievi.

Vediamo e avvertiamo come 
molte persone contino su que-
sta Associazione, per appro-
fondire conoscenze, soddisfa-
re curiosità e bisogni trascurati 
nel passato o, anche, per riem-
pire solitudini.
L’offerta formativa, estrema-
mente variegata, che compo-
ne la proposta complessiva 
per questo anno accademico, 
fatta di 60 corsi interni, 10 
corsi convenzionati, 7  semi-
nari e 5 aperitivi letterari, è 
stata pensata  e realizzata nel 
solco della continuità e, con-
temporaneamente, ricercando 
nuovi orizzonti nel proporre 
alcune novità.
Abbiamo cercato di formulare 
una combinazione sapiente di 
diverse discipline che atten-
gono al sapere e al saper fare, 
pensando anche al benessere 
di mente, corpo e anima.

Il riscontro a tutto questo è sta-
to, ancora una volta, l’elevato 
numero di iscritti arrivato già 
a circa 600 e la constatazione 
che molti di voi hanno scelto 
di frequentare più corsi. 

Naturalmente tutto questo 
comporta una serie di proble-
mi legati alla nostra Sede che 
diventa sempre più inadegua-
ta a contenere tutto e tutti. Da 
parte nostra, come ho sempre 
riferito in tutte le “Assemblee 
dei Soci”, c’è sempre stato, c’è 
e ci sarà grande impegno per 
la ricerca di soluzioni alterna-
tive, anche attraverso un’inter-
locuzione continua con l’Am-
ministrazione Comunale.  

Consentitemi, infine, di rivol-
gere a tutti voi un invito ad 
essere presenti in modo nu-
meroso ai “Seminari”  e  agli  
“Aperitivi Letterari”,  sia per-
ché occasioni di rilievo cultu-
rale, sia per il rispetto dovuto 
ai  relatori che hanno accetta-
to il nostro invito rendendosi 
disponibili a svolgerli.
A tutti Voi il mio augurio che 
questa Università possa esse-
re luogo da sentire profonda-
mente proprio, dove affermare 
con soddisfazione il proprio 
impegno, dove vivere le pro-
prie passioni. 
Con questi pensieri e senti-
menti auguro a tutti un anno 
accademico sereno e costrutti-
vo, con l’auspicio che il vostro 
e il nostro lavoro si traducano 
in un concreto e sicuro profit-
to per tutti.
                     Rocco Di Scipio

Negozi 
convenzionati 
L’elenco dei negozi con-
venzionati che praticano 
sconti ai soci dell’Univer-
sità delle Tre Età è dispo-
nibile in Segreteria. continua in ultima pagina

Saluto del  Presidente
dalla prima pagina

 Gite sociali 
2018/19

2 febbraio 2019  
· Celano, castello Piccolomini  
· Roma, grande mostra al Vit-
toriano, 170 opere che illu-
strano la vita del grande Andy  
Warhol

Marzo    
· Fiumicino, porto di Traiano: 
bellissima passeggiata archeo-
logica di recente scoperta
· Roma, Gianicolo: 
monumento a Garibaldi ; San 
Pietro del Bramante ;  Fonta-
none di Paolo VI

Maggio  
· Latina, piana delle Orme: 
Esposizioni storiche: sbarco 
di Anzio, battaglia di Cassino, 
parco Rievocazioni
· Priverno, Abbazia di Fossanova:
il più antico esempio di arte 
gotico-cistercense in Italia 
(luogo di morte San Tommaso)      

Villa Comunale, la targa ricordo e 
una mattonella a ricordo dei ca-
duti di guerra

“Gli esami non finiscono 
mai” e sono molti coloro che 
scelgono di tornare sui ban-
chi di scuola per tenere la 
mente sveglia, per dare spa-
zio ai propri hobby, per im-
parare nuove cose.
Questo vale non solo per i 
“diversamente giovani” ma 
per tutti coloro che sono 
spinti dalla curiosità, dal de-
siderio di ampliare le proprie 
conoscenze, dal piacere di 
condividere tempi e spazi.
A tal proposito le coordina-
trici dei corsi hanno predi-
sposto il calendario-orario 
dei corsi curando gli aspetti 
organizzativo-logistici. Han-
no dato grande rilevanza 
all’esigenza dei Soci, ma nel 
contempo non hanno potuto 
esimersi dal tener fermamen-
te conto della disponibilità 
dei docenti, della limitata ca-
pienza delle poche aule del-
la nostra sede, della gentile 
cortesia dei Dirigenti Scola-
stici e dell’A.P.C. della nostra 
città, i quali ci permettono di 
fruire di alcuni dei loro spazi 
che naturalmente useremo 
con rispetto e discrezione.

Loredana e Romilda

Gli esami 
non finiscono mai

sità delle Tre Età Vasto e la 
presente “Newsletter”, a ca-
denza bimestrale, che verrà 
consegnata ai soci durante le 
lezioni e contemporaneamen-
te disponibile sul nostro sito e 
sulla pagina facebook. A fine 
anno verrà pubblicato un nu-
mero unico con il Consuntivo 
Annuale delle attività svolte.



Carissimi tutti,
eccoci pronti per condividere con tutti voi pensieri, parole, riflessioni, musica , quanto indi-
spensabile alla salute mentale e al benessere fisico.
La scelta di quanto verrà  proposto di volta in volta, come dettagliato nel programma dell’anno 
accademico,  rispecchierà lo stile e i contenuti di grande spessore della nostra associazione. 
Come sempre, incontreremo grandi professionisti nei convegni e seminari, penne di qualità nei 
caffè letterari, ottimi musicisti e artisti nei momenti di gioiosa convivialità.
Abbiamo cercato di proporre un calendario che alterni al meglio incontri impegnativi a mo-
menti di leggerezza nella speranza che trovino approvazione e riscontro da parte di tutti.
Vi aspettiamo numerosi ricordandovi che le osservazioni e i  suggerimenti costruttivi sono il 
miglior riscontro al nostro operato.
Buon anno accademico a tutti .                                                               Margherita e Stefania

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

23 Novembre ore 16:30
Polo Liceale Mattioli

Inaugurazione 
Anno Accademico 
Tema del convegno 

“Un’idea di Ruggero 
Leoncavallo”
Relazione e Musiche a cura 
del Prof. Giuseppe Tavanti 
L’UniTre dedica l’anno acca-
demico al grande compositore 
Ruggero Leoncavallo, scom-
parso un secolo fa. 
Musicista italiano (Napoli 
1857 - Montecatini 1919), 
Leoncavallo compose musi-
ca teatrale, di solito su libretti 
proprî. Si rivelò con l’opera I 
pagliacci (Milano, 1892), il 
cui clamoroso successo gli 
permise di presentare anche 
due opere concepite prima: I 
Medici (Milano, 1893) e Chat-
terton (Roma, 1896). Segui-
rono Bohème (1897); Zazà 
(1900); Rolando di Berlino 
(Berlino, 1904); Maja (1910); 
Zingari (1912); Goffredo Ma-
meli (1916); Edipo Re (postu-
ma: Chicago, 1920); oltre ad 
alcune operette, tra le quali 
emerge La Reginetta delle rose 
(1912), e molte pagine stru-

mentali e romanze per canto 
e pianoforte. Insieme con P. 
Mascagni, G. Puccini, U. Gior-
dano e F. Cilea, L. rappresenta 
il teatro musicale di tendenza 
“verista” dell’ultimo decennio 
del sec. 19º. Ebbe, almeno nei 
Pagliacci, senso drammatico e 
generosa, seppur non sempre 
raffinata, ispirazione melodica.
(Da www.treccani.it)

29 Novembre ore 18:00
presso Vineria per Passione 
Aperitivo letterario
Prenotazioni in segreteria e versamento quota

“Con la pelle ascolto” 
di Cristina Mosca

“Con la pelle ascolto”, un li-
bro intenso e delicato in cui 
l’autrice, attraverso le vicende 
di Elena e Alma, due sorelle in 
perenne conflitto tra di loro, 
narra le difficoltà di compren-
dere l’altro, anche se caro 
come solo un familiare stret-
to può essere, e la paura di 
dimostrare agli altri il proprio 
valore.
Imparare ad ascoltarsi e ad 
ascoltare gli altri, come se fos-
sero nella nostra stessa pelle, 
questo il messaggio racchiuso 
nelle pagine del nuovo roman-
zo dell’autrice giuliese.

10 Dicembre ore 16:30  
Agenzia Promozione Culturale
Seminario

“I Rossetti, il racconto 
di una famiglia“
Prof. Gianni Oliva 
Dipartimento di Lettere, Arti 
e Scienze Sociali Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara

La famiglia Rossetti, di origi-
ne vastese per via di Gabrie-
le, è vissuta a Londra ed ha 
influenzato l’intera Europa. 

Dalla “piccola patria”, da cui 
è partito Gabriele nel 1804, la 
storia tocca alcune tappe fon-
damentali, da Napoli a Malta, 
all’Inghilterra. Qui nascono 
Maria Francesca, Dante Ga-
briel, William Michael, Chri-
stina, che diventano, ciascuno 
nel proprio campo, esponenti 
di una cultura alta e prestigio-
sa. Il movimento preraffaellita 
informa di sè il mondo intero 
e trae origine dall’Italia, da cui 
resteranno sempre affascinati i
fratelli Rossetti. La loro storia 
somiglia ad un vero e proprio 
romanzo che va raccontato 
nei minimi particolari, metten-
do in luce le origini mediterra-
nee di un nucleo composito e 
ammirevole.

15 Dicembre ore 20:00
Hotel Rio

Conviviale di Natale

Spettacolo musicale 

“Napoli ammore” 
Cena 

Prenotazione in segreteria

 
                                    Università delle Tre Età 
                                      Città del Vasto 

Sabato 15 dicembre 2018 – ore 20:00 

Hotel  Rio 

CONVIVIALE DI NATALE 

                                                     

                                                     

Quartetto “ Napulammore” 

Melodie Napoletane                                           

Costo : Soci e docenti        € 15,00 

          Accompagnatori    € 22,00 

Prenotazioni in segreteria 

14 Gennaio 2019 ore 16:30
Agenzia Promozione Culturale
Seminario 

“L’infarto miocardico 
acuto: conoscerlo, 
riconoscerlo prevenirlo 
e curarlo”.
Dott. Antonino Scarinci 
Cardiologia e Unità di terapia 
intensiva cardiologica - Ospe-
dale Clinicizzato “Ss. Annun-
ziata” di Chieti

Le Malattie Cardiovascolari 
rappresentano tuttora la prin-
cipale causa di morbilità e 
mortalità nei paesi industria-
lizzati. Tra loro l’infarto mio-
cardico acuto (popolarmente 
noto come “attacco di cuo-
re”) è uno dei più gravi eventi 
cardiovascolari. In Italia, ogni 
anno, se ne verificano all’incir-
ca 120.000, di cui una parte
letale. L’insorgenza è deter-
minata in larga parte dalla 
presenza di fattori di rischio 
(come l’ipertensione, il diabe-
te, l’ipercolesterolemia, ecc.) 
che devono essere attivamente 
ricercati, identificati e curati.
La Medicina ha fatto grandi 
progressi nella cura di questa 
malattia. Resta, però, una pa-
tologia cosiddetta tempo di-
pendente, in cui i minuti che 
trascorrono tra la diagnosi e la 
somministrazione delle cure 
nella struttura più adatta fa la 
differenza tra un buono e un 
cattivo risultato.
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lunedì   14 gennaio 2019 - ore 16:30 

     Auditorium Centro Servizi Culturali 
                         SEMINARIO 
            “L’infarto miocardico acuto” 

Conoscerlo, riconoscerlo, prevenirlo e curarlo 
 
Relatore : Dott. Antonino Scarinci 
 

24 Gennaio 2019 ore 18:00 
presso Vineria per Passione
Aperitivo letterario
Prenotazioni in segreteria e versamento quota

“Mezzogiorno tra 
identità e storia” 
di Felice Costantino

È di fronte a catastrofi come la 
guerra e i terremoti che massi-
mamente esplodono le retoriche 
identitarie. L’Abruzzo, con le sue 
peculiarità, ne fornisce lo scena-
rio più spettacolare e rappresen-
tativo. Soprattutto con il sisma 
aquilano dell’aprile 2009 la no-
torietà si proietta su scala glo-
bale. Ma con quale immagine? 
L’autore ripercorre criticamente 
le principali tappe del lungo e 
tormentato dibattito intorno a 
un nodo cruciale: i presunti tratti 
identitari di una comunità quale 
retaggio dei quadri ambientali e 
delle sedimentazioni culturali. E 
lo fa con un approccio interdisci-
plinare che  mette a nudo bana-
lizzazioni e luoghi comuni, in un 
confronto serrato con le vicissi-
tudini non sempre esaltanti della 
storiografia contemporanea. 
Costantino Felice, docente di 
Storia economica presso l’Uni-
versità D’Annunzio di Pescara, 
si occupa di economia e società 
nel Mezzogiorno.
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eccoci pronti per condividere con tutti voi pensieri, parole, riflessioni, musica , quanto indi-
spensabile alla salute mentale e al benessere fisico.
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menti di leggerezza nella speranza che trovino approvazione e riscontro da parte di tutti.
Vi aspettiamo numerosi ricordandovi che le osservazioni e i  suggerimenti costruttivi sono il 
miglior riscontro al nostro operato.
Buon anno accademico a tutti .                                                               Margherita e Stefania

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

23 Novembre ore 16:30
Polo Liceale Mattioli

Inaugurazione 
Anno Accademico 
Tema del convegno 

“Un’idea di Ruggero 
Leoncavallo”
Relazione e Musiche a cura 
del Prof. Giuseppe Tavanti 
L’UniTre dedica l’anno acca-
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malattia. Resta, però, una pa-
tologia cosiddetta tempo di-
pendente, in cui i minuti che 
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È di fronte a catastrofi come la 
guerra e i terremoti che massi-
mamente esplodono le retoriche 
identitarie. L’Abruzzo, con le sue 
peculiarità, ne fornisce lo scena-
rio più spettacolare e rappresen-
tativo. Soprattutto con il sisma 
aquilano dell’aprile 2009 la no-
torietà si proietta su scala glo-
bale. Ma con quale immagine? 
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le principali tappe del lungo e 
tormentato dibattito intorno a 
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retaggio dei quadri ambientali e 
delle sedimentazioni culturali. E 
lo fa con un approccio interdisci-
plinare che  mette a nudo bana-
lizzazioni e luoghi comuni, in un 
confronto serrato con le vicissi-
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Saluto    
del Presidente  

Ai “vecchi” amici bentornati, 
ai “nuovi” amici benvenuti.
Un nuovo a.a. è appena inizia-
to. Una prassi e un’esperienza 
che da 30 anni si ripete, co-
niugando mirabilmente cultu-
ra e voglia di socializzare, con 
una straordinaria capacità di 
creare nuovi legami e costru-
ire qualcosa di unico nel pa-
norama dell’associazionismo 
cittadino. 

L’inizio di questo trentesimo 
anno è coinciso con la ce-
lebrazione dei 100 anni tra-
scorsi dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. Un evento 
tragico che ha coinvolto milio-
ni di persone di diverse Nazio-
ni, molte delle quali oggi unite 
sotto la comune casa europea. 
Noi dell’Unitre abbiamo volu-
to celebrare l’evento in due di-
stinte occasioni. La prima il 24 
maggio 2015, per l’inizio del 
conflitto, con la realizzazione 
di papaveri rossi (simbolo uni-
ficante del ricordo dei caduti 
in battaglia) collocati all’in-
terno della rotonda di Piazza 
Verdi. La seconda il 4 novem-
bre 2018 per la fine del con-
flitto, con la messa in opera di 
198 targhe in ricordo dei ca-
duti vastesi lungo il “Viale del-
la Rimembranza” all’interno 
della Villa comunale. Entram-

Cambia
 la comunicazione

dell’Unitre
Da quest’anno per meglio in-
formare i soci utilizzeremo 
molto il nostro sito Internet 
www.unitreetavasto.it, la no-
stra pagina facebook Univer-

Buon Anno Accademico 2018/2019

be le opere sono state realiz-
zate dall’artista vastese Miriam 
Melle, nostra insegnante del 
corso di ceramica, insieme ai 
suoi allievi.

Vediamo e avvertiamo come 
molte persone contino su que-
sta Associazione, per appro-
fondire conoscenze, soddisfa-
re curiosità e bisogni trascurati 
nel passato o, anche, per riem-
pire solitudini.
L’offerta formativa, estrema-
mente variegata, che compo-
ne la proposta complessiva 
per questo anno accademico, 
fatta di 60 corsi interni, 10 
corsi convenzionati, 7  semi-
nari e 5 aperitivi letterari, è 
stata pensata  e realizzata nel 
solco della continuità e, con-
temporaneamente, ricercando 
nuovi orizzonti nel proporre 
alcune novità.
Abbiamo cercato di formulare 
una combinazione sapiente di 
diverse discipline che atten-
gono al sapere e al saper fare, 
pensando anche al benessere 
di mente, corpo e anima.

Il riscontro a tutto questo è sta-
to, ancora una volta, l’elevato 
numero di iscritti arrivato già 
a circa 600 e la constatazione 
che molti di voi hanno scelto 
di frequentare più corsi. 

Naturalmente tutto questo 
comporta una serie di proble-
mi legati alla nostra Sede che 
diventa sempre più inadegua-
ta a contenere tutto e tutti. Da 
parte nostra, come ho sempre 
riferito in tutte le “Assemblee 
dei Soci”, c’è sempre stato, c’è 
e ci sarà grande impegno per 
la ricerca di soluzioni alterna-
tive, anche attraverso un’inter-
locuzione continua con l’Am-
ministrazione Comunale.  

Consentitemi, infine, di rivol-
gere a tutti voi un invito ad 
essere presenti in modo nu-
meroso ai “Seminari”  e  agli  
“Aperitivi Letterari”,  sia per-
ché occasioni di rilievo cultu-
rale, sia per il rispetto dovuto 
ai  relatori che hanno accetta-
to il nostro invito rendendosi 
disponibili a svolgerli.
A tutti Voi il mio augurio che 
questa Università possa esse-
re luogo da sentire profonda-
mente proprio, dove affermare 
con soddisfazione il proprio 
impegno, dove vivere le pro-
prie passioni. 
Con questi pensieri e senti-
menti auguro a tutti un anno 
accademico sereno e costrutti-
vo, con l’auspicio che il vostro 
e il nostro lavoro si traducano 
in un concreto e sicuro profit-
to per tutti.
                     Rocco Di Scipio

Negozi 
convenzionati 
L’elenco dei negozi con-
venzionati che praticano 
sconti ai soci dell’Univer-
sità delle Tre Età è dispo-
nibile in Segreteria. continua in ultima pagina

Saluto del  Presidente
dalla prima pagina

 Gite sociali 
2018/19

2 febbraio 2019  
· Celano, castello Piccolomini  
· Roma, grande mostra al Vit-
toriano, 170 opere che illu-
strano la vita del grande Andy  
Warhol

Marzo    
· Fiumicino, porto di Traiano: 
bellissima passeggiata archeo-
logica di recente scoperta
· Roma, Gianicolo: 
monumento a Garibaldi ; San 
Pietro del Bramante ;  Fonta-
none di Paolo VI

Maggio  
· Latina, piana delle Orme: 
Esposizioni storiche: sbarco 
di Anzio, battaglia di Cassino, 
parco Rievocazioni
· Priverno, Abbazia di Fossanova:
il più antico esempio di arte 
gotico-cistercense in Italia 
(luogo di morte San Tommaso)      

Villa Comunale, la targa ricordo e 
una mattonella a ricordo dei ca-
duti di guerra

“Gli esami non finiscono 
mai” e sono molti coloro che 
scelgono di tornare sui ban-
chi di scuola per tenere la 
mente sveglia, per dare spa-
zio ai propri hobby, per im-
parare nuove cose.
Questo vale non solo per i 
“diversamente giovani” ma 
per tutti coloro che sono 
spinti dalla curiosità, dal de-
siderio di ampliare le proprie 
conoscenze, dal piacere di 
condividere tempi e spazi.
A tal proposito le coordina-
trici dei corsi hanno predi-
sposto il calendario-orario 
dei corsi curando gli aspetti 
organizzativo-logistici. Han-
no dato grande rilevanza 
all’esigenza dei Soci, ma nel 
contempo non hanno potuto 
esimersi dal tener fermamen-
te conto della disponibilità 
dei docenti, della limitata ca-
pienza delle poche aule del-
la nostra sede, della gentile 
cortesia dei Dirigenti Scola-
stici e dell’A.P.C. della nostra 
città, i quali ci permettono di 
fruire di alcuni dei loro spazi 
che naturalmente useremo 
con rispetto e discrezione.

Loredana e Romilda

Gli esami 
non finiscono mai

sità delle Tre Età Vasto e la 
presente “Newsletter”, a ca-
denza bimestrale, che verrà 
consegnata ai soci durante le 
lezioni e contemporaneamen-
te disponibile sul nostro sito e 
sulla pagina facebook. A fine 
anno verrà pubblicato un nu-
mero unico con il Consuntivo 
Annuale delle attività svolte.


