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              SEZIONE BERTIOLO 
 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si terranno presso la Sala consiliare di Bertiolo nelle seguenti giornate: 

 

-martedì 20/09 dalle 17.30 alle 19.30 
-mercoledì 21/09 dalle 16.00 alle 18.00 

-venerdì 23/09 dalle 16.00 alle 18.00 
 

 

CORSI 
I corsi inizieranno mercoledì 03 ottobre 2022. 

Pausa natalizia dal 19 dicembre 2022 all’08 gennaio 2023. 

Chiusura anno accademico 31 marzo 2023. 

 

 

LEZIONI 
Le lezioni si tengono a  

Pozzecco, Piazza Scuole 

 

 

CONTATTI 
Coordinatrice Valentina Bacinello  

3487438092 (preferibilmente whatsapp) 

valentina.bacinello@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORARIO CORSI SEZIONE DI BERTIOLO 2022/2023 

 

AREA UMANISTICA - CULTURALE E LINGUISTICA 

1 INGLESE 1° LIVELLO (gen./mar.: lunedì 15.00-16.00) 

docente dott.ssa Elisa Zanetti 

2 INGLESE 2° LIVELLO (gen./mar.: lunedì 16.15 -17.15) 

docente dott.ssa Elisa Zanetti 

3 SPAGNOLO (annuale: giovedì 17.30-19.00) 

docente Mabel Bunzli 

4 APPUNTI DI STORIA DI UN TERRITORIO (ott./dic.: mercoledì 16.45-17.45) 

docente Edoardo Zanchetta 

5 LINGUA E CULTURA FRIULANE (ott./gen.: lunedì 17.30-19.00) 

docente dott. Flavio Vidoni 

 

AREA SCIENTIFICA & INFORMATICA 

6 
IL DIABETE: COS'È, COME SI CURA E COME SI PREVIENE (gen./feb. 4 lezioni: lunedì 18.30-19.30) 

docente dott.ssa Silvana Cum 

7 
NUTRIZIONE PER DISTURBI INTESTINALI (feb./mar. 5 lezioni: lunedì 18.30-19.30) 

docente dott.ssa Silvana Cum 

8 
MONDO CARNE “DAL CORTILE ALLA TAVOLA” (gen./mar.: martedì 16.15-17.15) 

                                                               docente dott. Leandro Villotti 

9 
ORTO-FLORO FRUTTICOLTURA E GIARDINAGGIO (annuale: martedì 15.00-16.00) 

docente dott. Ivano Clabassi 

10 
SMARTPHONE: L’ARTE DEL SAPER USARE IL TELEFONINO (gen./mar.: mercoledì 18.30-19.30) 

docente dott. Francesco Liani 

 

AREA DEI LABORATORI ARTISTICI E DELLE ABILITÀ 

MANUALI 

11 
L’ARTE DEL BONSAI (gen./mar.: mercoledì 17.00-18.00) 

 docente Mario Collavini 

12 
CREARE CON FANTASIA (ott./dic.: giovedì 15.45-17.15) 

docenti Ivalda Compassi, Daniela Righini 

13 
ICONOGRAFIA – 2° LIVELLO (annuale: venerdì 14.30-16.30) 

docente dott.ssa Paola Spagnolo, collaboratrici: Anita Tubaro, Silvana Paroni 

14 MAGLIA E UNCINETTO (annuale: mercoledì 14.30-16.30) 

docente Santina Malisan 

15 MANI ABILI (gen./mar: giovedì 15.45-17.15) 

docente Silvana Paroni 

16 MOSAICO (annuale: mercoledì 14.30-16.30) 

docente Maestro mosaicista Alverio Savoia 

17 PITTURA (ott./dic.: giovedì 10.00-11.30 o 17.30-19.00) 

docente Barbara Candusso 

 

ATTIVITÀ VARIE 

18 BURRACO (annuale: martedì 17.30-19.30) 

corso autogestito dagli iscritti 

19 HATHA YOGA (annuale: martedì 17.30-19.00) 

docente Enrichetta Dominici 

20 
KUNDALINI YOGA (ott./dic.: martedì 16.00-17.20) 

docente Francesca Martelossi 

21 
YOGA DELLA RISATA PER LA SALUTE E LA FELICITÀ (annuale: mercoledì 18.00-19.00) 

docente Rosa Fiume 

 



PROGRAMMA CORSI SEZIONE DI BERTIOLO 2022/2023 

1) INGLESE 1° LIVELLO docente dott.ssa Elisa Zanetti (gen./mar.: lunedì 15.00-16.00) Aula A 

Il corso propone un approccio graduale alla lingua inglese per acquisire e consolidare le prime nozioni grammaticali. 

Approccio alla conversazione e perfezionamento della pronuncia.  

 

2) INGLESE 2° LIVELLO docente dott.ssa Elisa Zanetti (gen./mar.: lunedì 16.15 -17.15) Aula A 

Ripasso delle competenze grammaticali acquisite e progressivo consolidamento delle nuove strutture grammaticali e 

del lessico. 

 

3) SPAGNOLO docente Mabel Bunzli (annuale: giovedì 17.30-19.00) Aula A 

Il corso propone l’insegnamento della lingua spagnola attraverso canzoni, letture e racconti. Conversazioni 

colloquiali per ampliare il lessico e per esprimersi. 

 

4) APPUNTI DI STORIA DI UN TERRITORIO docente Edoardo Zanchetta (ott./dic.: mercoledì 16.45-17.45) 

Aula A 

Programma del corso: introduzione all’argomento: presentazione del territorio di Lignano e della sua progressiva 

trasformazione negli ultimi 65 anni; gestione del territorio: caso Friuli; terremoto 1976: metodo Friuli; piano 

urbanistico regionale generale, con particolare riferimento a Bertiolo. I corsisti potranno richiedere approfondimenti, 

in accordo con il docente, su altre tematiche di loro interesse sui territori locali limitrofi.  

 

5) LINGUA E CULTURA FRIULANE docente dott. Flavio Vidoni (ott./dic..: lunedì 17.30-19.00) Aula A 

Programma del corso: grammatica friulana attraverso la lettura e dettati di testi letterari; storia del Friuli dalla 

preistoria alla contemporaneità; usi e consuetudini locali. 

 

6) IL DIABETE: COS’È, COME SI CURA E COME SI PREVIENE? docente dott.ssa Silvana Cum (gen./feb.: 

lunedì 18.30-19.30) Aula A 

Il corso si pone come obiettivo quello di comprendere qual è il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nella 

cura del diabete mellito tipo 2. 

 

7) NUTRIZIONE PER DISTURBI INTESTINALI docente dott.ssa Silvana Cum (feb./mar.: lunedì 18.30-

19.30) Aula A 

La frenesia della società moderna ci porta, spesso, a ignorare i piccoli segnali che il nostro corpo ci lancia. 

Costipazione, diarrea, gastrite, reflusso gastro-esofageo, diverticoli: quali sole le corrette indicazioni alimentari da 

seguire per stare meglio? Esamineremo una per una le seguenti condizioni patologiche. 

 

8) MONDO CARNE “DAL CORTILE ALLA TAVOLA” docente dott. Leandro Villotti (gen./mar.: martedì 

16.15-17.15) Aula A 

Tecnica di allevamento di alcune specie animali edibili: avicole, bovine, suine, equine, etc… 

 

9) ORTO-FLORO FRUTTICOLTURA E GIARDINAGGIO docente dott. Ivano Clabassi (annuale: martedì 

15.00-16.00) Aula A 

Concetti e nozioni di agronomia e botanica. Studio specifico di studio di colture erbacee e/o arboree di particolare 

interesse per i corsisti. Diagnosi di campioni vegetali colpiti da fitopatie e/o fisiopatie con suggerimenti per una 

opportuna terapia. Visite guidate ad aziende specializzate, giardini botanici, mostre ecc.. 

 

10) SMARTPHONE: L’ARTE DEL SAPER USARE IL TELEFONINO docente Francesco Liani (gen./mar.: 

mercoledì 18.30-19.30) Aula B 

Obiettivo del corso è quello di aiutare chiunque non abbia dimestichezza con l'uso dei principali strumenti 

informatici (computer e smartphone) a sviluppare un’autonomia digitale base. 

 

11) L’ARTE DEL BONSAI docente Mario Collavini (gen./mar.: mercoledì 17.00-18.00) Aula B 

Storia e filosofia del bonsai; dimostrazione e trasformazione da pianta da vivaio in bonsai; potature di formazione e 

avvolgimento filo (rame o alluminio); impostazione e studio dello stile; attrezzature, contenitori, terriccio, rinvasi; 

concimazione, malattie, rimedi possibili. 

 

12) CREARE CON FANTASIA docenti Ivalda Compassi, Daniela Righini (ott/dic: giovedì 15.45-17.15) Aula B 

Creare con fantasia decorazioni, addobbi e abbellimenti natalizi fai da te per rendere più calde e accoglienti le nostre 

case. Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 



 

13) ICONOGRAFIA – 2° LIVELLO docente dott.ssa Paola Spagnolo, collaboratrici: Anita Tubaro, Silvana 

Paroni (annuale: venerdì 14.30-16.30) Aula B 

Durante il corso sarà realizzata un’icona con la tecnica della tempera all’uovo su tavola gessata. Il soggetto da 

realizzare sarà concordato con i corsisti durante i primi incontri. Saranno inoltre fornite informazioni a carattere 

storico/artistico relative all’icona. Il materiale, a carico del corsista, sarà concordato durante le lezioni. 

 

14) MAGLIA E UNCINETTO docente Santina Malisan (annuale: mercoledì 14.30-16.30) Aula B 

Apprendimento dei punti e delle tecniche di base per i principianti. Esecuzione più complesse per chi ha già le 

capacità di lavoro autonomo. Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

15) MANI ABILI docente Silvana Paroni (gen./mar: giovedì 15.45-17.15) Aula B 

Utilizzando materiali di recupero con semplicità, fantasia e voglia di stare insieme, realizzeremo oggetti primaverili 

e decorazioni pasquali per la propria casa o da regalare ad amici e parenti. Il materiale occorrente è a carico dei 

corsisti. 

 

16) MOSAICO docente Maestro mosaicista Alverio Savoia (annuale: mercoledì 14.30-16.30) Aula B 

Il corso prevede l’apprendimento dell’uso degli strumenti per la realizzazione di pannelli decorativi in varie tecniche 

a mosaico con accostamenti di materiali vetrosi e marmi di diversi colori e dimensioni. Il materiale è a carico dei 

corsisti. 

 

17) PITTURA docente Barbara Candusso (ott./dic.: giovedì 10.00-11.30 o 17.30-19.00) Aula B 

Corso di disegno e pittura per aspiranti pittori. Il corsista verrà seguito nella realizzazione di uno o più dipinti 

personali. Il materiale occorrente è a carico dei corsisti. 

 

18) BURRACO Corso autogestito dagli iscritti (annuale: martedì 17.30-19.30) Aula B 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione”.  

(Platone) 

 

19) HATHA YOGA docente Enrichetta Dominici (annuale: martedì 17.30-19.00) Aula C 

Una scienza, una disciplina strutturata. Movimenti lenti abbinati al respiro sciolgono le tensioni, le rigidità 

fisiologiche, migliorano la postura, la flessibilità, rafforzano la muscolatura e favoriscono la circolazione. Presenza, 

consapevolezza inducono l’ascolto, aumentano la sensibilità, la percezione corporea, mentale ed emotiva. Si impara 

a rispettare noi stessi, gli altri, l’ambiente. 

 

20) KUNDALINI YOGA docente Francesca Martelossi (ott./dic.: martedì 16.00-17.30) Aula C 

Il Kundalini yoga genera benessere fisico e mentale, si basa su esercizi che vanno a stimolare la circolazione 

sanguigna, depurano e fortificano organi e tessuti, bilanciano il sistema ghiandolare e fortificano il sistema nervoso. 

Adatto a tutti, un toccasana per la schiena e per chi è particolarmente sotto stress, porta beneficio in tutti gli aspetti 

dell’essere umano. 

 

21) YOGA DELLA RISATA PER LA SALUTE E LA FELICITÀ docente Rosa Fiume (annuale: mercoledì 

18.00-19.00) Aula A 

Ridere, sorridere, ovvera la pratica della risata incondizionata. Il corso è un laboratorio esperienziale per imparare ad 

usare la risata incondizionata come strumento per il benessere personale. Attraverso il gioco, la danza, il canto, il 

respiro consapevole, sarà possibile contattare il proprio bambino interiore con la leggerezza necessaria ad alleviare 

lo stress, senza mai essere superficiali. Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di rilassamento guidato, 

accompagnato da musiche dolci. 

 

 

Lezione speciale mercoledì 19 ottobre 2022 a Pozzecco dalle 16.30 alle 18.00 a cura del 

Dottor Carmelo Matera. 

PREVENZIONE: CONSIDERAZIONI PER UNA SCIENZA DEL BENESSERE 

Promuovere la cultura della salute significa far prendere coscienza al soggetto delle sue 

scelte e a far sì che salute e benessere diventino stili di vita. 


