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 30 anni di storia  

  

 

 

“Non sono gli anni che contano nella tua vita. Ciò che conta è la vita che metti in quegli 

anni” 

         Abraham Lincoln 

 

30 ANNI 

Buon compleanno U.T.E. e come si dice… cento di questi giorni! 

 
Tutti spesso pensiamo ad accumulare oggetti e cose, dimenticando che lo scopo della vita 

deve invece essere quello di accumulare emozioni, sorrisi, istanti felici, amicizia. E naturalmente 

conoscenza, sapere e informazioni. 

Proprio per questo motivo il mio pensiero va alla nostra Università che ha contribuito a 

unire le persone dando loro occasioni per stare insieme e condividere molte belle e gratificanti 

esperienze. 

Un ricordo affettuoso va a tutte le persone che hanno contribuito al raggiungimento di 

questi obiettivi, prima fra tutti la professoressa Fiorella Marocco che nel 1989 è stata la 

“promotrice” nell’avviamento dell’Università della Terza Età a Monfalcone e che l’ha seguita e 

guidata per molti anni. 

Tra loro una particolare dedica al Maestro Piero Poclen che con la sua caratteristica 

vitalità e la grande preparazione musicale ha voluto creare il Coro dell’U.T.E., che è stato uno dei 

più grandi successi arrivando ad avere 120 coristi e che oggi, a distanza di tanti anni, e anche se 

con un numero minore di coristi, prosegue il suo cammino e la sua attività. 

Ma il pensiero, il ricordo e il ringraziamento va a tutte le persone che hanno seguito i 

nostri corsi, hanno partecipato a lezioni, iniziative e laboratori di diverso genere, alle attività della 

ginnastica e al burraco, alle uscite di istruzione, ai pranzi e alle cene; a tutti i docenti che hanno 

contribuito con le loro professionalità a far crescere l’UTE e che con grande spirito di 

collaborazione hanno offerto le loro competenze; alle persone che con grande disponibilità, 

entusiasmo e pazienza hanno collaborato e lavorato facendo parte dei consigli direttivi e della 

segreteria affinché ogni anno e ogni giorno la nostra Università potesse offrire corsi interessanti 

e diversi, coordinando i docenti e gli spazi e cercando sempre nuove occasioni per ampliare 

l’offerta a favore degli iscritti. 

Così come un doveroso ringraziamento va portato anche alle Istituzioni Regionali e dei 

Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Sagrado che in tutti questi anni hanno ascoltato 

le richieste e dato il loro sostegno e i contributi per realizzare le attività svolte. 

E casualmente, nell’occasione di un compleanno così speciale, è arrivato un regalo 

speciale: la nostra Università, con grande soddisfazione, ha finalmente la sua nuova sede a 

Monfalcone… messa a disposizione dal Comune in un luogo prestigioso, importante, adeguato e 

rappresentativo dei suoi ormai oltre 700 iscritti! 

Nell’ormai lontano 1990 un’amica mi disse “perché non ti iscrivi all’Università della 

Terza Età?”, ma in un primo momento la mia risposta fu che “non ho tempo da perdere”… L’anno 

dopo però mi sono iscritta, un po’ per curiosità… La mia tessera ha il numero 40, e da allora io 

che “non avevo tempo” sono ancora qui, con tutta la ricchezza che questa lunga e bella esperienza 

mi ha dato. 

 

Auguri U.T.E., continua così 

 

          

 Presidente UTE 

Lucia Belardinelli 


