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Gentili Socie, Gentili Soci,

 il 115mo anno accademico dell’Università Popolare di Padova ha se-
gnato l’avvio della  gestione da parte del nuovo consiglio direttivo - eletto 
dall’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2017 - che ha mantenuto e in alcuni 
casi incrementato l’offerta culturale dell’Associazione. 
 Le riunioni del consiglio direttivo sono state complessivamente nove 
da settembre 2017 a maggio 2018, mentre l’Assemblea ordinaria per l’appro-
vazione del bilancio consuntivo 2016-2017 si è tenuta il 27 marzo 2018.  I 
soci sono stati informati delle attività attraverso l’invio - postale e telematico 
– dei nove numeri del notiziario mensile,  attraverso i 35 bollettini settimanali 
UP-Informa , attraverso il sito www.unipoppd.org  e mediante la comunicazio-
ne sociale in Facebook, YouReporter, Evensi, Eventbrite, Padova Oggi, Pado-
va News. 
 Gli incontri settimanali sono stati ospitati come di consueto dal Cir-
colo Unificato Esercito in Prato della Valle 82: a nome di tutta l’UP desidero 
ringraziare il Direttore, Col.a. (c/a) RN Carlo Libanori, e il 1mo Mar. Biagio 
Papa per la costante e cortese disponibilità. Il concerto inaugurale dell’anno 
accademico, del M° Luca Paccagnella, si è tenuto quest’anno nella chiesa di 
San Gaetano, cortesemente messa a disposizione dalla Curia vescovile di Pa-
dova, mentre il concerto di chiusura sempre del M° Luca Paccagnella è stato 
ospitato nella Sala Carmeli, già Biblioteca del convento di San Francesco. Il 
ciclo di 36 conferenze ha visto la fattiva collaborazione di altri soggetti in una 
logica di sinergia culturale: progetto Cultur@insieme, coordinato da Ottavia-
no Corbi e Salvatore Aiello con la direzione scientifica del prof. Alessandro 
Grossato; la CLEUP Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, nelle 
persone di Andreina Bardus e Cristiana Missaglia; il Circolo Culturale Sardo 
Eleonora D’Arborea; Alliance Française di Padova; l’Associazione Mazzinia-
na Italiana Onlus di Padova; il Movimento Federalista  Europeo; il Comune 
di Due Carrare; il CSAREC, Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea, l’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di 
Padova; l’AVL Associazione Volontari della Libertà di Padova; La Biennale di 
Venezia.
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 La consigliera Laura Camporese ha curato l’organizzazione dei corsi: 
di Lingue con i consueti Francese e Inglese, tenuti dalle prof. Yvonne Stiennon 
e Elena Calandruccio, e altri 9 cicli (la maggior parte gratuiti) dedicati alla 
Musica, Filosofia, Arte, Letteratura, Osteopatia, Ceramica che hanno avuto un 
significativo riscontro. 
 La consigliera Francesca Prearo  ha seguito il settore visite e viaggi: 
3 i viaggi e 15  visite culturali, dedicate alle grandi mostre, ai musei e siti di 
valenza culturale che hanno avuto notevole successo tra i soci.
 Il settore cinema è stato seguito dal consigliere Antonio Digito avva-
lendosi dell’offerta cinematografica proposta da MPX Multisala Pio X. Due 
cicli di proiezioni pomeridiane e serali da ottobre 2017 a maggio 2018 ai quali 
si sono aggiunte le proiezioni di opere dalla Royal Opera House di Londra 
e quelle del ciclo “Grande arte al Cinema”. Ai soci è offerto un servizio di 
prestito a domicilio di film in DVD che si affianca alla biblioteca circolante, 
attualmente dotata di oltre 4000 volumi la metà dei quali romanzi.
 Come noto, l’Università Popolare di Padova accanto ai settori tradi-
zionali di intervento culturale, da alcuni anni ha avviato il concorso biennale 
“IL SIGILLO” dedicato ad opere di narrativa, fotografia e illustrazione su temi 
prefissati. La premiazione e l’esposizione delle opere vincitrici della seconda 
edizione sul tema “Esili” si sono tenute il 14 settembre 2017 rispettivamente 
presso il Circolo Unificato Esercito e a Palazzo Angeli in Prato della Valle. 
Dieci le opere premiate, tredici le segnalate su oltre duecento partecipanti; la 
mostra è rimasta aperta dal 14 settembre all’8 ottobre 2017. A latere, sempre 
nell’ottica del confronto tra linguaggi artistici, dal 7 giugno al 15 luglio 2018 
presso il Centro culturale Altinate San Gaetano si è aperta la seconda mostra 
del progetto “SIGILLOIMMAGINE”, realizzata con il Gruppo Fotografico 
Antenore, dedicata al confronto tra le opere del pittore Gioacchino Bragato e 
le interpretazioni che ne hanno dato i fotografi del gruppo. Desidero qui ringra-
ziare per la fondamentale collaborazione la presidentessa del Gruppo Michela 
Checchetto e il Comune di Padova, Assessorato alla Cultura che fin dall’inizio 
ha appoggiato e supportato i due progetti.
 Una terza iniziativa è infine stata avviata per ricordare due figure si-
gnificative della nostra città, purtroppo scomparse, che hanno contribuito an-
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che alla vita dell’Università Popolare: Giulio Bresciani Alvarez e Andrea Calo-
re, quest’ultimo per anni nostro amato e seguito Presidente. In collaborazione 
con Italia Nostra, Comitato Mura, Liceo artistico P. Selvatico, Associazione 
Padova e il suo Territorio e il patrocinio di Comune di Padova e Nuova Provin-
cia di Padova, si è bandito il “CONCORSO  GIULIO BRESCIANI ALVAREZ 
E ANDREA CALORE” per saggi di argomento storico artistico padovano: il 
vincitore verrà proclamato alla fine del 2019 ed il premio consiste nella pub-
blicazione del saggio nella collana dei Quaderni di Padova e il suo Territorio.
 Desidero fare un breve accenno anche alla nostra sede in Corso G.Ga-
ribaldi 41/I concessa in uso all’Università Popolare dal Comune di Padova per 
altri tre anni. Una disponibilità di bilancio ha permesso, con il rinnovo delle 
insegne esterne, di allestire nella saletta della biblioteca uno spazio attrezzato 
con videoproiettore, schermo e computer per corsi, incontri, lezioni: una pos-
sibilità in più per offrire migliore sevizio ai soci.
 Purtroppo anche quest’anno dobbiamo segnalare la scomparsa di 
persone che sono state molto vicine all’Università Popolare. Lia Barbiero, 
scomparsa lo scorso maggio, per anni è stata l’anima dei viaggi e delle visite 
culturali, consigliere negli anni ’80 e ’90 è stata vicepresidente dal 2002 fino al 
suo ritiro per motivi di salute. La ricordiamo per il suo sorriso,  per la vitalità 
e l’entusiasmo che sempre l’accompagnavano. Nello stesso mese è scomparso 
anche Guglielmino (Mino) Travaglia Zanibon, per anni socio e soprattutto ma-
rito della nostra indimenticabile Franca Travaglia. A loro va il nostro pensiero.
  La quantità di iniziative sviluppate nel corso di questo 115mo anno 
accademico potrà essere valutata dal ”calendario” che alleghiamo alla Rasse-
gna: l’auspicio è che tale sia anche la loro qualità. Tutto ciò è stato reso pos-
sibile da quanti, in un modo o nell’altro, hanno collaborato alla loro realizza-
zione, dai consiglieri, ai probi viri, alla segretaria Nadia e ai soci tutti che con 
la loro partecipazione hanno dimostrato di comprendere il significato di fondo 
dell’Università Popolare e la sua ragion d’essere. Potrà forse sembrare  poca 
cosa in un contesto decisamente avviato su canali culturali diversi, ma noi ci 
proviamo, e già questo è motivo di soddisfazione. Un grazie quindi a tutti e … 
al prossimo anno accademico.
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CONFERENZE
a cura di Pier Luigi Fantelli

Le conferenze settimanali dell’Università Popolare di Padova 
sono ospitate al Circolo  Unificato Esercito (C.U.E.) 

in Palazzo Zacco, 82 - Padova 

L’Università Popolare rivolge alla Direzione del Circolo il più 
vivo ringraziamento

le fotografie sono di Francesca Prearo

Le conferenze iniziano, come da tradizione, 
con il Concerto Inaugurale



Martedì 3 ottobre 2017 - Chiesa dii San Gaetano

CONCERTO INAUGURALE DEL CXIV ANNO ACCADEMICO 2017-18

Esodi e migrazioni sonore

M° Luca PACCAGNELLA  -  violoncello

J.S. BACH
Prelude in sol maggiore BWV 1007

H.I.F. BIBER
Passacaglia
from “Rosary Sonatas” (Angel Guardian)

J.M. DALL’ ABACO
Capriccio n. 1 in do minore

G. NAREKATSI
Canto armeno “HAVUN-HAVUN”

L. DALLA PICCOLA
Ciaccona(1945)

J. WILLIAMS
Schindler List

I. ALBENIZ
Asturias(Leyenda)

P. CASALS
El cant dels ocelles 

J.S. BACH
Ciaccona in re minore (Partita n.2) 
BWV 1004

Nell’ambito del progetto “The Sound of Stones Architetture sonore” 
e in occasione del concorso “Il Sigillo” 2017 sul tema “Esili”

11



Martedì 10 ottobre 2017

       I Carraresi dopo i Carraresi

                Prof. Antonio RIGON 
                Università degli Studi di Padova

Martedì 17 ottobre 2017 

La storia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia

Prof. Sileno SALVAGNINI 
Accademia Belle Arti di Venezia

Prof. Nico STRINGA 
Università Ca’ Foscari di Venezia

Martedì 24 ottobre 2017

I prossimi 250 anni dell’astrofisica italiana
Nell’ occasione dei 250 anni dell’Osservatorio Astronomco 
di Padova

Prof. Leopoldo BENACCHIO
Università degli Studi di Padova
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Martedì 31 ottobre 2017

La “Vitaliano Lenguazza” 
tra cronaca e storia

Prof. Vittorio DAL PIAZ 
segretario e responsabile Zecca&Conservatoria 
Polifonica Vitaliano Lenguazza

Franco MORO
pianista e compositore

Martedì 14 novembre 2017 

"Elementare, Watson!” 
Dizionario medico ad uso dei lettori di 
Sherlock Holmes

Prof. Ernesto DAMIANI 
Università degli Studi di Padova

Martedì 7 novembre 2017

Una rivoluzione che pretendeva di 
cambiare il mondo

Prof. Giorgio ROVERATO 
Centro studi Ettore Luccini

nel centenario della Rivoluzione d'Ottobre

in collaborazione con la CLEUP 
Cooperativa Libraria Editrice Università di 
Padova
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Martedì 21 novembre 2017 

Il Museo dell'Educazione

Prof.ssa Patrizia ZAMPERLIN  
Responsabile scientifico del Museo dell'Educazione 
Università degli Studi di Padova  

Martedì 28 novembre 2017 

Maternità e guerra nel teatro greco e latino

Prof.ssa Caterina BARONE 
Università degli Studi di Padova

In collaborazione con il progetto Cultur@insieme 
per il ciclo “Mediterraneo come un continente”

Giovedì 30 novembre 2017 

Edipo re
di Pier Paolo Pasolini  

In collaborazione con il progetto Cultur@insieme
per il ciclo “Mediterraneo come un continente”
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                                 Prof. Pier Giovanni ZANETTI 
Docente di Tecnologia rurale, Economia ed Estimo

Martedì 12 dicembre 2017 

Il “Mare di Mezzo" tra ambiguità e  contraddizioni    

Prof. Alessandro GROSSATO 
Geopolitico e Storico delle religioni 

In collaborazione con il progetto Cultur@insieme 
per il ciclo “Mediterraneo come un continente

Dalle vecchie ghiacciaie ai moderni frigoriferi

                                                                                           Martedì 5 dicembre 2017
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Martedì 19 dicembre 2017 

Il concerto degli auguri

Veronica FILIPPI soprano
Stefania ZANESCO pianoforte

G. VERDI La forza del destino  aria di Preziosilla -  Al suon del tamburo
W.A.MOZART Così fan tutte   aria di Dorabella - Smanie implacabili
G.BIZET Carmen aria di Carmen Habanera
G.ROSSINI  Pianoforte solo  Une caresse à ma femme
G.ROSSINI Il barbiere di Siviglia cavatina di Rosina - Una voce poco fa

Gino Filippini  L'uccellino della radio   adattamento ritmico di Nizza e Morbelli
Virgilio Ranzato  Fox della luna Il paese dei campanelli
Emmerich Kalman Donne mie La principessa della ciarda
Johann Strauss Sangue viennese: Fantasia di Valzer Sangue Viennese
Ralph Benatzkt  Al cavallino Al cavallino bianco
Franz Lehar E' scabroso le donne studiar La vedova allegra

In collaborazione con il   Circolo culturale sardo Elena D’Arborea
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Mercoledì 20 dicembre 2017

80 anni dopo
nell’80° anniversario della morte di Antonio 
Gramsci

Dott. Edoardo PITTALIS 
Giornalista e scrittore

in collaborazione con Circolo culturale sardo “Eleonora d’Ar-
borea” e progetto Cultur@insieme

Martedì 9 gennaio 2018 

Donne di carta: 
vita e costume al femminile nei manifesti Salce 
del Museo Bailo di Treviso
 
Dott.ssa Anna ARTMANN
Docente e giornalista

Martedì 16 gennaio 2018 

Storie Invisibili
voci di chi ha incontrato l'amianto

Dott.ssa Maddalena MONTIN
Assistente sociale

17



Martedì 23 gennaio 2018

Volti della montagna. Immagini – Parole – Musica

testi e fotografie del Prof. Aldo CELEGHIN

voci narranti  
L. Boschin – A. De Luca – M. Patron – M.S. Tambè

con la partecipazione del CORO CRODA ROSSSA di Mirano (Ve)
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Martedì 30 gennaio 2018

 
“In meno di quattro minuti”
Testimonianza sul Vajont: la stra-
ge e l’umiliazione

Daniela ROSSI ne parla con l'autore 
Giuseppe VAZZA

Martedì 6 febbraio 2018 

La musica da camera a Padova

M° Filippo JUVARRA 
Direttore artistico Amici della Musica di Padova

In collaborazione con gli Amici della Musica di 
Padova

Martedì 13 febbraio 2018 

Invecchiamento positivo: una meta possibi-
le. 
Risorse e strategie per raggiungerla

Prof.ssa  Manuela ZAMBIANCHI 
Università degli Studi di Padova

In collaborazione con la CLEUP Cooperativa libraria editrice Università di Padova
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Martedì 20 febbraio 2018

Venezia e i Turchi

Prof.ssa Bruna MOZZI 
Docente al Liceo “Tito Livio” di Padova

in collaborazione con progetto Cultur@insieme 

Martedì 27 febbraio 2018 

Un viaggio nel Brasile di Tom Jobin 
tra storie aneddoti e musiche

a cura di Salvatore SOLIMENO

commento musicale del
QUARTETTO ODEON 1910
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Martedì 6 marzo 2018

Venire alla luce. 
Dal concepimento alla nascita

Prof. Maurizio RIPPA BONATI
Dott. Andrea COZZA
Università degli Studi di Padova

in occasione della mostra al 
MUSME Museo di storia della medicina

Martedì 13 marzo 2018 

Il Museo Diocesano di Padova

Dott. Andrea NANTE 
Direttore del Museo Diocesano

    Giovedì 15 marzo 2018

    La Fortezza di Palmanova 
    dalla Serenissima a Napoleone

    Daniela GALEAZZI
    Saggista e scrittrice

In collaborazione con Alliance  Française        
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Venerdì 16 marzo 2018

A 60 anni dai Trattati di Roma
Il futuro dell’Europa

Incontro con gli eurodeputati
Elisabetta GARDINI
Flavio ZANONATO

In collaborazione con
Associazione Mazziniana Onlus
Movimento Federalista Europeo

Martedì 20 marzo 2018 

In volo con D'Annunzio
nel centenario del volo su Vienna

un libro di Mirco Maselli  
e dei  bambini di Due Carrare  

Introduzione Francesco JORI giornalista e Davide MORO sindaco di Due Carrare
Presentazione di Marco SALVO, bibliotecario di Due Carrare
Mirco MASELLI, autore e illustratore del volume
Intervento di Ricciarda AVESANI, Direttrice del Museo del Volo Castello di San Pelagio
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Martedì 27 marzo 2018 

“ Piante magiche, segreti arcani”
Simbologia e proprietà delle piante, erbari, libri di 
segreti, incanti delle streghe

Prof.ssa Stefania MALAVASI 
Università degli Studi di Padova

in collaborazione con la CLEUP - Cooperativa Libraria 
Editrice Università di Padova

Martedì 10 aprile 2018 

“Blu Paonazzo” 
Furti, amori e crimini sotto le cupole del Santo 

al tempo di Donatello a Padova

Prof.ssa Giovanna BALDISSIN MOLLI 
Presidente Veneranda Arca di Sant’Antonio

 
in collaborazione con la Veneranda Arca di Sant'Antonio

Mercoledì 11 aprile 2018  

Torneranno i prati

proiezione del film di Ermanno OLMI 

 
in collaborazione con progetto “Cultur@insieme”
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Venerdì 27 aprile 2018 

“La Grande Guerra” 

proiezione del film di  Mario MONICELLI

Martedì 17 aprile 2018 

La Brigata Sassari da Caporetto a 
Vittorio Veneto

Gen. Enrico PINO

Dimonios-Diavoli inno della Brigata “Sassari” 
l’inno è stato eseguito dal coro Sosdesusantu 

diretto da Veronica Filippi

Martedì 24 aprile 2018 

La Resistenza nel Veneto e a Padova 
dall'archivio Francesco Feltrin

Prof.ssa Monica FIORAVANZO 
Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Chiara SAONARA 
Ricercatrice CASREC

in collaborazione con Centro di Ateneo per la 
Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea

in collaborazione con progetto “Cultur@insieme”
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         La Biennale di Venezia
         Biennale Architettura 2018  
         e manifestazioni 2018-2019      

     Martedì 8 maggio 2018

         STAFF PROMOTION & EDUCATIONAL  
         La Biennale di Venezia

Martedì 15 mggio 2018 

Romeo Sandrin interpreta l’Inferno di Dante 
Presentazione della 2^ mostra
dal VII al XVII canto

a cura di Luigi RONCA

Musiche di N.Paganini, C.Saint-Saens,, A.Vivaldi,  
E.Elgar

Maria MARCHIORO 
pianoforte 
                                
Sofia BOLZAN 
violino
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Martedì 22 maggio 2018 

Vo’.  Il corpo e l’anima di un antico borgo 
veneziano - Trilogia

Prof. Giuliano MENALDO
Medico e romanziere
Prof. Roberto VALANDRO
Storico e pubblicista
In collaborazione con CLEUP
Cooperativa libraria editrice Università di Padova

Martedì 29 maggio 2018   

SALA CARMELI - CONCERTO DI CHIUSURA 
Violoncello Virtuoso  
Acrobazie musicali da Boccherini a Paganini

M° Luca PACCAGNELLA – violoncello

musiche di  Dall'Abaco, Boccherini, Wieuxtemps, 
Piatti, Rossini, Wieniawsky, Ysaye, Bottermund, 
Paganini.

Nell’ambito del progetto The sound of stone - Archittture sonore “In viaggio oltre Bach” 
con il  patrocinio del Comune e della Nuova Provincia di Padova
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CORSI
a cura di Laura Camporese

Anche quest'anno i corsi organizzati dall'UP hanno visto una notevole affluenza di soci 
(circa 200) che hanno colto la possibilità di parteciparvi per la maggior parte in modo 
gratuito. 
I nuovi  soci  hanno vivacizzato, con la loro partecipazione, il dibattito con i diversi relatori 
nelle varie discipline . I corsi infatti, oltre agli ormai " canonici" incontri con i docenti di 
Inglese e Francese, hanno spaziato in diverse aree.
In ambito musicale si è affrontato, con due corsi di notevole successo, il rapporto tra 
musica classica e contaminazioni popolari, mentre, per ricordare i cento anni dalla nascita 
di A.Toscanini, si è presentata la sua indiscussa interpretazione delle opere verdiane. Ad in-
tegrazione di tale corso è stata organizzata una visita ai luoghi verdiani, intesa sia come un 
approfondimento "sul campo" sia come esempio di sintonia che caratterizza le varie attività 
dell'Università Popolare.
In area filosofica (due corsi) i soci sono stati indirizzati verso una profonda riflessione sul 
tema della vita, del dolore, della morte, attraverso il confronto di intellettuali quali Leopar-
di, Schopenhauer, Nietzsche.
In Arte e in Letteratura si è dato spazio a tematiche legate ai nuovi orientamenti artistici 
della body-art e della performing-art, così come ai rapporti tra scienza e letteratura, tra 
numeri e parole.
 Fuori dal "classico" orientamento culturale si sono inseriti il corso di Ceramica che ha 
offerto agli iscritti  la possibilità di approfondire le nuove tecniche pittoriche di decorazio-
ne e la loro manualità, e quello di Osteopatia, che ha soddisfatto l' interesse e la curiosità 
dei partecipanti grazie anche alla precisa esposizione dell' osteopata sui vari aspetti dell' 
argomento.
Si può affermare con soddisfazione che quanto trattato nei corsi organizzati nell'anno acca-
demico 2017-2018 ha riscosso il pieno gradimento dei soci che hanno sempre risposto in 
modo costruttivo e vivace.

LINGUA INGLESE (intermedio, avanzato)      Prof.ssa Elena Calandruccio           Partecipanti  20                                           
                                                                                           
LINGUA FRANCESE (conversazione)              Prof.ssa Yvonne Stiennon               Partecipanti    9
                                                                                                                    
CORSO DI MUSICA  (2 corsi)                            M° Luca Paccagnella        Partecipanti  32
 
CORSO STORIA DELLA MUSICA                  Prof.ssa Marisa Franceschi            Partecipanti  12
                                                                                                                    
CORSO FILOSOFIA   (2 corsi)                           Prof. Silvio Veronese                      Partecipanti  55
                                                                                                                     
CORSO ARTE CONTEMPORANEA                  Prof. Livio Billo                             Partecipanti  22
                                                                                                                      
CORSO LETTERATURA                                    Prof. Matteo Vercesi                       Partecipanti  20
                                                                                                                      
CORSO OSTEOPATIA                                         Dott. Filippo Ranzato                     Partecipanti  16
                                                                                                                        
CORSO CERAMICA E PORCELLANA             M° Dino Agostini                           Partecipanti    6
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57^ ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE DI VENEZIA
Giovedì 28 settembre 2017 – Giovedì 5 ottobre 2017

TESORI DEI MOGHUL E DEI MAHARAJA
GIANMARIA BUCCELLATI 

Giovedì 09 novembre 2017 – Venezia Palazzo Ducale
Partecipanti 28

MUSEO DELL’EDUCAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA
Giovedì 23 novembre 2017 – Padova

Partecipanti 12

VISITE CULTURALI 
a cura di Francesca Prearo
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I LUOGHI VERDIANI
Sabato 25 novembre 2017 
Roncole, Busseto, S. Agata

Partecipanti 13

LE SECESSIONI EUROPEE
Mercoledì 06 dicembre 2017 

Rovigo-Palazzo Roverella
Partecipanti  19

MUSEO CORRER
Giovedì 18 gennaio 2018 – Venezia

                   Partecipanti  18
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RIVOLUZIONE GALILEO
Giovedì 25 gennaio 2018 – Padova 

Palazzo Monte di Pietà
Partecipanti  24

VAN GOGH, TRA IL GRANO E IL CIELO
Giovedì 1 febbraio 2018  

Vicenza Basilica Palladiana
Partecipanti 25

MOSTRA FOTOGRAFICA DI NINO MIGLIORI
Giovedì 08 febbraio 2018 – Padova Palazzo Angeli

Partecipanti 13
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BOTERO
Mercoledì 14 febbraio 2018  

Verona - Palazzo Forti
Partecipanti  14

SCUOLA DEL SANTO E SCUOLA DELLA CARITA’
Giovedì 22 febbraio 2018 – Padova

Partecipanti  21

CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA – L’ULTIMA GLORIA DI VENEZIA
Mercoledì 21 marzo 2018 – Venezia Gallerie dell’Accademia

Partecipanti  16
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FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
Mercoledì 18 Aprile 2018 – Venezia

Partecipanti 17

REVOLUTIJA. DA CHAGALL A MALEVICH DA REPIN A KANDINSKY
Mercoledì 09 maggio 2018 – Bologna MAMbo Museo Arte Moderna

Partecipanti 20

I COLORI DEL SACRO “IL CORPO”
Mercoledì 16 maggio 2018 – Padova Museo Diocesano

Partecipanti 25
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TORCELLO - S. FRANCESCO DEL DESERTO - BURANO
Giovedì 24 maggio 2018 – Venezia

Partecipanti 41

PALMANOVA
30 maggio 2018

In collaborazione con  Alliance Française

DALLA PITTURA ALLA FOTOGRAFIA
Centro Culturale Altinate - San Gaetano

Giovedì 21 giugno  2018 – Padova
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VIAGGI
a cura di Francesca Prearo

STRASBURGO (PARLAMENTO EUROPEO) 
 FORESTA NERA E ALSAZIA

21-27 Ottobre 2017
Partecipanti  29
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ATENE
11-15 Aprile 2018

Partecipanti  18

STOCCOLMA
05-09 Giugno 2018

Partecipanti  23
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CINEMA
a cura di Antonio Digito

L’anno accademico trascorso ha visto l’avvio della collaborazione tra l’Università 
Popolare e il Multisala Pio X -  MPX di via Bonporti 22 

I soci hanno avuto la possibilità di assistere a proiezioni pomeridiane e  serali ogni 
settimana da novembre 2017 a maggio 2018 per un complesso di oltre 40 film ed  
inoltre, opere e balletti in diretta dalla Royal Opera House di Londra e 3 grandi 

film dedicati alla “Grande Arte”. 

Hanno potuto partecipare anche ad iniziative culturali ospitate al MPX quali “un 
filosofo al cinema”.

È continuato anche quest’anno il prestito a domicilio dei dvd della 
mediateca, oltre 150 titoli a disposizione gratuita dei soci.
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CONCORSO “IL SIGILLO” 2017
www.facebook.com/www.unipoppd.org

Giovedì 14 settembre 2017 si è tenuta presso il Circolo Unificato Esercito in Prato 
della Valle a Padova la proclamazion e premiazione dei vincitori del concorso “Il 
Sigillo” edizione 2017 sul tema “Esili” per le sezioni RACCONTI, FOTOGRAFIE 
ed ILLUSTRAZIONI.

E’ seguita nel vicino Palazzo Angeli l’inaugurazione della mostra delle opere vinci-
trici.

La mostra allestita a cura del Comune di Padova si è protratta fino all’8 ottobre 
2017.
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SEZIONE RACCONTI   
Presidente della giuria Prof. Antonia ARSLAN

1° PREMIO        FIORELLA BORIN            Sulla strada di casa
2° PREMIO                     LUCIO AIMASSO             Angie
3° PREMIO a pari merito       RUBINA VALLI                 Un nuovo splendore 

         NICOLETTA TISSELLI    Incontro al supermercato
SEGNALATI             DAVIDE DE LUCA           Nel paese degli esili
         LUCA MALESANI           La tua solitudine mi fa compagnia
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SEZIONE FOTOGRAFIA   
Presidente della Giuria comm. Gustavo MILLOZZI

1° PREMIO   BIANCHINI DAVIDE
2° PREMIO    PINTO VALENTINA
3° PREMIO   CARRARO MARINO

SEGNALATI   BORREGO MALMIERCO MARIA 
     CARLETTI MARIA ELISABETTA 
     CARRARO MARINO
     COPPOLA ANTONIO 
     DE SANTI GIANLUCA
     GULMINELLI ROBERTO 
     ORITI ROBERTO
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SEZIONE ILLUSTRAZIONE   
Presidente della Giuria dott. Andrea NANTE

 1° PREMIO   BACCHIEGA SERGIO
 2° PREMIO    BERTOLINI ANDREINA
 3° PREMIO   SCUDERI SILVIA

 SEGNALATI   PACCAGNELLA ALICE
     LEITE E SILVA MATHEUS
     PAGLIARIN SILVIA
     TAMBASCO LUCA
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SEZIONE RACCONTI

L’attore e regista FILIPPO CRISPO legge i racconti dei primi tre classificati
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1° Premio
Non è facile aver saputo cogliere, come 
è stato fatto in questa immagine, l'esilio 
in cui una persona viene a trovarsi, fuo-
ri dagli affetti familiari, pur mantenendo 
una propria dignità, in un luogo dove 
rimangono solo i ricordi. Ma il nostro 
Autore ha saputo evidenziare ciò con ri-
spetto verso il soggetto ripreso in efficace 
inquadratura e rilievo di equilibrata luce.

2° Premio
L'esilio, come evidenzia questa immagine, 
non è soltanto una situazione fisica ma può 
essere una condizione della mente in cui 
l'individuo si trova prigioniero di se stesso.  
Ci troviamo di fronte ad una fotografia con-
cettuale e per un certo aspetto surreale in 
cui l'autore ha interpretato con forza com-
positiva questo particolare stato interiore.

3° Premio
È nell'abbandono forzato delle proprie ra-
dici che la persona cerca di conservare, per 
quanto gli è possibile, le cose che considera 
utili a non perdere ciò che gli è più caro e 
che considera indispensabile per mantene-
re contatto con il passato. E in questa fo-
tografia l'Autore è riuscito a rappresentar-
celo con pochi ma significativi elementi.

  SEZIONE FOTOGRAFIE
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SEZIONE ILLUSTRAZIONI 

1° Premio
L’orizzonte può costituire un limite e una 
prospettiva. L’illustrazione racconta in modo 
efficace, con un segno intimo ed essenziale 
ma incisivo il desiderio di raggiungere fisi-
camente un luogo lontano, sperato per una 
vita diversa o, con uno sguardo retrospetti-
vo, lasciato per nuove mete.

2° Premio
L’mmediatezza del soggetto ci fa cogliere 
da subito il rapporto consueto che molti di 
noi hanno con chi viene da un paese lontano 
come l’Africa. La tecnica dell’acquerello of-
fre al tema quella leggerezza e “simpatia” che 
a volte nascondono un lavoro duro e imposto, 
svolto da persone sradicate dalla loro terra.

3° Premio
Il segno pittorico traduce bene in simbo-
lo un luogo per dire migrazione, rinuncia e 
cura.  Aiutato dalla scelta cromatica, il gro-
viglio di segmenti e di linee curve racconta 
con forza espressiva l’ospitalità che ciascuno 
di noi può trovare in ogni luogo della terra. 
E che nella natura tutto ciò accada così gra-
tuitamente può essere motivo di riflessione.
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INUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

IL SIGILLO 2017

*****

PALAZZO ANGELI 

PRATO DELLA VALLE - PADOVA
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I CATALOGHI
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LA GRANDE DEPRESSIONE AMERICANA
nelle fotografie della Farm Security Administration

a cura di Donatello Mancusi

Il tema degli “Esili”, scelto per questa edizione del concorso “Il Sigillo”, 
ha dato l’occasione a Donatello Mancusi, già Presidente del Gruppo Foto-
grafico Antenore, di allestire una preziosa mostra dedicata alla Grande De-
pressione Americana, che ha affiancato le opere vincitrici. Le fotografie 
sono tratte dalla Photography Collection, The New York Public Library.

Avviatasi con il crollo della borsa di New York del 1929, la “grande depres-
sione” si aggravò negli anni seguenti causando negli Stati Uniti oltre 14 mi-
lioni di disoccupati. Per rispondere alla crisi che comportava tra l’altro lo 
spostamento interno di imponenti masse di disoccupati, il presidente Fran-
klin D. Roosevelt avviò il “New Deal”, una serie di interventi per il risa-
namento dell’economia statunitense attraverso lavori pubblici e sostegni 
all’agricoltura, quest’ultima colpita sia dalla recessione che dalla siccità. 

Nel 1935 fu creata la Rural Resettlement Administration che nel 1937 di-
venne parte integrante del Department of Agriculture con il nome di Farm 
Security Administration. Diretta dal sociologo Roy E. Stryker, l’Agenzia 
avviò tra l’altro il progetto di documentare fotograficamente la vita rura-
le americana avvalendosi di una trentina tra i maggiori fotografi del tem-
po (Walker Evans, Dorothea Lange, John Vachon, Gordon Parks, Jack De-
lano, Ben Shahn, Marion Post Wolcott, Russell Lee, ecc.) che produssero 
oltre 270.000 negativi nel corso delle campagne condotte fino al 1943.
La mostra propone una scelta tra le più famose e significati-
ve fotografie di quello che è considerato il più imponente e si-
gnificativo reportage della storia della fotografia e nel contem-
po la documentazione di un esilio che John Steinbeck così descrive: 

“Non sono migranti per natura. Sono nomadi per cause di forza maggiore (…) 
Basta andare negli accampamenti abusivi, dove le famiglie vivono sulla nuda 
terra e non hanno casa né letti né equipaggiamenti (…) per capire che questa 
nuova razza è venuta per restare e che occorre prestarle attenzione. Bisogna 
capire che con questa nuova razza i vecchi metodi della repressione, delle pa-
ghe da fame, della prigione, delle botte e delle intimidazioni non funzioneranno.
Le loro terre sono devastate e non potranno tornarvi mai più. A migliaia 
stanno attraversando le frontiere a bordo di auto vecchie e sgangherate, sono 
bisognosi, affamati e senza una casa, pronti ad accettare una paga qualunque 
pur di mangiare e nutrire i propri figli. (…) Di solito arrivano dopo aver speso 
tutti i soldi per il viaggio, (...) frastornati e abbattuti, in genere mezzi morti di 
fame, e hanno una sola necessità da soddisfare immediatamente, quella di tro-
vare un lavoro con una paga qualunque per dare da mangiare alla famiglia”
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Seconda mostra del progetto dell’Università Popolare di Padova “SigilloImmagine”, 
avviato nel 2017 in collaborazione con la storica associazione padovana di fotogra-
fia, a latere del concorso biennale “Il Sigillo”, per racconti, fotografie e illustrazioni.  
L'esposizione mette a confronto una selezione di 33 opere del pittore padova-
no Gioacchino Bragato al quale sono ispirate 51 immagini dei fotografi del Grup-
po Fotografico Antenore BFI, in un originale dialogo tra pittura e fotografia. 

Espongono i fotografi: Stefano Barbieri, Beppe Bizzotto, Samuele Boldrin, Mi-
chele Bosciano, Aldo Callegaro, Michela Checchetto, Mauro Chino, Antonio Cop-
pola, Roberto Ianniti, Donatello Mancusi, Alessandro Nalin, Stefania Parise, Lo-
renzo Ranzato, Eleanna Rocchetti, Massimo Santinello, Amleto Sartorato, Giorgio 
Tognon, Donatella Tormene, Corina Veronese, Monica Zanella, Francesco Zuanon.

Gioacchino Bragato presenta il paesaggio veneto filtrato da una ricercata leggerezza, attra-
verso immagini piene di colore. Le sue opere si distinguono per l’inconfondibile linguag-
gio artistico, solo apparentemente naif e per la varietà di tecniche utilizzate: pastelli, tem-
pere, oli, disegni a penna e inchiostro, incisioni, acquerelli, collage e misture di pigmenti.

SIGILLOIMMAGINE 2018

Dalla Pittura alla Fotografia.
I quadri di Gioacchino Bragato  interpretati dal Gruppo Fotografico Antenore

7 giugno – 15 luglio 2018 
Centro culturale Altinate San Gaetano - Padova
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PREMIO GIULIO BRESCIANI ALVAREZ E ANDREA CALORE
www.facebook.com/premiobrescianicalore

Il premio intende ricordare la figura e l’opera di due storici padovani che molto hanno si-
gnificato nella Cultura padovana degli ultimi decenni, Giulio Bresciani Alvarez e Andrea 
Calore, quest’ultimo per anni consigliere, Presidente e Presidente onorario dell’Universi-
tà Popolare.
E’ promosso assieme alle associazioni e istituzioni padovane che più li hanno visti vicini: 
Comitato Mura di Padova - Italia Nostra Padova - Liceo Artistico Pietro Selvatico - Pado-
va e il suo Territorio ed è sostenuto dalle famiglie e da amici dei due studiosi:  Famiglia 
Bresciani Alvarez -  Famiglia Calore - Chiara Ceschi - Vittorio Dal Piaz - Renzo Fontana 
-  Paolo Giaretta - Titti Panajotti - Paolo Possamai - Lionello Puppi - Giorgio Ronconi - 
Ivo Rossi - Annelise Squizzato - Adriano Verdi - Giancarlo Vivianetti - Flavio Zanonato.  
E’ patrocinato dal Comune di Padova e dalla Nuova Provincia di Padova.
Il premio, gratuito e aperto a tutti, prevede la pubblicazione, nella collana dei  “Quaderni 
di Padova e del suo Territorio”, del saggio indicato come vincitore da una giuria compo-
sta dai rappresentanti delle associazioni promotrici. Il saggio vincitore e altri due segnala-
ti dalla giuria verranno inoltre inseriti in rete.
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L’INFERNO DI DANTE 
INTERPRETATO DA ROMEO SANDRIN

Seconda mostra: dal VII al XVII canto
a cura di Luigi Ronca

15 – 27 maggio 2018
Circolo Unificato Esercito Padova
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IN MEMORIAM

Lia Barbiero

Mino Travaglia Zanibon
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L’UNIVERSITA’ POPOLARE 
GIORNO PER GIORNO

Giovedì 14 settembre 2017 – ore 17 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
Premiazione Concorso “Il Sigillo” 2017

Giovedì 14 settembre 2017 – ore 18.30 – Palazzo Angeli, Prato 
della Valle
Inaugurazione delle mostre “Il Sigillo” 2017 e della Grande De-
pressione Americana nelle fotografie della Farm Security Admini-
stration

Giovedì 28 settembre 2017 – Venezia
57^ Esposizione Internazionale d’Arte 

Martedì 3 ottobre 2017 -  ore 17.00 - Chiesa di San Gaetano, 
via Altinate Padova
Concerto inaugurale del CXIV anno accademico 2017-18
"Esodi e Migrazioni sonore"
M° Luca PACCAGNELLA -  violoncello

Lunedì 9 ottobre 2017 – Inizio corso 
di Musica M° Luca Paccagnella

Martedì 10 ottobre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
"I Carraresi dopo i Carraresi"
Prof. Antonio RIGON - Università degli Studi di Padova

Martedì 10 ottobre 2017
Inizio corso di Lingua Francese prof. Y. Stiennon

Mercoledì 11 ottobre 2017
Inizio corsi di Lingua Inglese prof. E. Calandruccio 

59



Martedì 17 ottobre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
"La storia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia"
Prof. Sileno SALVAGNINI - Accademia Belle Arti di Venezia
Prof. Nico STRINGA – Università Ca’Foscari Venezia

21-27 Ottobre 2017  Parlamento Europeo, Strasburgo, 
Foresta Nera Alsazia

Martedì 24 ottobre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
"I prossimi 250 anni dell'astrofisica italiana"
Prof. Leopoldo BENACCHIO - Università degli Studi di Padova
in occasione dei 250 anni dell'Osservatorio Astronomico

Martedì 31 ottobre 2017  - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
La “Vitaliano Lenguazza” tra cronaca e storia
Prof. Vittorio DAL PIAZ segretario e responsabile Zecca&Con-
servatoria Polifonica Vitaliano Lenguazza
Franco MORO pianista e compositore

Lunedì 6 novembre 2017 – Inizio corso Storia della Musica 
prof. Marisa Franceschi

Martedì 7 novembre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Mrato della Valle 82
"Una Rivoluzione che pretendeva di cambiare il mondo".
Prof. Giorgio ROVERATO - Centro studi E. Luccini
nel centenario della Rivoluzione d’ottobre

Giovedì 09 novembre 2017
Venezia Palazzo Ducale
Tesori dei Moghul e dei Maharaja
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Martedì 14 novembre 2017 - ore 17.00  - Circolo Unificato Esercito
"Elementare, Watson! Dizionario medico ad uso dei lettori di Sherlock 
Holmes"
Prof. Ernesto DAMIANI - Professore associato in Fisiopatologia gene-
rale Università degli Studi di Padova
in collaborazione con la CLEUP - Cooperativa Libraria Editrice Uni-
versità di Padova

Martedì 21 novembre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
"Il Museo dell'Educazione"
Prof. Patrizia ZAMPERLIN - Responsabile scientifico del Museo 
dell'Educazione - Università degli Studi di Padova  
nell'ambito del ciclo "Musei minori padovani" in preparazione alla 
visita del 23 novembre 2107

Giovedì 23 novembre 2017 –  ore 10.00 - Università di Padova 
Via degli Obizzi, 23
Il Museo dell’Educazione 

Sabato 25 novembre 2017 – Roncole, Busseto, S. Agata
I luoghi verdiani

Martedì 28 novembre 2017 - ore 17.00 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82  
"Maternità e guerra nel teatro greco e latino"
Prof.ssa Caterina BARONE - Docente di Drammaturgia antica e Sto-
ria del Teatro Greco Latino Università degli Studi di Padova
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo “Medi-
terraneo come un continente”  

Giovedì 30 novembre 2017 – ore 16.30 -Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82  
"Edipo re"
Proiezione del film scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, con Silva-
na Mangano (Giocasta), Franco Citti (Edipo), Carmelo Bene (Creon-
te), Julian Beck (Tiresia). It. 1967.  Durata: 100 minuti.
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo “Medi-
terraneo come un continente”
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Martedì 5 dicembre 2017 - ore 17.00 Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82  
"Dalle vecchie ghiacciaie ai moderni frigoriferi"
Prof. Pier Giovanni ZANETTI - Docente di Tecnologia rurale, 
Economia ed Estimo

Mercoledì 6 dicembre 2017 – Rovigo-Palazzo Roverella
Le Secessioni europee. Monaco Vienna Praga Roma

Martedì 12 dicembre 2017 – ore 17.00 Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
Prof. Alessandro GROSSATO - Geopolitico e Storico delle reli-
gioni
 “Il Mare di Mezzo tra ambiguità e contraddizioni “   
In collaborazione con il progetto Cultur@insieme per il ciclo 
“Mediterraneo come un continente”

Venerdì 15 dicembre 2017 – Ristorante Isola di 
Caprera Padova
Pranzo degli Auguri di Natale

Martedì 19 dicembre 2017 – ore 17.00 Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Il concerto degli auguri”
Veronica FILIPPI soprano
In collaborazione con il Circolo culturale sardo Elena D’Arborea

Mercoledì 20 dicembre 2017 – ore 17.00 Circolo Unificato 
Esercito, Prato della Valle 82
“80 anni dopo” nell’80° anniversario della morte di Antonio 
Gramsci”
Dott. Edoardo PITTALIS – Giornalista e scrittore
Circolo culturale sardo “Eleonora d’Arborea” in collaborazione 
con Università Popolare e progetto Cultur@insieme
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Martedì 9 gennaio 2018 -  ore 16.30  - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle, 82
“Donne di carta: vita e costume al femminile nei manifesti Salce 
del Museo Bailo di Treviso”
Dott.ssa Anna ARTMANN

Mercoledì 10 gennaio 2018 - Inizio secondo corso di Musica 
del M° Luca Paccagnella

Venerdì 12 gennaio 2018 – Inizio del corso di Filosofia 
del prof. S. Veronese

Martedì 16 gennaio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato 
Esercito, Prato della Valle, 82
"Storie Invisibili, voci di chi ha incontrato l'amianto"
Dott. Maddalena MONTIN – Assistente sociale

Giovedì 18 gennaio 2018 – Venezia - Piazza San Marco
Il Museo Correr - 

Martedì 23 gennaio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle, 82
“Volti della montagna. Immagini – Parole – Musica”
testi e fotografie del Prof. Aldo CELEGHIN
voci narranti: L. Boschin – A. De Luca – M. Patron – M.S. Tambè
con la partecipazione del CORO CRODA ROSSSA di Mirano (Ve)

Giovedì 25 gennaio 2018 – Padova 
Palazzo Monte di Pietà
Rivoluzione Galileo
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Martedì 30 gennaio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle, 82
“In meno di quattro minuti. Testimonianza sul Vajont: la strage e 
l’umiliazione”
Daniela ROSSI ne parla con l'autore Giuseppe VAZZA
In collaborazione con la CLEUP Cooperativa libraria editrice 
Università di Padova

Giovedì 1 febbraio 2018 
Vicenza Basilica Palladiana
Van Gogh, tra il grano e il cielo

Martedì 6 febbraio 2018 – ore 16.30 – Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La musica da camera a Padova”
M° Filippo JUVARRA – Direttore artistico Amici della Musica di 
Padova
in collaborazione con gli Amici della Musica di Padova

Giovedì 8 febbraio 2018 – Padova Palazzo Angeli
Nino Migliori “Alla luce dello sperimentare”

Venerdì 9 febbraio 2018 
Inizio del corso di Arte contemporanea del prof.  L. Billo

Martedì 13 febbraio 2018 – ore 16.30 -  Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Invecchiamento positivo: una meta possibile. Risorse e strategie 
per raggiungerla”
Prof.ssa Manuela ZAMBIANCHI - Docente di Psicologia positiva e 
Invecchiamento Università di Padova

Mercoledì 14 febbraio 2018 
Verona Palazzo Forti
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Martedì 20 febbraio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Venezia e i Turchi”
Prof.ssa Bruna MOZZI – Docente di Lettere classiche Liceo “Tito 
Livio”  di Padova
in collaborazione con progetto Cultur@insieme nell'ambito del 
ciclo “Mediterraneo come un continente”

Giovedì 22 febbraio 2018 – Padova Piazza del Santo 
e via San Francesco
Scuola del Santo e Scuola della Carità

Martedì 27 febbraio 2018 – ore 16.30 -Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Un viaggio nel Brasile di Tom Jobin tra storie aneddoti e musiche”
a cura di Salvatore SOLIMENO
commento musicale del QUARTETTO ODEON 1910

Martedì 6 marzo 2018 - ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, Prato 
della Valle 82
“Venire alla luce. Dal concepimento alla nascita”
Prof. Maurizio RIPPA BONATI – Università degli Studi di Padova
Dott. Andrea COZZA – Università degli Studi di Padova
in occasione della mostra al MUSME – Museo di storia della medici-
na di Padova

Venerdì 9 marzo 2018 – Inizio del corso di Letteratura 
del prof. M. Vercesi

Martedì 13 marzo 2018 – ore 16.30 .- Circolo Unificato 
Esercito, Prato della Valle 82
“Il Museo Diocesano di Padova”
Dott. Andrea NANTE – Direttore del Museo Diocesano
nell'ambito del ciclo “Musei minori a Padova”
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Martedì 15 marzo 2018 – ore 16.30 -  Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La Fortezza di Palmanova  dalla Serenissima a Napoleone”
Daniela GALEAZZI - Saggista e scrittrice
In collaborazione con Alliance Française

Venerdì 16 marzo 2018 – Sala Anziani Municipio di Padova
“A 60 anni dai Trattati di Roma. Il futuro dell’Europa”
Incontro con gli eurodeputati
Elisabetta GARDINI  e Flavio ZANONATO 
In collaborazione con Associazione Mazziniana Onlus e Movimen-
to Federalista Europeo

Martedì  20 marzo 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“In volo con D'Annunzio”
un libro di Mirco Maselli e dei  bambini di Due Carrare nel cen-
tenario del volo su Vienna
Introduzione Francesco JORI giornalista e Davide MORO sinda-
co di Due Carrare
Presentazione Marco SALVO, bibliotecario di Due Carrare
Mirco MASELLI, autore e illustratore del volume
Intervento di Ricciarda AVESANI, Direttrice del Museo del Volo, 
Castello di San Pelagio

Mercoledì 21 marzo 2018 – Venezia Gallerie dell’Accademia
Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima gloria di Venezia

Martedì 27 marzo 2018 – ore 16.00 – Circolo Unificato esercito 
Prato della Valle 82
Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2017

Venerdì 6 aprile 2018 
Inizio del corso di Osteopatia del fisioterapista F. Ranzato
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Martedì 10 aprile 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito
“Blu Paonazzo” Furti, amori e crimini sotto le cupole del Santo 
al tempo di Donatello a Padova
Giovanna BALDISSIN MOLLI – Presidentessa della Veneranda 
Arca di Sant'Antonio
presentata da P.L. Fantelli
in collaborazione con la Veneranda Arca di Sant'Antonio

Mercoledì 11 aprile 2018 – ore 16.30 -  Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82 
“Torneranno i prati”
proiezione del film di Ermanno OLMI  (It.2015) durata 75 min. 
con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco Formi-
chetti, Andrea di Maria, Camillo Grassi, Niccolò Senni
in collaborazione con progetto “Cultur@insieme”

11-15 Aprile 2018 
Atene

Martedì 17 aprile 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La Brigata Sassari da Caporetto a Vittorio Veneto”
Gen. Enrico PINO
in collaborazione con progetto “Cultur@insieme” e Circolo 
culturale sardo “Eleonora d’Arborea”

Mercoledì 18 Aprile 2018 
Venezia  Fondazione Querini Stampalia

Martedì 24 aprile 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La Resistenza nel Veneto e a Padova dall'archivio Francesco 
Feltrin”
Prof.ssa Monica FIORAVANZO – Università degli Studi di 
Padova
Prof.ssa Chiara SAONARA – Ricercatrice CASREC
in collaborazione con Centro di Ateneo per la Storia della Resi-
stenza e dell'Età contemporanea (CASREC)
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Venerdì 27 aprile 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La Grande Guerra”
proiezione del film di  Mario MONICELLI (It.1959) durata 130 
min. con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Folco Lulli, Bernardo 
Blier, Romolo Valli e Silvana Mangano
in collaborazione con progetto “Cultur@insieme”

Martedì 8 maggio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“La Biennale di Venezia” presentazione della Biennale Architet-
tura 2018 e delle manifestazioni 2018-2019
A cura dello staff Promotion & Educational de La Biennale di 
Venezia

Mercoledì 9 maggio 2018 – Bologna MAMbo Museo Arte 
Moderna
Revolutija. Da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky

Venerdì 11 maggio 2018 – Inizio del corso di Filosofia del 
prof. S.Veronese

Martedì 15 maggio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Romeo Sandrin interpreta l’Inferno di Dante. 2^ mostra: dal VII 
al XVII canto”
Sofia BOLZAN violino -  Maria MARCHIORO pianoforte
organizzazione e presentazione a cura di Luigi RONCA

Mercoledì 16 maggio 2018 – Padova Museo Diocesano
I colori del Sacro. Il Corpo

Martedì 22 maggio 2018 – ore 16.30 - Circolo Unificato Esercito, 
Prato della Valle 82
“Vo’. Il corpo e l’anima di un antico borgo veneziano – Trilogia”
Prof. Giuliano MENALDO- Medico e romanziere
In collaborazione con Cleup Cooperativa libraria editrice Univer-
sità di Padova
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 Giovedì 24 maggio 2018 – Isole di Venezia
Torcello, San Francesco del deserto, Burano

Martedì 29 maggio 2018 – ore 16.30 – Sala Carmeli via G. 
Galilei -  Padova
“Violoncello Virtuoso - Acrobazie musicali da Boccherini a 
Paganini”
M° Luca PACCAGNELLA - violoncello
Nell’ambito del progetto The sound of stone - Archittture sono-
re “In viaggio oltre Bach”
con il  patrocinio del Comune e della Nuova Provincia di 
Padova

Mercoledì 30 maggio 2018
Palmanova

5-9 Giugno 2018  
 Stoccolma

Mercoledì 6 giugno 2018 –  ore 18.00 -Centro culturale Alti-
nate San Gaetano Padova
SigilloImmagine 2018   
Inaugurazione della mostra “Dalla Pittura alla Fotografia. I 
quadri di Gioacchino Bragato  interpretati dal Gruppo Foto-
grafico Antenore”    

Giovedì 21 giugno 2018 - Centro culturale Altinate San 
Gaetano Padova
“Dalla Pittura alla Fotografia. I quadri di Gioacchino Bragato  
interpretati dal Gruppo Fotografico Antenore”    
Il pittore Gioacchino Bragato accompagna in visita illustran-
do le sue opere e le interpretazioni fotografiche

69





Aggio Leonarda 
Aiello Salvatore  
Albertoni Luigina 
Alfine Graziella 
Andriani Ezio  
Artuso Giovanni 
Arzenton Giovanna 
Attanasi Nadia 
Babolin Luigina  
Badin Marina 

I SOCI

Balena Rodolfo 
Barazza Paola  
Baretta Cipriana 
Battistella Dina  
Battistello Elena  
Bellinato Annaelisa
Bellinato Daniela 
Bellini Gabriella 
Belloni Maura  
Benetollo Sandra  
Bercelli Liana 
Berrini Ceschi Susanna
Bertoli Silvana 
Bettella Roberto  
Bigatello Renza 
Bilotti Mara  
Binetti Cosima  
Bizzarri Cestaro Rita 
Bizzotto Giuseppe 
Boaretto Emilia
Bolzonella Paolo  
Bordin Alfeo  
Bordin Kofler Graziella  
Borella Di Torre Luana  
Bortolotti Anna Maria 
Bozzetti Manuela  
Brandi Adriana  
Brandi Luisa 
Bresquar Annamaria  
Brone Gabriella  
Buffa Emma  
Bullo Aurelio  
Busacca Alessandra 
Busato Gabriella 
Busato Luisa  
Busin Emma  

Campese Giuliano  
Camporese Laura  
Cancellier Alessandra  
Caputo Vittoria 
Caravaggi Isabella  
Carli Marta  
Casari Iole 
Casata Maria Antonietta  
Cattonaro Maurizia  
Cengarle Roberta  
Cerchiaro Roberto  
Ceroni Alfredo
Chieregato Paola  
Chizzolini Marco 
Colle Alberta 
Concina Bruna  
Conz Parpaiola Raffaella  
Corbi Ottaviano  
Cortivo Maria Antonietta 
Craighero Mariagrazia 
Cremon Maria  
Dal Maso Luigi  
Dal Zilio Anna Maria  
Dall'asta Gabriella  
Dalla Monta' Laura  
Danile Antonia 
De Bernardi Marina  
De Cassai Pietro  
De Milato Giorgino Tiziana  
De Pra' Giuliana  
De Rossi Giuseppina  
Del Mistro Raffaella 
Desideri Giorgio  
Digito Antonio  
Donazzan Adriana  
Fantelli Pier Luigi  
Fanton Giuliana  
Fava Barbara 
Favaretto Luigino  
Ficchi Francesco  
Fioravanti Onesti Luciana  
Fiore Amalia  
Fiore Angela  
Fiore Antonietta 

Busolin Ornella  
Busoni Maria Elena 
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Fiore Teresa  
Fonso Maria Cristina  
Fontana Aldo  
Fontana Eugenio  
Fontanarosa Sergio  
Fornasaro Marina  
Fracassi Renato  
Fracchiolla Laura  
Francescon Cristina  
Franchi Paola  
Frandoli Laura 
Franzolin Alessandra 
Gamba Anna  
Gennaro Maria Carla  
Ghinatti Bruno
Giachin Oretta 
Giacomini Cesarina  
Giacon Giampaolo  
Girotti Marigilda  
Gon Maria Loretta  
Greggio Marilena  
Grifalconi Elide 
Guerra Ite  
Isnenghi Maria Rosa 
Lago Paola
Laurenti Giancarlo 
Lazzaro Daniela  
Lionello Maurizia  
Luchini Mauro  
Luise Gilberta 
Luison Daniela  
Luna Maria Grazia  
Magro Maria Teresa  
Manna Tiziana  
Maran Francesca  
Marcomin Resi  
Mare' Anna  
Mariotti Maria Luisa  
Markovska Nataliia 
Martin Emma  
Martino Roberto  
Mattia Marcella  
Meggio Flavio  
Meini Maria Paola  
Mello Dino 
Menegotto Maria Teresa 

Mezzalira Paolo  
Mezzanotti Lucia  
Milani Elisabetta  
Miola Maria Antonietta  
Miozzo Gabriella  
Monesi Annamaria 
Morandini Baroni Nicoletta  
Moro Maria  
Muneghina Lorenzo  
Muolo Raffaele  
Murgia Gianfranca  
Nicoletti Anna
Nicoletti Maria Rosa 
Nicolli Franca 
Olivieri Lino 
Ometto Gianna  
Pastorello Costantina  
Pavani Maria Novella  
Pecchini Filippo  
Pela’ Graziella  
Pepe Francesco  
Peterle Elsa  
Petraroli Carmen  
Pezzato Giuliana  
Pezzi Irene  
Piccin Cristina  
Pistorio Lucia  
Pittarello Francesca 
Pittarello Sandra  
Polato Maria  
Polese Lucia  
Polese Raffaella  
Poli Stefania
Prearo Francesca 
Professione Carla  
Pugliese Domenico  
Recarti Maria Grazia  
Ricci Maria Antonella  
Ricco’ Raffaella  
Rigon Silvia  
Rimedio Anna Maria  
Ripari Mirella  
Rizzo Alessandra  
Rizzo Anna Maria  
Rizzo Mariantonietta  
Ronca Luigi  
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Rossi Alfredo  
Rossi Bruna  
Ruzza Maria Giuseppina  
Sacerdoti Lia  
Sanfratello Baldassare  
Santi Luigina  
Santinello Graziella  
Saponaro Marinella  
Saracino Sara  
Sartori Carla  C
Scandaletti Francesco 
Scattolin Lia  
Schiavolin Anna Maria  
Scotton Maddalena 
Scrivante Giulia  
Scutari Rosetta  
Secchi Olivieri Sandra  
Secondini Angela 
Simone Cesarina  
Solinas Antonia  
Spaziante Marina  
Spiller Miria 
Spimpolo Francesco  
Stenghele Luisa  
Stiennon Yvonne  
Suman Elisa  
Suppiej Busetto Maria 
Targhetta Valeria  
Temporin Graziella  
Terzini Donatella  
Tognacci Adriana 
Tonon Giovanna  
Tosato Giorgio  
Toson Pia  
Trevisan Mirella  
Trionfi Elisa  
Troi Clelia  
Troi Franca  
Vanzan Antonia  
Vasinis Vera  
Vecchiati Vittoria  
Verbani Rossella 
Vergani Astrid  
Verlato Patrizia  
Veronese Maria Rosa  
Vespasiani Franca  
 

Vettorato bruna  
Vezzaro renata 
Villa elisabetta  
Zago emanuele zambon marcella  
Zamperla silvia  
Zatta cristina  
Zennaro pier antonio  
Zerbato carli silvana  
Zoppini gabriella 
Zuccoli bergomi claudia 
Zuccoli bergomi marilena
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Il Consiglio Direttivo ha voluto conoscere i “desiderata” dei soci in riferimento alle 
attività proposte dal Consiglio. 

A tal proposito nell’aprile del 2018 è stato inviato a tutti i soci un questionario per 
ottenere indicazioni e suggerimenti al fine di migliorare l’offerta culturale dell’Uni-
versità Popolare. 

Le risposte acquisite sono state vagliiate e serviranno a meglio indirizzare nel futu-
ro le proposte culturali e le altre attività sociali.



STATUTO
(in vigore dal 4 marzo 2017)

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - Già promossa e costituita nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari deno-
minate Casse peote, da un gruppo di docenti dell’Università degli Studi di Padova, da altre 
organizzazioni scolastiche pubbliche e da cittadini padovani, quale Ente Non Commerciale 
di Tipo Associativo, l’UNIVERSITÀ’ POPOLARE DI PADOVA, ai fini e per gli effetti degli 
artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è ora regolata dal presente Statuto. L’Associazione ha 
sede in Padova; eventuali trasferimenti della sede legale non comportano modifica statutaria. 

Art. 2 - L’Associazione “UNIVERSITÀ’ POPOLARE DI PADOVA”, più avanti per brevità 
denominata Associazione, è apartitica, asindacale ed aconfessionale, a carattere volontario e 
senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. Può svolgere ogni attività patrimoniale, econo-
mica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri 
scopi. 

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 - L’Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e im-
posizioni, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici. 

Art. 4 - L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini promuove : 
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, mo-
stre, visite e viaggi; 
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici, cicli di interesse formativo; 
- attività editoriale: notiziario dell’Associazione, atti di convegni, studi e ricerche realizzati 
nell’ambito dell’attività istituzionale. 
Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradizionale arco tem-
porale dell’anno. 

Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi 
di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del consegui-
mento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine 
di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’og-
getto sociale. 

SOCI

Art. 6 - Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° 
anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione met-
tendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero. 
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo 
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio 
è revocata in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini prescrit-
ti dal Consiglio direttivo. 

Art. 7 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie : 
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- soci sostenitori : persone ed enti che versano una quota annua pari ad almeno il doppio di 
quella annuale di iscrizione stabilita per i soci ordinari; 
- soci ordinari : persone ed enti che versano per tutta la permanenza del vincolo associativo 
la quota annuale di iscrizione; 
- soci familiari : persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario; 
- soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono nel corso dell’an-
no accademico. Si può essere soci aggregati una sola volta;
- soci giovani : persone che hanno superato il 18° anno di età e non hanno compiuto il 30°; 
- soci onorari: persone che per particolari meriti e considerazioni sono dal Consiglio direttivo 
ritenuti in grado, anche senza partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’Associazione. 

Art. 8 - L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del 
richiedente controfirmata da almeno un socio presentatore. Contro l’eventuale rifiuto di am-
missione, che deve essere motivato e da comunicarsi all’interessato, è ammesso ricorso entro 
trenta giorni al Collegio dei probiviri. 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Asso-
ciazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali 
e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far 
rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. 
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti, compreso lo svolgimento delle cariche sociali, 
sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente 
autorizzate. 

Art. 10 - La qualità di socio si perde: 
- per morte; 
- per morosità; 
- per esclusione. 
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisci-
plina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o 
regolamentari. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di 
esclusione, avverso la delibera del Consiglio direttivo può essere fatto ricorso per iscritto al 
Collegio dei probiviri entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esclusione. 

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Sono organi dell’Associazione: 
- l’Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Presidente; 
- il Collegio dei probiviri. 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i Soci 
in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno 
e in via straordinaria qualora necessario, o su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta 
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di almeno un decimo dei Soci. 
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con l’intervento 
di tanti soci che rappresentino, con la loro presenza o per delega, almeno il 50 per cento degli 
iscritti; in seconda convocazione essa è valida a prescindere dal numero dei presenti. 
Nella convocazione dell’Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, 
può essere fissata anche la data della seconda convocazione, da tenersi con almeno una gior-
nata di differenza. Ogni socio non può presentare più di tre deleghe. 
La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni 
prima della data dell’Assemblea e con comunicazione ad ogni socio. Le delibere assembleari 
sono rese pubbliche mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede per almeno 
15 giorni. 

Art. 13 - L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
- eleggere anche per corrispondenza il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri alla 
loro scadenza; 
- approvare il bilancio consuntivo; 
- definire le direttive del programma generale annuale di attività; 
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo; 
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori; 
- nominare l’eventuale Presidente onorario; 
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimen-
to dell’Associazione, nonché sull’eventuale revoca del Consiglio direttivo. 
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice 
Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Segretario, o un Consigliere a ciò delegato, 
redige il verbale dell’Assemblea. 

Art. 14 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 
Dovranno essere fatte per scheda segreta solo quelle che riguardano l’elezione alle cariche 
sociali o questioni personali o altre per cui sia fatta esplicita richiesta da almeno il cinque per 
cento dei soci presenti. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti, è 
composto di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e 
sono rieleggibili. Nel caso di vacanza nel triennio, subentra nel Consiglio direttivo il candi-
dato che abbia riportato il maggior numero di voti subito dopo l’ultimo eletto. Egli rimarrà 
in carica fino alla scadenza del triennio in corso. L’assenza ingiustificata a più di tre riunioni 
consecutive del Consiglio comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. 
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea in seduta straordinaria con il voto 
favorevole dei due terzi dei soci presenti. 

Art. 16 - Condizione indispensabile per la candidatura alle cariche sociali è aver acquisito 
la qualità di Socio almeno sei mesi prima del giorno delle elezioni. In deroga al comma 
precedente, su proposta del Consiglio direttivo, possono essere presentati candidati privi dei 
requisiti richiesti purché non superino il numero dei consiglieri da eleggere. 

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; si riunisce nel periodo 
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di attività sociale possibilmente una volta al mese ed è convocato da: 
- il Presidente; 
- almeno tre Consiglieri con richiesta motivata; 
- almeno il cinque per cento dei Soci con richiesta motivata. 
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei Consi-
glieri e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 
Le decisioni del Consiglio vengono registrate in apposito verbale firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 
Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. 

Art. 18 - Il Consiglio direttivo dell’Associazione elegge tra i propri componenti il Presidente, 
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; provvede a quanto necessario per il raggiungi-
mento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea generale dell’Associa-
zione. Il Consiglio direttivo provvede, inoltre: 
- alla predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 
- alla determinazione delle quote annuali di iscrizione e all’entità dei contributi per le mag-
giori o diverse prestazioni fornite ai soci dalla Associazione; 
- al conferimento di incarichi a singoli Consiglieri - o, eccezionalmente, a singoli soci - per 
la programmazione e l’organizzazione di attività dell’Associazione da sottoporre all’appro-
vazione del Consiglio stesso; per attività complesse omogenee possono essere incaricati più 
Consiglieri che redigono, previa comune consultazione, un unico programma. 

Art. 19 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presi-
dente. 

Art. 20 - Il Segretario provvede a verbalizzare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio 
direttivo, nonché a coadiuvare il Presidente nelle sue specifiche funzioni e a provvedere al 
buon andamento degli uffici. 

Art. 21 - Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili e controlla la cassa. Elabora il bi-
lancio consuntivo in cui sono registrate le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno 
finanziario, ed elabora il bilancio preventivo in cui saranno registrate le entrate e le spese 
relative all’esercizio annuale successivo, suddivise in singole voci. 
In caso di prolungata e ingiustificata assenza ovvero di dimissioni del Tesoriere, qualora 
non sia possibile provvedere alla sua sostituzione nell’ambito del Consiglio direttivo, le sue 
funzioni possono essere affidate ad altra persona anche se non appartenente all’Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - L’Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei probiviri costituito da tre membri che 
durano in carica tre anni. 
Il Collegio dei probiviri decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso avverso le 
decisioni prese dal Consiglio direttivo di espulsione dall’Associazione o di non ammissione 
di Soci all’Associazione. 
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PATRIMONIO

Art. 23 - Le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione sono costituite da: 
- quote annuali di iscrizione, contributi e versamenti volontari dei Soci; 
- donazioni, lasciti e sovvenzioni di terzi o di Soci; 
- beni immobili e mobili; rimborsi; 
- ogni altro eventuale provento derivante da attività sociali. 
Le quote annuali dei Soci sono stabilite dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordi-
nari possono essere stabiliti dall’Assemblea, che ne determina anche l’ammontare. 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi 
di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribu-
zione non siano imposte dalla legge. 

Art. 24 - L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

SCIOGLIMENTO

Art. 25 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei 
Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patri-
monio dell’Associazione, dedotte le passività, viene devoluto ad associazioni che svolgano 
finalità e scopi analoghi o di pubblica utilità. 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in 
materia. 

Art. 27 - Le norme che regolano il funzionamento delle singole attività dell’Associazione, 
non previste dal presente Statuto, sono stabilite dal Regolamento interno. 

Art. 28 - Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del 3 marzo 2015, entra in 
vigore il 4 marzo 2015. Esso abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria.
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