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Newsletter
Messaggio del Presidente

Partecipare
alle scelte
Carissimi Soci,
a noi tutti piace la nostra
Unitre, abbiamo imparato ad
amarla e il nostro desiderio
principale è che chi si iscrive
possa sentirsi a casa come se
ci fosse sempre stato.
Le attività dell’Associazione
sono sostenute con il contributo economico di tutti ma sarebbe ancora più importante
essere presenti in “tanti” non
solo ai corsi scelti ma anche
a tutte le iniziative previste e,
soprattutto, alle Assemblee,
così da permettere a noi di capire quanto le decisioni assunte siano giuste e gradite alla
maggioranza.
Noi del Direttivo abbiamo la
consapevolezza che nonostante i nostri sforzi, non può
esserci futuro senza coesione
e unione d’intenti e che solo
questa può essere la via più
corretta per cercare di ottenere
dei buoni risultati. Vi chiediamo perciò di non accontentarvi e di non essere spettatori. Vi
chiediamo di essere partecipi,
attivi e protagonisti.
Fu Don Milani ad adottare il
motto «I care», letteralmente «Mi importa, ho a cuore».
La frase scritta su un cartello
all’ingresso della scuola di
Barbiana, riassumeva le finalità di cura educativa di una
scuola orientata a promuovere una forma di sollecitudine
per l’altro attenta e rispettosa,
stimolando una presa di coscienza civile e sociale da parte di tutti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti voi anche per le
prossime e importanti decisio-

Unitre 1989 – 2019
30 anni ma non li dimostra

Celebrare un anniversario così importante significa ricordare
e ridare il giusto merito ai quindici firmatari che con grande
impegno e lungimiranza hanno dato vita ad un progetto di crescita culturale e sociale. Dopo trent’anni l’Università continua
il suo cammino grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei
tanti che volontariamente hanno, e continuano a mettere a disposizione, tempo e professionalità. A noi quindi il compito di
conservare e migliorare quanto nel tempo è stato costruito con
grande impegno e dedizione.
Auguri a tutti noi e…. Evviva l’Università delle Tre Età “Città del Vasto”.

Due appuntamenti: 12 e 22 Marzo

IL POSSIBILE INCONTRO TRA CULTURA
SCOLASTICA E CULTURA INDUSTRIALE
Confronto tra il Preside Nicolangelo D’Adamo
e il Manager Graziano Marcovecchio su un problema di
stretta attualità, rivolto ad Alunni, Genitori e Docenti

a pag. 3

ni da assumere in merito al futuro dell’Associazione.
Un detto Zen chiarisce: “È sufficiente la distinzione di un
capello ed ecco che prendono
forma il paradiso e l’inferno”.
Spetta a ciascuno di noi fare
quella differenza!
Buon proseguimento di anno
accademico a tutti voi.
Rocco Di Scipio

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Memo: per favorire la partecipazione agli eventi importanti,
le lezioni saranno sospese nei giorni e negli orari del loro svolgimento
crescita per il futuro genitore
2 Febbraio
19 Febbraio ore 16:00

Gita Sociale: ROMA
Mostra di Andy Warhol

In mattinata visita a Roma, nel
pomeriggio la Mostra.
Sta riscuotendo grande successo al Complesso del Vittoriano l’esposizione dedicata a
Andy Warhol. Realizzata per
il 90esimo anniversario della
nascita dell’artista la mostra,
attraverso 170 opere, racconta l’evoluzione artistica di uno
degli uomini più influenti del
XX secolo
Ci sono Liz Taylor, Marylin
Monroe e Mao Tse Tung. Ci
sono i jeans della copertina
di Sticky Fingers dei Rolling
Stones e quella con la banana
di The Velvet Underground &
Nico. E poi gli Italian Portraits
di Valentino e Giorgio Armani
e i celeberrimi barattoli della
zuppa Campbell’s.
170 opere che ripercorrono
la storia artistica di uno degli
uomini più influenti del secolo scorso. La Capitale rende
omaggio al genio di Andy
Warhol con un’esposizione
ospitata nell’ala Brasini del
Vittoriano.

Seminario alla
(ri)scoperta di Vasto

Dott. Salvatore VALLONE
Nuovo appuntamento per
quanti possono essere interessati alla scoperta o alla riscoperta di piccole notizie, fatti,
avvenimenti, edifici, persone
e tanto altro della nostra bella
cittadina.

che allarga i propri orizzonti e
abbandona il piccolo mondo
nel quale era abituato a vivere.
Lo scrittore, Raffaele Niro, già
coautore di ‘Inchiostro di Puglia’, e autore de ‘I fuggiaschi’,
di ‘Babel Hotel’ e di ‘Rondini
e ronde’ le sue opere sono
state tradotte in Austria, Cile,
Messico, Nicaragua e Spagna.
Da alcuni anni conduce un laboratorio poetico di scrittura e
lettura creativa per bambini e
ragazzi chiamato ‘Il Cantiere
delle parole bambine’

9 Marzo ore 20:00
presso Hotel Perrozzi

28 Febbraio ore 18:00

Carnevale Ambrosiano

Vineria per Passione

Aperitivo letterario

‘Lettere a Gaia’ di Raffaele
Niro, edizioni Les Flaneurs,
non è nè un romanzo, nè un
saggio o una biografia. E’ una
raccolta di lettere scritte da un
padre alla figlia, ancora nel
grembo materno. In un mondo futuristico spietato e cinico
come il nostro, i consigli puntuali e le carezze amorevoli
sono anche un’opportunità di

Il nostro Carnevale è chiamato
“Ambrosiano” perché lo festeggiamo il sabato dopo Carnevale.
Nel rito ambrosiano osservato a Milano il periodo quaresimale inizia con la prima
domenica di Quaresima. L’ultimo giorno di Carnevale è il
sabato. La tradizione detta che
all’origine di questa usanza
ci sia una richiesta specifica
di Sant’Ambrogio che in pellegrinaggio lontano da Milano
abbia fatto richiesta alla popolazione di attendere il proprio
rientro per poter dare inizio
alle celebrazioni della Quaresima.

11 Marzo ore 16:30

Agenzia Promozione Culturale

Le insidie
della rete

Tra devianza,
crimine e nuove
forme di
sorveglianza
Prof. Andrea ANTONILLI
- Università di Chieti L’avvento della rivoluzione
digitale ha avuto un impatto,
difficilmente prevedibile, sulle nostre esistenze, tanto da
modificare irreversibilmente i
nostri stili di vita. Non esiste
alcun settore della nostra vita
quotidiana che non sia profondamente influenzato ed
orientato dalle nuove tecnologie. Il crescente flusso di dati
trasmessi e il sempre più massiccio numero di devices costantemente interconnessi non
sono esenti da elementi di criticità che possono tramutarsi
in rischi. Questo, se da un lato
genera uno spazio aumentato
di azione e di libertà, dall’altro può, però, rappresentare
un’arma a doppio taglio: consumare e produrre contenuti
implica la circolazione di una
grande mole di dati e informazioni, sicuramente utili ad
ampliare le conoscenze, ma
difficilmente controllabili e
per questo potenzialmente pericolosi.

16 Marzo

Festa della Donna
“Specialmente Donna”
parole e musica e...
Seguire locandine

23 Marzo

Gita sociale:
Porto di Traiano (Fiumicino),
Gianicolo (Roma)
Seguire locandine

Due appuntamenti: 12 e 22 Marzo

Quanto sono attuali le passate sollecitazioni della Confindustria per introdurre nella Scuola maggiore cultura industriale? E quanto sono ancora attuali i vecchi “Progetti Assistiti”
promossi dal MPI in risposta a quelle richieste? Quanto delle
sperimentazioni scolastiche degli ultimi trent’anni sono confluite nel progetto “La Buona Scuola”? Ed è ancora attuale
quel Progetto?

IL POSSIBILE INCONTRO TRA CULTURA
SCOLASTICA E CULTURA INDUSTRIALE

Prof. Nicolangelo D’ADAMO (Dirigente Scolastico)
Dott. Graziano MARCOVECCHIO (Presidente Pilkington Italia)
Fin dagli anni ottanta la Confindustria, con un volumetto intitolato “Il Sapere Minimo dell’Industria”, sollecitò il mondo della scuola, e quindi il MPI, ad acquisire maggiore conoscenza della Cultura industriale, che poi altro non è che
“Cultura del Risultato”. La risposta del Ministerofu il lancio
di una serie di “Progetti Assistiti” nelle Scuole Tecniche e
Professionali tesi a far acquisire agli alunni maggiori conoscenze delle esigenze del mondo del lavoro finalizzate alla
“flessibilità” e alla “riconversione”, nella consapevolezza
della impossibilità di fornire al mondo del lavoro giovani con
una formazione monoculturale da inserire immediatamente nel circuito produttivo, atteso che l’obsolescenza tecnico
scientifica rendeva vana la continua rincorsa della scuola
alle innovazioni lavorative e produttive e si imponeva oramai
una solida formazione di base ed una flessibilità lavorativa
nella convinzione che era divenuto ridottissimo il rapporto
titolo di studio/posto di lavoro.
Nacquero così, per esempio, il “Progetto “IGEA” (Indirizzo
Giuridico Economico Aziendale) negli Istituti Commerciali,
Il “Progetto Cerere” negli Istituti Agrari”, il “Progetto 92” negli Istituti Professionali etc..
Per conoscere meglio i termini del problema Scuola/Lavoro e
le posizioni della Scuola e del Mondo del Lavoro, l’UNITRE
di Vasto ha organizzato un pubblico incontro tra il Preside
Nicolangelo D’Adamo, protagonista di numerose sperimentazioni e innovazioni didattiche, e il Presidente di Pilkington
Italia S.p.A. e Presidente nazionale di Assovetro, Dott. Graziano Marcovecchio, davanti a Studenti, Docenti e Genitori
interessati al problema e coinvolti nelle moderne sperimentazioni.
L’incontro si svolgerà in due distinte date:
Martedì 12 marzo 2019, ore 11:00 - Auditorium Polo Liceale “Raffaele Mattioli”, Via S. Rocco, 1 - Vasto - per gli
alunni del:
- Polo Liceale “Raffaele Mattioli”
- I.I.S. “Enrico Mattei”
Venerdì 22 marzo 2019, ore 11:00 - Auditorium I.T.S.E.T.
“Filippo Palizzi”, Via Conti Ricci, 25 - Vasto - per gli alunni del:
- I.T.S.E.T. “Filippo Palizzi”
- I.I.S. “Pantini-Pudente”

Il 2018 chiude in bellezza: 3 iniziative di successo

Rai 1 Palmerina alla “Prova del cuoco”

Concerto di Natale

Presepe vivente

L’Unitre compie 30 anni: 1991 com’eravamo

Un anno positivo per l’Università delle Tre Età
Pubblicato il volume “Album di famiglia”, organizzata una interessante mostra
Da VastoNotizie
di Nicola D’Adamo - luglio 1991
Con un concerto del Lilith
Trio, in un clima di festosa
amicizia, nella perfetta cornice del teatro Rossetti che, tra
l’altro ha ospitato la mostra
dei lavori eseguiti dagli allievi
dei corsi di pittura, fotografia,
ricamo artistico e taglio nonché il saggio di musica, si è
svolta lunedì 17/6 la cerimonia di chiusura dell’anno accademico, 90/91 dell’Associazione Università delle Tre Età
“Città del Vasto”.
Nel corso della manifestazione, è stato presentato il libro
“Album di Famiglia”; esso è il
primo volume di una raccolta
di fotografie, che si collocano
tra la fine dell’800 e la prima
metà del 900 e documentano
le diverse stagioni della vita di
generazioni a noi poco lontane nel tempo, eppure assai distanti per storia e civiltà, così
che è già importante conservarne la memoria in un “Album di Famiglia”.
Il volume, in una elegante

veste tipografica, è reperibile
presso la Segreteria dell’Associazione (tel. 0873 /363776).
Tracciamo quindi un breve
consuntivo delle attività che,
dal mese di novembre ad oggi,
hanno interessato i nostri soci.
Ai corsi settimanali di italiano,
storia, filosofia, francese, inglese, archeologia, ginnastica,
yoga, cucina, taglio, ricamo
artistico, fotografia, musica,
pittura, cinema, si sono aggiunte le gite socioculturali a
musei o luoghi archeologici e
paesaggistici di notevole importanza (Roma, Taranto, Lecce, Otranto, Chieti, Paestum,
Capri, Amalfi) o momenti di
svago sulla neve (Pescocostanzo - Roccaraso).
Momenti importanti della vita
associativa sono stati gli incontri con personalità del mondo
della cultura e della scienza
che, attraverso temi di attualità di largo interesse, hanno
relazionato sui meccanismi
della memoria, sui problemi
dei minori, sulla menopausa,
sul riassetto pensionistico in

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

ragione della unificazione europea.
L’Associazione, attraverso le
pagine di questo giornale,
ringrazia quanti con il loro
entusiasmo e lavoro l’hanno
sostenuta ed aiutata ricordando sopratutto il Centro Servizi
Culturali di Vasto e per lui il
Funzionario responsabile Dr.
Filippini, il Comune di Vasto,
i Relatori delle conferenze, i
Professori dei corsi, gli sponsor (L’Angolo fiorito, la Thor
Sud spa, Antonella Collezioni,
Spo-sa Vogue), ed ultimo ma
preziosissimo collaboratore,
l’Architetto
Francescopaolo
D’Adamo per la generosa disponibilità.
M. Antonietta Gatto

Rimembranze
Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie VescoviScarpa per la recente scomparsa del nostro caro Socio
Gabriello Vescovi

Negozi
convenzionati
L’elenco dei negozi convenzionati che praticano
sconti ai soci dell’Università delle Tre Età è disponibile in Segreteria.

