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Mercoledì della Prora 
 

Il programma degli incontri quindicinali del 

Mercoledì della Prora alternerà incontri in 

presenza presso la Libreria Tarantola in Via 

Vittorio Veneto, 20 a Udine con incontri online sul 

canale YouTube associativo.  

Per l’accesso alla libreria è obbligatorio il “green 

pass” e l’uso della mascherina. 

È, inoltre, obbligatoria la prenotazione presso la 

Segreteria dell’associazione, scrivendo 

all’indirizzo segreteria@associazionelaprora.it, 

oppure telefonando al numero +39 342 04 44 697. 

Gli incontri online sono trasmessi in diretta via 
Web TV sul canale YouTube dell’Associazione La 
Prora e archiviate nella playlist “La Prora online”. 
 
È possibile associarsi online sulla pagina Soci del 
sito istituzionale. 
 

Mercoledì 06/10/2021 ore 18:00 
La poesia di Mario Luzi.  
Un’avventura dell’immaginazione 
Teatro da leggio 
Scritto e interpretato da Titti Bisutti con  
Francesco Zuppel, attore 
Libreria Tarantola 
 

Il poeta Mario Luzi è un grande 
autore del Novecento italiano. Il 
percorso proposto è basato sulle 
suggestioni che fluiscono dai suoi 
versi che affrontano grandi temi: 

l’approccio alla vita, la consapevolezza, 
l’inconoscibile, l’anima, l’amore, la morte. 
Luzi rappresenta in modo sorprendente e attuale 
l’umanità allo sbando e riflette il nostro tempo in 
bilico tra le passioni ed incerto nella sopravvivenza. 
Tuttavia I suoi versi testimoniano come il poeta, 
nonostante tutto, abbia sempre creduto nel valore 
dell’esistenza e nella forza salvifica della parola, 
sorretto da una fede profonda. 
 
 

Mercoledì 20/10/2021 ore 18:00 
Il Diabete Mellito, tanto diffuso quanto mal 
conosciuto 
Antonio Secchi, primario dell’Unità di Medicina 
Generale Trapianti dell’IRCCS Ospedale San 
Raffaele di Milano e professore Ordinario di 
Medicina Interna presso all’Università Vita Salute 
San Raffaele  
Online su canale YouTube associativo 
 

Il Diabete Mellito è una condizione 
patologica nota sin dai tempi 
dell’antichità, già identificato in 
alcuni papiri egizi. 
E’ una condizione patologica in 

rapido aumento in tutto il mondo. 
Le varie forme di Diabete Mellito che conosciamo 
attualmente hanno in comune livelli elevati di 
glucosio nel sangue (iperglicemia). 
Nella maggior parte di casi è legato ad un difetto 
di produzione insulinica o ad una sua difficoltà di 
azione (insulino-resistenza). 
Le varie forme di Diabete Mellito richiedono 
trattamenti tra loro, a volte, molto differenti. 
Nel caso del Diabete mellito tipo 1 (in passato 
definito insulino-dipendente o giovanile) la terapia 
si basa essenzialmente sull’insulina, farmaco che 
può essere assunto solo per via iniettiva 
(sottocutanea) ed è un farmaco salva-vita in 
queste forme di diabete. 
Nel caso del Diabete Mellito tipo 2 (una volta non 
insulino-dipendente o dell’adulto) la terapia si basa 
spesso su farmaci ipoglicemizzanti orali. 
Dieta e stile di vita sono indispensabili nella cura di 
ogni forma di Diabete Mellito, anche se ciascuna 
forma e ciascun paziente può richiedere dieta e 
stili di vita molto diversi dagli altri pazienti. 
Il Diabete Mellito, se non trattato, genera una 
serie di complicanze “degenerative”, che 
interessano le arterie, grandi e piccole, gli occhi, i 
reni ed i nervi. La prevenzione di queste 
complicanze è il principale scopo della terapia del 
diabete.  
 
Mercoledì 03/11/2021 ore 18:00 
Ricordo di Fred Pittino, pittore e mosaicista  
Bernardino Pittino, architetto, con Roberto Dolso, 
pittore 
Libreria Tarantola 
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Bernardino rievocherà la figura di 

suo padre Fred (Gilfredo) Pittino 

con Roberto Dolso, amico e allievo 

del pittore. 

“Pittino si avvicinò alla pittura da autodidatta, ma 

fu da sempre in contatto con le avanguardie 

artistiche degli anni trenta, specie milanesi. Al 

termine della seconda guerra mondiale ottenne la 

direzione artistica della scuola mosaicisti di 

Spilimbergo. Ha partecipato a parecchie edizioni 

della Biennale di Venezia e della Quadriennale di 

Roma. Sue opere sono conservate nel Duomo di 

Udine (Cappella delle Reliquie e ripristino degli 

affreschi dell'abside danneggiati dai 

bombardamenti) e nel Tempio Ossario di Udine e 

in parecchie chiese del Friuli, mentre suoi mosaici 

si trovano a Gorizia, Udine (abside del Tempio di 

Cargnacco, chiesa dell'ospedale Santa Maria della 

Misericordia, chiesa parrocchiale di Vendoglio), 

Austria, Giappone, Giordania e Stati Uniti 

d'America. Eseguì e curò anche le illustrazioni di 

numerosi libri, tra cui Poesie scelte di Pietro 

Zorutti”1. 

Mercoledì 17/11/2021 ore 18:00 
Bruno de Finetti, un matematico scomodo… e 
non solo 
Luca Nicotra, ingegnere, divulgatore scientifico 
Organizzato con l’Associazione culturale “Arte e 
Scienza” 
Online su canale YouTube associativo 
 

Bruno de Finetti è stato una figura 

poliedrica: matematico, statistico, 

economista e filosofo della scienza, 

è stato anche un pioniere del 

mondo dell’informatica. Nel 1965 

fu lui a ideare l’introduzione del codice fiscale in 

Italia e nel 1968 preconizzò l’uso futuro del 

bancomat e delle carte di credito. Bruno de Finetti 

è sempre stato anche un attento osservatore dei 

fatti politici e dei problemi sociali del nostro Paese 

e ha denunciato ripetutamente, già negli anni 

Sessanta del secolo scorso, con sarcasmo e forza 

le inefficienze dell’apparato statale dovute alla 

                                                           
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Fred_Pittino 

burocrazia, coniando neologismi pungenti e 

scrivendo un celebre Manifesto contro il culto 

dell'imbecillità. Proprio il suo anticonformismo e il 

suo desiderio di giustizia - che lo portarono tra 

l'altro ad appoggiare la contestazione studentesca 

del 1968 e anche ad essere arrestato, per altre 

vicende, per un solo giorno - lo resero appunto un 

matematico "scomodo".  Luca Nicotra assieme a 

Fulvia de Finetti, figlia dello scienziato, nel 2008 ha 

scritto la sua prima biografia: Bruno de Finetti, un 

matematico scomodo (Livorno,  Belforte editore). 

Mercoledì 01/12/2021 ore 18:00 
Incontro con Giacomina Pellizzari, giornalista e 
scrittrice  
Libreria Tarantola 
 

Giacomina Pellizzari nata a 

Tolmezzo, laureata in 

Conservazione dei Beni Culturali è 

giornalista professionista e lavora 

al Messaggero Veneto. 

Autrice di numerosi libri, racconterà la sua 

esperienza di giornalista, quale osservatrice e 

testimone dei più importanti eventi del Friuli degli 

ultimi decenni. Il suo ultimo libro “IL TERREMOTO 

IN FRIULI”, edito da Gaspari editore, sarà anche 

l’occasione per riflettere sulle analogie tra 

quell’evento e la pandemia attuale e sulla 

possibilità del Friuli di manifestare la stessa 

capacità di reazione per il suo sviluppo. 

Mercoledì 15/12/2021 ore 18:00 
Attualità del Manifesto di Ventotene  

Pier Virgilio Dastoli, avvocato e docente di diritto 
dell’Unione europea 
Online su canale YouTube associativo 
 

Le radici dell’Europa affondano 
nell’Isola di Ventotene dove è stato 
scritto il Manifesto di Ventotene: un 
documento per la promozione 
dell'unità europea scritto da Altiero 

Spinelli, Ernesto Rossi ed Ursula Hirschmann tra il 

1941 ed il 1944. L’avv. Dastoli è stato assistente 
parlamentare di Altiero Spinelli alla Camera dei 
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deputati (1977-1983) e al Parlamento europeo 
(1977-1986) e rievocherà il Manifesto in 
occasione dell’ottantesimo anno della sua 
pubblicazione, portando la testimonianza di chi 
ne ha conosciuto personalmente e a fondo uno 
degli autori e ispiratore fondamentale.  
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