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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
anno accademico 2018-2019

Gentili Socie, gentili Soci,

 a 115 anni dalla sua fondazione l’Università Popolare di Padova si è 

rinnovata. Per stare al passo con i tempi e affrontare le prospettive che si pro-

filano per le Associazioni del c.d. “terzo settore” (ETS), l’Assemblea straordi-
naria dei Soci del 16 aprile 2019 ha deliberato di procedere alla ricostituzione/
rifondazione dell’associazione approvando il nuovo Statuto consultabile nel 

nostro sito. Contestualmente ha dato mandato al sottoscritto, in quanto Presi-
dente pro tempore, di avviare presso la Regione Veneto la pratica di riconosci-
mento della personalità giuridica mediante l’iscrizione nell’apposito Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato. In data 18 luglio 2019 è 
pervenuto tale riconoscimento, per cui ora l’Università Popolare di Padova ri-
sulta iscritta nei registri delle Associazioni del Comune di Padova, della Nuova 
Provincia di Padova e della Regione del Veneto. 

 Per quanto concerne l’attività del trascorso anno accademico, le 
riunioni del consiglio direttivo da settembre 2018 a giugno 2019 sono sta-

te complessivamente nove, una per mese, mentre l’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2017-2018 si è tenuta il 16 aprile 2019, 

contestualmente all’Assemblea straordinaria di cui sopra. 
 La comunicazione sociale è avvenuta come di consueto attraverso 
l’invio a tutti i soci dei nove numeri del notiziario mensile e attraverso l’ag-

giornamento telematico settimanale mediante 35 numeri di “UP-Informa”. 
Alla comunicazione diretta si è affiancato il sito www.unipoppd.org, curato e 
costantemente aggiornato dal segretario Giuseppe Bizzotto, la pagina nel sito 
Padovanet, oltre alle informazioni settimanali relative alle conferenze inserite 
in Facebook, Evensi, Eventbrite, Padova Oggi, Padova News. 

 Le conferenze settimanali sono state ospitate con la consueta cortesia 
e disponibilità dal Circolo Unificato Esercito in Prato della Valle 82 che rin-

graziamo nella persona del Direttore il Ten. Col. Gianluca Fasciani. Il tradizio-

nale concerto inaugurale del M° Luca Paccagnella, per l’occasione affiancato 
dal M° Raffaele D’Aniello al pianoforte, ha visto l’esecuzione di musiche del 
folklore latino-ispanico dalla Francia al Sud America: l’evento era inserito nel 
progetto “The Sound of Stones – Architetture Sonore” ideato e prodotto dal M° 
Paccagnella con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Padova e Nuova 
Provincia di Padova. 

 L’impegnativo ciclo di 33 conferenze settimanali da ottobre 2018 a 
giugno 2019 ha richiesto la collaborazione di altre istituzioni culturali e amici 
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ai quali tutti va la gratitudine dell’Università Popolare. L’Università degli Stu-

di di Padova ha permesso la realizzazione degli incontri dedicati a “Scienza e 
Ricerca”, iniziati con la prolusione del prof. Telmo Pievani; la CLEUP Coope-

rativa libraria editrice Università di Padova ha collaborato nella presentazione 
di testi editi dalla stessa; il progetto Cultur@insieme coordinato dal prof.  Ot-
taviano Corbi e dal gen. Salvatore Aiello con la direzione scientifica del prof. 
Alessandro Grossato anche quest’anno ha offerto ai soci significative occasioni 
culturali: tra queste  è d’obbligo ricordare la presentazione, in collaborazione 
con il Circolo culturale sardo Eleonora D’Arborea,  del libro “La via dei re-

tabli”, lavoro postumo di Caterina Limentani Virdis già Presidentessa del Cir-
colo, docente dell’Università di Padova, collaboratrice e amica dell’Università 
Popolare, mancata nel settembre 2018. Inoltre, gli Amici della Musica di Pa-

dova, la Banca d’Italia di Padova, il prof. Matteo Vercesi per gli incontri con i 
poeti veneti, il prof. Giuseppe Tondello per le conferenze scientifiche, il coro 
Croda Rossa e Aldo Celeghin, il Teatro (In)stabile Calvi, l’Alliance Française 
di Padova, la sezione “Giuliana Ascoli Vitali Norsa” dell’Associazione mazzi-
niana italiana onlus.

 Laura Camporese, consigliere delegato ai Corsi ha curato l’organiz-

zazione dei 13 corsi, la maggior parte gratuiti. Alle lingue Francese e Inglese 
(prof. Yvonne Stiennon e Elena Calandruccio), si sono affiancati i corsi di Sto-

ria, Storia della Musica, Salute, Finanza, Diritto, Letteratura particolarmente 
apprezzati e seguiti dal soci.

 Francesca Prearo, consigliere delegato ai viaggi e alle visite culturali, 

ha organizzato 4 viaggi e 12 visite di valenza culturale molto richiesti dai soci 
e sempre con molta partecipazione, preparati con cura e spesso preceduti da 
incontri illustrativi.

 Antonio Digito, oltre alla cura del bollettino settimanale UP-Informa, 
ha seguito  il settore cinema con la programmazione nella Multisala MPX: dal 
cineforum C.I.F e MPX, alla Royal Opera House, alla Grande Arte all’MPX 
e le “Conferenze filosofiche: un  filosofo al cinema”. Ricordo che ai soci è 
offerto un servizio di prestito a domicilio di film in DVD che si affianca alla 
biblioteca circolante, quest’ultima attualmente dotata di oltre 4000 volumi, la 
metà dei quali romanzi.
 Alla consueta programmazione culturale si sono aggiunte altre tre ini-
ziative. Innanzitutto è stata bandita la quarta edizione del concorso “Il Sigillo” 
per opere di narrativa, fotografia e illustrazione, con scadenza a luglio 2019, 
sul tema “De Senectute. Vite di alberi e persone”, coordinata da Silvia Benetol-
lo. Partendo dalle considerazioni di Cicerone sugli anziani, considerati impor-
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tanti in quanto detentori per la società della memoria collettiva, si è inteso far 
riflettere i partecipanti a come anche gli alberi, un tempo simboli di saggezza, 
siano a loro volta abbandonati, in nome di un presente che rifiuta il passato.
 La terza edizione del progetto “SigilloImmagine”, organizzato con 
il Gruppo Fotografico Antenore nell’ambito dell’analisi dei diversi linguaggi 
espressivi, quest’anno ha visto il confronto tra scrittori e fotografi, quest’ultimi 
impegnati a tradure in immagini i testi appositamente redatti. Ne è scaturita la 
mostra “I paesaggi dell’anima dalla scrittura alla fotografia” che si è tenuta nel-
le “Stanze della Fotografia” di Palazzo Angeli dal 17 aprile al 5 maggio e che 
ha visto impegnati 14 scrittori e 24 fotografi. Le oltre 70 immagini e i relativi 
testi sono stati editi nel catalogo curato per l’occasione dal Gruppo fotografico 
Antenore coordinato dal Presidente Michela Checchetto.
 E’ stato infine chiuso ad aprile 2019 il “Concorso Giulio Bresciani 
Alvarez e Andrea Calore”, bandito per ricordare i due scomparsi studiosi che 
hanno contribuito anche alla vita dell’Università Popolare, dedicato ad un la-

voro originale su Storia dell’arte e dell’architettura padovane dal XII al XIX 
secolo. La giuria composta da rappresentanti degli enti promotori ha procla-

mato vincitore il saggio di Giulio Pietrobelli, ‘Non si tratta più di rifare, ma 
di restaurare. Le ricostruzioni postbelliche di Ferdinando Forlati a Padova”. Il 
lavoro sarà pubblicato in un prossimo numero dei “Quaderni di Padova e del 
suo Territorio”.
 Purtroppo anche quest’anno dobbiamo segnalare la scomparsa di 
soci e persone che sono state molto vicine all’Università Popolare. 
 Tra i Soci il Dott. Luigi Millioni che per anni ha seguito e gestito l’atti-
vità della Biblioteca Circolante con la sua affabilità e cortesia e la signora Gra-

ziella Temporin, socia molto presente e assidua. Tra quanti hanno collaborato 
alla nostra attività dobbiamo purtroppo segnalare la scomparsa lo scorso febbra-

io di Gilmo Bertolini. Fin dal 1958 assieme a Cornelia Mora Taboga ha animato 
il Centro Teatrale dell’Università Popolare che negli anni ‘60 era composto da 
Gino Canale, Susy Chiampo, Giovanna Dalla Nora, Tiziana Grillo, Elena Laz-

zaretto, Graziella Minozzi, Laura Muffato, Mario Pulejo, Placido Pulejo, Piero 
Sanmartin, Gilberta Sottochiesa, Enrica Stefani, Laura Tamiello coordinati da 
Lorenzo Rizzato. Successivamente fece parte del Teatro da camera, attivissimo 
nel contesto cittadino e nel 2006 per l’Università Popolare teneva un corso 

di Dizione per i soci, particolarmente apprezzato. Ancora, assieme alla Prof. 
Caterina Virdis Limentani già menzionata, desidero ricordare il notaio Toto La 
Rosa, scomparso lo scorso giugno,  le cui caricature sono state oggetto della 
prima edizione del “SigilloImmagine” nel 2017 ma che già nel 1987 aveva pre-
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sentato all’Università Popolare una scelta serie di immagini “caricate” di  pa-

dovani allora illustri e il prof. Renzo Scortegagna fondatore e anima di Progetto 
Formazione Continua, col quale l’Università Popolare ha spesso collaborato.
 A conclusione voglio ricordare che le attività documentate in questa 
Rassegna sono frutto dell’impegno e della disponibilità di quanti hanno col-
laborato, tutti a titolo rigorosamente volontario, e a quanti ci hanno sostenuto 
in primis la Fondazione  Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che si può 
dire ha accompagnato l’Università Popolare fin dalla sua fondazione nel lon-

tano 1903. Ai consiglieri Prearo, Camporese e Digito al segretario-tesoriere 
Giuseppe Bizzotto, alla segretaria Nadia Giudica, ai probi viri Aiello, Corbi  e 

Millozzi, a Silvia Benetollo anima del concorso “Il Sigillo”, e naturalmente a 
tutti i soci va il ringraziamento più sincero, con l’auspicio che il nuovo “status” 
dell’Università Popolare possa essere motivo di ulteriore incremento delle sue 
attività, nel nome di quella Cultura che sembra non avere gran seguito in questi 
ultimi tempi.
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Le conferenze settimanali dell’Università Popolare di Padova 
sono state ospitate al Circolo  Unificato Esercito (C.U.E.) 

a Palazzo Zacco in Prato della Valle, 82 - Padova 

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

Tutte le fotografie che compaiono nella rassegna 
sono di Francesca Prearo

CONFERENZE
 a cura di Pier Luigi Fantelli 





César FRANCK (1822-1890) Sonata in la maggiore Allegretto ben moderato, Allegro, 
Recitativo-Fantasia, Allegretto poco mosso;  
Enrique GRANADOS (1867-1916) Spanish Dance op. 5 n. 5;  
Carlos GUASTAVINO (1912-2000) La Rosa y Sauce;  
Manuel DE FALLA (1876-1946) Danza Ritual del Fuego;  
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) Adios Nonino,
La Muerte del Angel, Oblivion, Escualo

Nell’ambito del progetto  THE SOUND OF STONE Architetture Sonore - Musica Ar-
chitettura Turismo. 
Paesaggi sonori in viaggio oltre J.S.Bach 
col patrocinio di Regione del Veneto, la Nuova Provincia di Padova, Comune di Padova

Martedì 2 ottobre 2018

CONCERTO INAUGURALE DEL CXV ANNO ACCADEMICO 2018-19

Follies de Espana  dalla Francia al Sud America   
- un viaggio tra il folklore latino-ispanico -

Luca PACCAGNELLA  violoncello

Raffaele D’ANIELLO    pianoforte
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Martedì 9 ottobre 2018 
Gli Amici della Musica a Padova

M° Filippo JUVARRA  Direttore artistico degli Amici della Musica di Padova

Martedì 16 ottobre 2018
Incontro con Mauro Sambi

per il ciclo Veneto Babele di lingue - Incontri con i poeti veneti contemporanei 
a cura di Matteo VERCESI
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Martedì 23 ottobre 2018 
La fantasia al potere: il ‘68

Prof. Giorgio ROVERATO Università degli Studi di Padova

Martedì 30  ottobre  2018
La Grande Guerra sull’Altopiano d’Asiago. Immagini – parole  - musica

Prof. Aldo CELEGHIN 
Voci narranti: Anna DE LUCA – Eleonora CELEGHIN

e la partecipazione del CORO “CRODA ROSSA” di Mirano  diretto dal maestro Gianni 
ANCILOTTO
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Martedì 13 novembre 2018
Il pianoforte laccato bianco romanzo di Patrizia QUERINI

Presentazione del prof. Erminio GIUS Università degli Studi di Padova 
In collaborazione con CLEUP Cooperativa libraria editrice Università di Padova

Martedì 6 novembre 2018 
“Finis Imperii oppure finis Europae? ovvero Il crollo dell’Impero austro-ungarico”
 
Prof. Alessandro GROSSATO  Geopolitico e storico delle Religioni

In collaborazione con Progetto Cultur@insieme 
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Mercoledì 14 novembre 2018  - Sala Romanino - Musei Civici di Padova
La Via dei Retabli - In ricordo di Caterina Virdis Limentani

Presentazione del volume di C.Virdis Limentani e M.V.Spissu a cura di
Mari PIETROGIOVANNA – Università di Padova

Maria Vittoria SPISSU - Università di Bologna
Introduzione di Serafina MASCIA - Presidente FASI Fed. Ass. Sarde in Italia

Martedì 20 novembre 2018 
Cura e coltivazione delle orchidee: esperienze da autodidatta

Dott.ssa Giulia SALADINO 
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Martedì 27 novembre 2018
Ernest, mio Ernest! 

TEATRO (IN)STABILE CALVI
 liberamente  tratto da “L’importanza di chiamarsi Ernest” di Oscar WILDE
Adattamento e regia Massimo CASOTTO, Scenografia e costumi  Daniela RIZZI, Luci e 
suoni Alberto MURARO. Personaggi e interpreti  (in ordine di apparizione)
Lane: Filippo DE BONI, Algernon Moncrieff: Gianluca MORO, Jack Worthing: Gianluca 
NIGRI, Lady Bracknell: Anna INFANTE, Gwendolen Fairfax: Beatrice ZARPELLON, 
Miss Prism: Daniela BUDOIAN, Cecily Cardew: Arianna CASELLI, Reverendo Chasuble: 
Davide CABRELE, Merriman: Niccolò ZAMPIERI.

Martedì 4 dicembre 2018 
Guareschi: una storia infinita

Giovanni  LUGARESI Giornalista, saggista, memorialista
A 50 anni dalla morte, 110 dalla nascita, 70 dalla pubblicazione di “Don Camillo”.
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Martedì 11 dicembre 2018 
Incontro con Luciano Caniato

per il ciclo Veneto Babele di lingue-Incontri con i poeti veneti contemporanei
a cura di Matteo VERCESI

Venerdì 14 dicembre 2018 
Messico. Dagli Aztechi ai Maya

Prof. Mario SARTOR  Università degli Studi di Udine
in collaborazione con Alliance Française Padova
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Martedì 18 dicembre 2018 
Ricordando la Grande Guerra – Tra suoni e parole … per non dimenticare …
Francia, Inghilterra, Austria, Germania, Italia, Ungheria ...

M° Luca PACCAGNELLA
Nell’ambito del Progetto The Sound of Stone  - Architetture Sonore in collaborazione con 
Assoarma Padova e il patrocinio di Regione Veneto, Nuova Provincia di Padova e Comune 
di Padova

Musiche di:
C. DEBUSSY (1862-1918) Syrinx  (1913);  D. F. TOVEY (1875-1940) Allegretto un poco 
agitato dalla Sonata op. 30 (1913); F.J. HAYDN (1732-1809) Kaiser Hymne (1798);  M. 
REGER (1873-1916) Suite n. 2 in re minore (1915) Praeludium, Gavotte, Largo, Gigue; G. 
PUCCINI (1858- 1924) Crisantemi- Elegia (1890) alla memoria di Amedeo di Savoia, Duca 
d’Aosta (trascrizione di Luca Paccagnella); Z. KODALY (1882-1967) Sonata op. 8 (1915) 
Allegro maestoso ma appassionato, Adagio con gran espressione, Allegro molto vivace.
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Martedì 8 gennaio 2019
Il Santo, il signore e il tiranno. Antonio, Tiso Da Camposampiero

ed Ezzelino da Romano
 

Dott.ssa Valeria MARTELLOZZO 
presentato da Giovanna BALDISSIN MOLLI

Martedì 15  gennaio 2019 
PLaNCK!  Ovvero la scienza per i bambini

Dott.a Agnese SONATO Divulgatrice scientifica
Introduzione della dott.a Andreina BARDUS  Cleup

In collaborazione con CLEUP Cooperativa Libraria editrice Università di Padova
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Martedì 29 gennaio 2019
L’evoluzione umana, una storia al plurale.

Prof. Telmo PIEVANI Docente di Filosofia delle Scienze Biologiche, Bioetica e 
Divulgazione naturalistica Università degli Studi di Padova

Introduzione al ciclo “Scienza e Ricerca” in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Padova

Martedì 5 febbraio 2019
L’arte medica nell’antico Egitto

Dott.ssa Elisabetta GARELLI  Medico ospedaliero specialista in Cardiologia
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Martedì 12 febbraio 2019 
Le principali funzioni della Banca d’Italia

Dott.ssa Antonietta-Sandra PERILLI, Dott. Antonio SACCINTO 

Banca d’Italia filiale di Padova
In collaborazione con la filiale di Padova della Banca d’Italia

Martedì 19 febbraio 2019 
Incontro con Nina Nasilli

Per il ciclo “Veneto Babele di lingue-Incontri con i poeti veneti contemporanei”
a cura di Matteo VERCESI
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Martedì 26 febbraio 2019
Perché è scomparsa la sinistra? Il punto di vista della neuropsicologia

Prof. Konstantinos PRIFTIS Docente di materie neuropsicologiche Università di Padova
Per il  ciclo “Scienza e Ricerca”  in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Martedì 5 marzo 2019
Il futuro prossimo dell’energia: la transizione alle fonti rinnovabili 

Prof. Alberto BERTUCCO Direttore centro interdipartimentale “Levi Cases” di tecnica 
ed economia dell’energia Università di Padova
Introduzione del prof. Giuseppe TONDELLO
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Martedì 12 marzo 2019
Venezia e l'Inquisizione

Dott. Gian Nicola PITTALIS  - Giornalista e scrittore

Per il ciclo "Venezia e..." in collaborazione con il Progetto Cultur@insieme

Martedì 19 marzo 2019 
Il nome della città  

Prof. Corrado POLI – Docente, editorialista e giornalista

In collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova
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Martedì 26 marzo 2019
Dal cuore umano al cuore meccanico al cuore biologico

Prof. Gino GEROSA - Ordinario di Chirurgia Cardiaca,  Direttore Scuola di Specializza-

zione in Cardiochirurgia, Direttore Centro Trapianti Università di Padova; Direttore U.O. 
Cardiochirurgia Azienda Ospedaliera di Padova.
Per il  ciclo “Scienza e Ricerca”  in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Martedì 2 aprile 2019
Incontro con … Marco Munaro

Per il ciclo “Veneto Babele di lingue-Incontri con i poeti veneti contemporanei”
a cura di Matteo VERCESI
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Martedì 9 aprile 2019
L'Intelligenza Artificiale nella produzione industriale e nella robotica di servizio

Prof. Enrico PAGELLO  Docente di Fondamenti d’Informatica Università degli Studi di 
Padova

Introduzione del prof. Giuseppe TONDELLO

Martedì 16 aprile 2019 
I Paesaggi dell’anima - Anteprima della mostra  “SigilloImmagine 2019”

Michela CHECCHETTO Presidente Gruppo Fotografico Antenore
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Martedì 30 aprile 2019 
Il Prossimo Passo: geologia e futura esplorazione lunare

Prof. Matteo MASSIRONI  Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova
Per il  ciclo “Scienza e Ricerca” in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Mercoledì 8 maggio 2019 -
Dalla romanizzazione alla Serenissima

Prof.ssa Bruna MOZZI  Docente di Lettere classiche al Liceo "Tito Livio" di Padova
Per il ciclo  "Venezia e..."  in collaborazione con il Progetto cultur@insieme
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Martedì 21 maggio 2019 
Aneddoti, curiosità e potere delle pietre preziose e perle

Dott.ssa Oretta GIACHIN 

Martedì 28 maggio 2019 
Il Delta del Po e l’Archeologia di Adria

Documentario di Antonio BONADONNA
Introduzioni di:  

Alberta FACCHI, Giovanna GAMBACURTA, Maria Cristina VALLICELLI 
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Martedì 25 giugno 2019 
Dal welfare state alla welfare community: il ruolo delle fondazioni di origine bancaria

Prof. Gilberto MURARO Presidente della Fondazione Cariparo
In collaborazione con Associazione Mazziniana Padova e Circolo Unificato Esercito
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CORSI
a cura di Laura Camporese

Oltre agli ormai tradizionali corsi di Francese e Inglese, quest'ultimo allar-
gato anche ai principianti con il corso base, nell'anno accademico 2018/2019 
i corsi sono stati tredici e tutti piuttosto variegati dal punto di vista degli argo-

menti. Infatti sono stati toccati temi nuovi, legati al Diritto (legislazione relativa 
alle coppie di fatto ed alle unioni civili); alla Salute ed agli Stili di vita, senza 
tralasciare argomenti inerenti alla Musica, con l'ascolto di melodie tratte da 
Beethoven, Rachmaninov… ma anche del poeta e compositore padovano A. 
Boito. 

Per ricordare i cinquant'anni dalla "nascita" del '68, si sono percorse le linee 
storiche, letterarie ed artistiche che hanno caratterizzato lo sviluppo di quel 
movimento in Italia e nel mondo, tra "sogno" e realtà. 

Infine, di particolare interesse, il corso sulla "storia del sistema bancario" in 
Italia, dai primi del '900 ad oggi.

I corsi sono stati seguiti da un buon numero di partecipanti, che hanno vi-
vacizzato le lezioni con domande ai docenti ed interventi personali, volti ad 
approfondire le tematiche in oggetto, sottolineando, in tal senso, il buon livello 
culturale dei corsi programmati.
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LINGUA INGLESE (base, intermedio, avanzato) 
Prof. Elena Calandruccio                Part. 32

 

LINGUA FRANCESE  (conversazione) 
Prof. Yvonne Stiennon                Part. 07

STORIA DEL MEDIORIENTE (dalla crisi di Suez all’Isis)  
Prof. Francesco Sanna   Part. 30

STORIA DELLA MUSICA  (Arrigo Boito) 
Prof.ssa Marisa Franceschi  Part. 10

ALIMENTAZIONE (Siamo quello che mangiamo) 
Dott. A. Giusto                                Part. 15

IL SESSANT’OTTO …CINQUANT’ANNI DOPO   
Prof. Marco Chinaglia                 Part. 38

SALUTE E BENESSERE “STILI DI VITA” 
Dott.ssa E. Garelli - Dott.ssa P. Magnanini   Part. 28

STORIA DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Prof. Francesco Sanna                Part. 23

DIRITTO  (Unioni civili e coppie di fatto la legge 76)               
Avv. Franca Vallini                Part. 15

LETTERATURA ITALIANA (Ripensare il ‘68 tra contestazione e rinnovamento)
Prof. Matteo Vercesi                 Part. 25

MUSICA (Atmosfere romantiche da Beethoven a Rachmaninov)
 M° Luca Paccagnella                Part. 23

ARTE CONTEMPORANEA “Identità Mutanti, Icone fluttuanti”
 Prof. Livio Billo                               Part. 14

REALISMO POLITICO E UTOPIE AGLI INIZI DELL’ETA’ MODERNA  
Prof. Silvio Veronese                 Part. 30
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VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo

Le Visite Culturali - guidate - vogliono offrire la possibilità di visitare Musei, 
Città, Regioni, Paesi, ecc. in occasione di particolari Manifestazioni, Mostre, 
Retrospettive o a conclusione di un percorso didattico sviluppato nel corso del-

l´Anno Accademico.

Il programma comprende anche visite nella città di Padova per l´interesse 
perseguito dall´Università Popolare alla conoscenza diretta del nostro patrimo-

nio storico e culturale.

 

Le Visite culturali continueranno ad avere un carattere complementare ri-
spetto ai Viaggi.

Le visite alle mostre hanno avuto un buon gradimento e una buona parteci-
pazione. In alcuni casi sono state precedute da una conferenza propedeutica. 
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1.  VENEZIA -  Biennale Architettura Arsenale  20 sett. 2018 
part. n° 14

2.  VENEZIA -  Biennale Architettura Giardini   27 sett. 2018                             
part. n° 14

3.  PADOVA  -  Museo Geologia e Paleontologia  24  ott. 2018  
part. n° 22

36



6.  PADOVA   - “Ligabue” Musei civici Eremitani 28 nov. 2018
 part. n° 27  

5.  VENEZIA -  “Tintoretto 1519-1594” Palazzo Ducale  22 nov. 2018
part. n° 19   

4.  ROVIGO   -  “Arte e Magia”  Palazzo Roverella 08  nov. 2018 
part. n° 12
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9.  VENEZIA - Museo d’arte orientale   Ca’ Pesaro    13 feb. 2019 
part. n° 24 

8.  PADOVA -  “Gauguin e gli impressionisti” Pal. Zabarella 10 gen. 2019 
 part. n° 22 

7.  FERRARA  - “Courbet e la natura” Palazzo Diamanti 06 dic.  2018
part. n° 17
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12. FERRARA - “Boldini e la moda” Palazzo Diamanti    10 apr. 2019 
part. n° 19 

11. VENEZIA - “Da Kandinsky a Botero” Palazzo Zaguri   13 mar 2019 
part. n° 20  

10. MESTRE - M9 Museo del Novecento      20 feb. 2019  
part. n° 26
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13. ADRIA - L’archeologia di Adria e il Delta del Po   6 Giu. 2019  
part. n°  44
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1 – PALERMO - AGRIGENTO e  SICILIA OCCIDENTALE
dal 5 al 10 ottobre 2018 - part. n° 25

VIAGGI
a cura di Francesca Prearo

L’Università Popolare si prefigge di proporre  viaggi con un forte impatto 
culturale o in occasione di particolari eventi, come ad esempio Palermo - Capi-
tale Italiana della Cultura 2018- o Valencia con la Festa delle Fallas, Patrimo-

nio Immateriale  dell’Umanità dell’Unesco. 
In questo a.a. sono stati effettuati n° 4 viaggi che  hanno avuto  una buona  

partecipazione da parte dei Soci.

Ci siamo avvalsi dell’Agenzia  VIAGGI e VACANZE di Galleria Eremita-

ni, 3 – Padova, che ci ha offerto buoni servizi e assistenza. 
Nell’organizzazione si è tenuto conto di standard di confort sia per quanto 

riguarda i mezzi di trasporto che gli hotels. 
Abbiamo posto particolare la cura nello scegliere le guide locali, sempre 

molto preparate e disponibili. 
In preparazione ai viaggi abbiamo partecipato a mostre (ad esempio “I teso-

ri dei Maya” a Verona) o lezioni o suggerito libri inerenti al viaggio proposto. 
I Soci che hanno partecipato hanno dimostrato soddisfazione sia per l’aspet-

to culturale che logistico.
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3 -  FALLAS DE VALENCIA e BARCELLONA
dal 17 al 22 marzo 2019 - part.i n° 28

2 -  MESSICO - dagli Aztechi ai Maya
dal 14 al 26 gennaio 2019 - part. n° 19

4 – CROAZIA – DALMAZIA e un po’ di MONTENEGRO
dal 6 al 13 maggio 2019 - part- n° 22
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19 DICEMBRE 2018 GLI AUGURI DI NATALE





CINEMA
a cura di Antonio Digito

È continuato anche quest’anno il prestito a domicilio dei dvd della 
mediateca, oltre 150 titoli a disposizione gratuita dei soci.

Anche quest’anno accademico è continuata la collaborazione con MPX - 
Multisala Pio X e il Cineforum Effetto Cinema che ha offerto oltre 25 proiezioni 
dall’ottobre 2018 all’aprile 2019.

A queste si sono unite le venti proiezioni del mercoledì pomeriggio curate 
dal Cineforum CIF (Centro Italiano Femminile) da ottobre 2018 a marzo 2019;  
le trasmissioni in diretta dal Covent Garden di Londra delle undici opere e 
balletti curate dalla Royal Opera House, tra cui lo Schiaccianoci e la Dama 
di Picche di Čajkovskij, la Traviata e la Forza del Destino di Giuseppe Verdi 
e il ciclo “La grande arte all’MPX” dedicato ad eventi e protagonisti dell’arte 
antica e moderna.

I soci hanno potuto infine partecipare nel novembre 2018 al ciclo “Confe-

renze filosofiche – Un  filosofo al Cinema”,  in cui il prof. Umberto Curi ha 
commentato quattro film sul tema “E’ per rinascere che siamo nati, sul nascere, 
sul morire”.
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“                                           SIGILLOIMMAGINE”  2019

                         “I Paesaggi dell’Anima”  Dalla scrittura alla fotografia

La terza edizione del progetto “SigilloImmagine”, in collaborazione con il 
Gruppo Fotografico Antenore BFI, per il 2019 ha affrontato una nuova dimen-

sione nel confronto tra linguaggi espressivi: la parola e l’immagine. 14 scrittori 
(Alessandra Bissattini, Alessandro Fort, Daniele Barbisan, Edoardo Convento, 
Enzo Ramazzina, Eugenio Marzotto, Gloria Venturini, Mara Dal Zilio, Marzia 
Giacon, Pierfrancesco Stella, Piergiorgio Boscariol, Rubina Valli, Stefania Za-

notto, Tania Piazza) hanno messo a disposizione loro poesie e loro racconti af-
finché 24 soci del Gruppo Fotografico Antenore (Alessandro Nalin, Ana Maria 
Bizim, Antonio Coppola, Corina Veronese, Davide Bianchini, Donatella Tor-
mene, Gabriele Mazzucco, Gianni Zampieri, Giorgio Tognon, Lorenzo Ranza-

to, Massimo Calvani, Massimo Di Vinci, Massimo Santinello, Mauro Chino, 
Ornella Francou, Paolo Zampieri, Roberto Iannitti, Samuele Boldrin, Sandra 
Furlan, Sebastiano Bettio, Stefania Parise, Vincenzo Pellizzaro, William Pez-

zetta e Michela Checchetto) potessero interpretarne il senso traducendolo in 
immagine fotografica. 

Come scrive il Presidente del Gruppo Fotografico Antenore, Michela Chec-

chetto, in introduzione al catalogo della mostra “La scrittura spesso crea del-
le dimensioni legate alla fantasia, descrive emozioni, crea universi allegorici, 
scava nell’inconscio: la nostra sfida è stata ricondurre tutto ciò al visibile, in 
qualche modo ad una realtà tangibile che, sempre con grande rispetto per gli 
amici scrittori, potesse in qualche modo farsi espressione di una astrazione 
emozionale. Ecco dunque nascere “I Paesaggi dell’Anima” intesi proprio in 
tale accezione: una visione fotografica collettiva che, seppur timidamente, am-

bisce a interpretare il paesaggio interiore espresso nei 31 scritti che ci sono 
stati affidati”
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PREMIO GIULIO BRESCIANI ALVAREZ  E  ANDREA CALORE

Il 15 aprile 2019 la commissione valutatrice del Premio Giulio Bresciani 
Alvarez e Andrea Calore, promosso dall’Università Popolare di Padova assie-

me a  Comitato Mura di Padova, Italia Nostra Padova,  Liceo Artistico Pietro 
Selvatico, Rivista Padova e il suo Territorio per ricordare la memoria dei due 
studiosi padovani, ha proceduto alla valutazione dei saggi concorrenti sul tema 
“Storia dell’arte e dell’architettura padovane dal XII al XIX secolo”. 

La Commissione, a seguito di un attento esame di tutti e cinque i lavori 
pervenuti, dopo ampia e articolata discussione è giunta – all’unanimità – all’i-
dentificazione del saggio vincitore del Premio. Trattandosi, come da bando, 
di un premio con esito editoriale, la Commissione rileva di avere riscontrato 
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come i lavori presentati, pur nella loro validità e interesse scientifico, non siano 
conformi nella forma attuale alla pubblicazione, fatti salvi il saggio di Luca 
Sperandio, che però non è focalizzato sull’arte e architettura in Padova, e il 
saggio di Giulio Pietrobelli.

La Commissione giudicatrice proclama dunque vincitore del Premio Giu-

lio Bresciani Alvarez e Andrea Calore, istituito da associazioni padovane, da 

amici, dalle famiglie Bresciani e Calore, con il patrocinio del Comune di Pa-

dova e della Nuova Provincia di Padova, premio riservato a saggi che rientrino 
nell’ambito delle ricerche sviluppate da Bresciani Alvarez e Calore su Sto-

ria dell’Arte e dell’Architettura padovane dal XII al XIX secolo, il saggio di: 
Giulio PIETROBELLI, ‘Non si tratta più di rifare, ma di restaurare’. Le 

ricostruzioni postbelliche di Ferdinando Forlati a Padova.

La Commissione giudicatrice ritiene il saggio di Giulio Pietrobelli un lavoro 
agile, di lettura fluida, chiaro nelle premesse e nelle conclusioni, dimostrando 
spirito innovativo, autonomia formale, qualità dell’esposizione, coerenza nella 
trattazione e una valida documentazione iconografica. Pietrobelli ha sommato 
con competenza ricerca archivistica presso gli enti di tutela e ricerca ‘sul cam-

po’. Preziose le indicazioni utili a documentare lo stato precedente e successivo 
di tre chiese bombardate nella Seconda Guerra mondiale. Dimostra maturità di 
ricerca e fornisce risultati originali, ottenuti attraverso l’analisi dell’archivio 
della Soprintendenza, oltre ad aprire nuove possibilità di ricerca. Malgrado 
alcune sviste lessicali, il testo risulta ben scritto e di piacevole lettura, unendo 

così all’indubbio interesse della materia trattata un significativo contributo alla 
più ampia conoscenza di vicende e protagonisti spesso poco noti, ma in realtà 
cruciali per i destini del patrimonio storico, artistico e architettonico della città. 
Ottimo l’apparato iconografico, qualche perplessità invece sul modo di rappre-

sentare note e bibliografia. Il saggio ha dunque le carte in regola per vincere 
il premio Bresciani Alvarez - Calore e venire quindi pubblicato nella collana 
dei “Quaderni di Padova e il suo Territorio” e il suo inserimento nel sito della 
stessa Rivista.

La Commissione inoltre, a seguito della valutazione finale dei saggi non 
vincitori, decide all’unanimità di non assegnare il secondo e terzo premio, con-

sistenti nella pubblicazione sul sito della Rivista “Padova e il suo Territorio”. 
Qualora i partecipanti fossero interessati, i saggi possono essere inviati come 
articolo, nelle forme e dimensioni consuete, alla Redazione della Rivista “Pa-

dova e il suo Territorio” per un’eventuale pubblicazione a discrezione della 
Redazione stessa.
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CONCORSO IL SIGILLO 2019
 racconti, fotografie, illustrazioni

quarta edizione

1. L’Università Popolare di Padova, con il patrocinio del Comune di Padova, 
della Provincia di Padova e della Regione Veneto, indice la quarta edizione del 

Concorso Il Sigillo, per offrire la possibilità di presentare le proprie opere a 
quanti trovano nella passione per la scrittura, per la fotografia e per il disegno 
un modo di comunicare ed esprimersi.
2. Il Concorso è riservato ad autori italiani e stranieri di racconti inediti scritti 

in lingua italiana, di opere fotografiche inedite, sia a colori che in bianco e nero 
e di illustrazioni inedite create con qualsiasi tecnica.

3. Il tema del Concorso è: “De Senectute. Vite di alberi e persone”
Cicerone, nella sua opera  "Cato Maior de senectute" prende  in esame, con-

futandole, le  critiche rivolte alla vecchiaia. Alla tesi che gli anziani sarebbero 
un peso per la società ribatte sostenendo che sono ancora  in grado di impara-

re ed anzi  possono insegnare ai giovani quanto  appreso nel corso della vita.
L'odierna società, incentrata  sulla produzione di ricchezza, è sempre  meno 
disponibile verso chi non produce. Avviene un cortocircuito: gli anziani vengo-

no isolati e non possono così trasmettere ai giovani la loro esperienza.
C'è un rapporto tra questo atteggiamento e il trattamento che la società ri-
serva agli alberi, simboli di saggezza, un tempo centri della vita materiale e 
spirituale e della memoria collettiva, a loro volta oggetto di cortocircuito: si 
abbandona il bosco in montagna e si eliminano gli alberi che intralciano la 
"modernità" in pianura, con la conseguenza di vivere in un paesaggio fisico e 
sociale che rifiuta il passato per rinchiudersi nel presente.
La quarta edizione del concorso "Il Sigillo" intende esplorare queste contrad-

dizioni: come la società si rapporta con i propri anziani e i propri alberi, con 
la spiritualità e in definitiva con il proprio futuro.

4. Unitamente alle opere, il concorrente dovrà inviare la scheda di partecipa-

zione, debitamente compilata e firmata. Il mancato invio di tale scheda com-

porta l’esclusione dal Concorso.

5. La partecipazione al Concorso è gratuita.

6. Le valutazioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.
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Sezione “racconti”
Le opere vincitrici verranno presentate e lette nelle loro parti più significative 
in occasione della cerimonia di premiazione; è inoltre previsto l’editing gra-

tuito delle opere premiate e segnalate nel catalogo della mostra organizzata in 
collaborazione con il Comune di Padova.  Saranno assegnati 3 premi in buoni 
acquisto libri.

Presidente di Giuria: Prof.ssa Antonia Arslan
Sezione “fotografie”
Tra le immagini partecipanti al concorso la giuria ne sceglierà 24 e tra esse 
individuerà i 3 vincitori e selezionerà altre 3 opere considerate meritevoli 
di segnalazione. Tutte le 24 immagini scelte inizialmente parteciperanno alla 
mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Padova (l’Università 
Popolare curerà e pubblicherà il catalogo) nel mese di novembre 2019, in con-

comitanza con la mostra della sezione “illustrazioni” e “racconti”. Saranno 
assegnati 3 premi in buoni acquisto materiale fotografico
Presidente di Giuria: comm. Gustavo Millozzi
Sezione “illustrazioni”
Le 12 opere scelte inizialmente verranno esposte in originale in una mostra 
organizzata in collaborazione con il Comune di Padova (l’Università Popolare 
curerà e pubblicherà il catalogo) nel mese di novembre 2019, in concomitanza 
con la mostra della sezione “illustrazioni” e “racconti”. Saranno assegnati 3 
premi in buoni acquisto materiale grafico
Presidente di Giuria: Dott. Andrea Nante

Per la quarta edizione 2019 del concorso Il Sigillo FRANCA CECCHINATO ha 
realizzato una cartella sul tema “DE SENECTUTE” che sarà offerta ai vincitori 

delle tre sezioni, racconto, fotografia, illustrazione.
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i nostri SITI on-line

52



I nostri SOCI

Aggio Leonarda

Aiello Salvatore

Albertoni Paola

Alfine Graziella
Andriani Ezio

Angelini Michele
Armanini Chiara
Armanini Decio
Artuso Giovanni

Attanasi Nadia

Babolin Luigina

Badin Marina
Balena Rodolfo

Baraldo Giovanni

Barazza Paola

Barchet Martina
Baretta Cipriana

Basile Rosaria

Battistella Dina

Battistello Elena

Belloni Maura
Benetollo Sandra

Bercelli Liana

Berrini Ceschi Susanna
Bertoli Luigi

Bertoli Silvana

Bessegato Maria Grazia
Bettella Roberto

Binetti Cosima
Bizzarri Cestaro Rita

Bizzotto Giuseppe

Bresquar Annamaria
Brigo Guglielmo
Brone Gabriella

Brugnolo Donatella

Bruni Giovanna

Busacca Alberta

Busato Luisa

Busin Emma
Busoni Maria Elena
Campese Giuliano
Camporese Laura
Cancellier Alessandra

Capuzzo Donatella

Carli Marta
Casagrande Marina
Casari Iole

Cattonaro Maurizia
Cavedon Adele

Ceccarello Anna Maria
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Leandri Graziella

Lepore Vincenza

Lionello Loredana

Lionello Maurizia
Lorenzoni Lorenza Lucia

Lovatini Anna

Luchini Mauro
Luison Daniela

Luna Maria Grazia
Lupone Nicoletta

Manna Tiziana
Marcomin Resi
Marè Anna
Masin Marina
Mattiello Anna Maria
Meini Maria Paola
Mello Dino
Menegotto Maria Teresa
Menin Daniela
Mezzalira Paolo
Mezzanotti Lucia
Milani Elisabetta
Mioni Lucia
Miozzo Gabriella
Monesi Annamaria
Morandini Baroni Nicoletta
Moro Maria
Moscatelli Silvana
Moschin Mara
Muneghina Lorenzo
Murgia Gianfranca
Nicoletti Maria Rosa
Nicoletto Luigina

Nicolli Franca

Nieddu Anna

Noventa Donatella

Occioni Antonella

Olivieri Lino

Olmi Gabriella
Ometto Gianna
Ondertoller Renzo

Pari Laura

Passadore Anna

Pastorello Costantina

Pecchini Filippo
Pepe Francesco

Perseghin Orietta
Peterle Elsa

Pezzato Giuliana

Pezzi Irene

Cengarle Roberta

Cerchiaro Roberto
Chiaruttini Irene
Concina Bruna

Corbi Ottaviano

Cosulich Daniela
Craighero Mariagrazia
Cremon Maria
Cusumano Giacomo
Da Rù Maria Gioia
Dal Lago Amalia
Dal Maso Luigi
Dal Zilio Anna Maria
Dall'Asta Gabriella
Dalla Riva Luciano

Danile Antonia

De Bernardi Marina
De Milato Giorgino Tiziana
De Prà Giuliana

De Rossi Giuseppina

Degrassi Milvia
Del Mistro Raffaella
Digito Antonio

Doglioni Giorgio

Donazzan Adriana

Fantelli Pier Luigi

Favaretto Luigino

Fioravanti Onesti Luciana

Fiore Amalia
Fiore Angela

Fiore Antonietta

Fiore Teresa

Fogarollo Lorenzo

Fontana Eugenio

Franzolin Alessandra

Galiazzo Serenella

Ghinatti Bruno
Giachin Oretta
Giacomello Maria Grazia
Giacon Giampaolo
Gon Maria Loretta
Grifalconi Elide

Idone Caterina

Karbowiak Isabella

Lago Paola

Lamberti Elisabetta
Laurenti Giancarlo

Lazzari Vilma
Lazzarin Maria Chiara
Lazzaro Daniela
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Pichierri Valter
Piras Luisa

Polato Maria
Polese Lucia

Polese Raffaella
Poli Stefania

Ponchia Rossella
Prearo Francesca

Professione Carla

Reato Maria Leopoldina
Recarti Maria Grazia
Riccò Raffaella
Riello Pera Francesco

Rimedio Anna Maria
Rimedio Rosaria
Ripa Leonardo

Ripari Mirella
Rizzato Donatella

Rizzo Alessandra

Rizzo Anna Maria
Rodriguez Bruna

Ronca Luigi

Rossetto Loretta

Ruzza Maria Giuseppina
Sacerdoti Lia

Salata Luciano

Sanfratello Baldassare

Santato Marisa
Santi Luigina

Santinello Graziella

Saponaro Marinella
Scala Albina

Scandaletti Francesco

Schiavolin Anna Maria
Schiavon Stefania
Scotton Maddalena
Secchi Olivieri Sandra
Secondini Angela

Sella Simonetta
Sergi Carlo

Sette Valentina

Simone Cesarina
Simonetto Antonietta
Sinigaglia Paola

Sogliani Giuliana

Solinas Antonia

Spaziante Marina
Spiller Miria
Spimpolo Francesco
Stenghele Luisa

Suman Elisa
Suppiej Busetto Maria
Targhetta Valeria
Toffano Bianca Maria
Tosato Giorgio

Toson Pia

Trevisan Loretta

Trevisan Mirella
Trionfi Elisa
Turra Emanuela
Vanzan Antonia

Vanzetto Elena

Vasinis Vera

Vedaldi Daniela

Velluti Marcella
Ventura Marilena
Verbani Rossella

Vergani Astrid

Veronese Lilia

Veronese Maria Rosa
Vespasiani Franca

Vettorato Adriana

Vettorato Bruna

Vezzaro Renata

Vianello Annamaria
Vicenzetti Maria Grazia
Villa Elisabetta

Zaccaro Francesco

Zago Emanuele
Zambelli Maria Grazia
Zambon Marcella
Zanin Luigino

Zaninello Paolo

Zara Donatella

Zennaro Pier Antonio

Zerbato Carli Silvana

Zoccarato Pietro Luigi

Zonta Ivana

Zuccoli Bergomi Claudia
Zuccoli Bergomi Marilena
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Il 19 aprile 2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato la ricostituzione/rifon-

dazione dell’Università Popolare ai fini del suo riconoscimento giuridico da 
parte della Regione del Veneto.  Si trascrivono l’atto pubblico ricostitutivo e il 

nuovo statuto sociale.

ATTO PUBBLICO RICOSTITUTIVO dell’ASSOCIAZIONE

“UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA”
(Studio Notarile Vaudano-  Repertorio n. 78360  Raccolta n. 27407)

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile alle ore sedici 
e trenta in Padova, Prato della Valle n. 82.

Avanti a me Dr. FULVIO VAUDANO Notaio in Padova, iscritto al Collegio 
Notarile del Distretto di Padova, è presente il signor: FANTELLI Prof. PIER 
LUIGI … quale Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “UNI-
VERSITA’ POPOLARE DI PADOVA” con sede in Padova, Corso Garibaldi 
n. 41/1, cod. fisc. 80036220285. Il comparente, cittadino italiano, della cui 
identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere in forma di 
atto pubblico il verbale della parte straordinaria dell’assemblea degli associati 
della predetta Associazione indetta per oggi, in questo luogo ed a quest’ora, in 

seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Gior-

no: parte ordinaria: omissis;  parte straordinaria: approvazione nuovo statuto ai 
fini della rifondazione/acquisizione personalità giuridica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto con il presente verbale di 
quanto segue.

Assume la presidenza dell’assemblea il costituito Pier Luigi Fantelli il quale 
constatato e dato atto:

- che sono presenti in sala n. 19 (diciannove) soci sui n. 251 (duecentocin-

quantuno) soci iscritti all’Associazione, come da foglio presenze che viene 
conservato agli atti sociali;

- che del Consiglio Direttivo, oltre esso Presidente sono presenti i membri 
signori Prearo Francesca (Vice Presidente), Bizzotto Giuseppe (Segretario) e 
Digito Antonio, assente giustificata il Consigliere Camporese Laura;

- che la parte ordinaria dell’Assemblea è già stata verbalizzata separata-

mente;
dichiara pertanto l’assemblea validamente costituita e idonea a deliberare 

sull’argomento all’Ordine del Giorno. 
Terminato lo svolgimento della parte ordinaria dell’Assemblea, il Presiden-

te Pier Luigi Fantelli, alle ore sedici e trenta, aperta la seduta per la trattazione 

della parte straordinaria, espone le ragioni che rendono opportuno richiedere 
per l’Associazione il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscri-
zione nel Registro Regionale Delle Persone Giuridiche Di Diritto Privato della 
Regione Veneto, per ottenere il quale è necessario che la Associazione approvi 
in modo formale mediante atto pubblico un nuovo statuto avente le caratteri-
stiche richieste dalla Regione stessa; si tratta sostanzialmente di effettuare una 
ricostituzione formale dell’Associazione.

A tal fine è stato redatto un nuovo testo di statuto sociale conforme alla tipo-

logia prevista dalla Regione per concedere l’approvazione della Associazione, 

testo del quale viene data lettura e spiegazione articolo per articolo. Ricorda 

che, ai fini dell’iscrizione, è necessario venga creato un fondo di dotazione di 
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almeno Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), dei quali il 50% (cin-

quanta per cento) deve essere costituito in un fondo patrimoniale vincolato a 
garanzia di terzi. Ai fini della costituzione di tale fondo, ritiene di poter utiliz-

zare una corrispondente somma da prelevarsi dal fondo patrimoniale della As-

sociazione esistente, destinando quanto supra a patrimonio dell’Associazione 
riconosciuta.

Rammenta altresì la necessità di dotare la Associazione di un Organo Di-
rettivo nelle piene funzioni, invitando l’assemblea a procedere a tale nomina 
dopo aver verificato la disponibilità dei Consiglieri uscenti a ricoprire la carica 
nella Associazione riconosciuta.

L’assemblea, dopo breve ed approfondita discussione, esaminato il testo del 
nuovo statuto proposto dal Presidente, all’unanimità, delibera

1) di procedere alla ricostituzione/rifondazione della Associazione che assu-

merà la denominazione “UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA” con sede 
in Padova, Via Corso Garibaldi n. 41/1. L’Associazione ha durata illimitata 
ed è apolitica, apartitica e senza fini di lucro e, nell’ambito della Regione del 
Veneto, si propone scopi culturali, formativi e scientifici.

2) di destinare la somma di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 
a costituire il fondo di dotazione iniziale e accantonare il 50% (cinquanta per 
cento) di tale somma, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) , in 
un fondo vincolato a garanzia dei terzi.

3) di approvare il nuovo statuto dell’Associazione nel testo proposto dal 
Presidente, statuto che si allega al presente atto sub “A”, previa lettura datane.

4) di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio Direttivo Fantelli Pier 
Luigi di richiedere alla Regione del Veneto il riconoscimento della personalità 
giuridica alla Associazione mediante iscrizione nell’apposito Registro Regio-

nale Delle Persone Giuridiche Di Diritto Privato e di svolgere ogni pratica 
ritenuta necessaria o utile per l’ottenimento di tale riconoscimento, depositan-

do ogni documento richiesto, nonché di apportare autonomamente, senza ne-

cessità di convocazione dell’assemblea, le modifiche dello statuto di carattere 
esclusivamente formale che fossero richieste dalla Regione del Veneto.

La prima assemblea degli associati successiva al riconoscimento della As-

sociazione provvederà alla nomina del Revisore Unico e del Collegio dei Pro-

biviri. 

Gli altri organi statutari in carica: Presidente: Fantelli Pier Luigi …Consi-
glio Direttivo: Prearo Francesca (Vicepresidente)…Bizzotto Giuseppe (Segre-

tario)…Camporese Laura… Digito Antonio … continueranno a svolgere le 
loro funzioni fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Per le nuove nomine troveranno applicazione le disposizioni statutarie ora 
approvate.

Null’ altro  essendovi da deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore sedici 
e cinquantacinque. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura a 
l comparente, che firma alle ore diciassette. Consta l’atto di cinque fogli datti-
loscritti ai sensi di legge da persona fida e completati a mano da me Notaio su 
sei facciate meno otto righe.

F.to PIER LUIGI FANTELLI

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio
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RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Con decreto n. 164 del 18 luglio 2019 la Regione del Veneto ha riconosciuto 
per l’Università Popolare di Padova la personalità giuridica di diritto 

privato iscrivendola con il n. 991 
nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato
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STATUTO 

in vigore dal 16 aprile 2019

Articolo 1

- Denominazione -sede - durata -
Già promossa nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari denomi-
nate Casse peote, da un gruppo di docenti dell’Università degli Studi di Pa-

dova, da altre organizzazioni scolastiche pubbliche e da cittadini padovani, è 
costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione 

denominata UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA.
L’Associazione ha la propria sede legale in Padova, corso G. Garibaldi n. 41/1. 
Eventuali trasferimenti dell’indirizzo della sede legale non comportano modi-
fica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -
L’Associazione è a-partitica, a-sindacale ed a-confessionale, a carattere volon-

tario e senza scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambi-
to della Regione del Veneto.

L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o re-

gionale.

Articolo 3

- Scopi dell’Associazione-

L’Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi 

e imposizioni, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici.
In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone 
di svolgere:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, 
concerti, mostre, visite e viaggi, concorsi;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici, cicli di interes-

se formativo;
- attività editoriale: annuario e notiziario dell’Associazione, atti di convegni, 
cataloghi di mostre, studi e ricerche realizzati nell’ambito dell’attività istitu-

zionale.

Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradi-
zionale arco temporale dell’anno. Per il perseguimento dei propri scopi l’As-

sociazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, 
collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità 
statutarie. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle soprain-

dicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in 
quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni, 
che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e che vogliono dare il proprio 
contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi mettendo  di-
sposizione gratuitamente parte del loro tempo libero.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
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- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a mag-

gioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento 
di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo,
La mancata ammissione deve essere motivata.
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, familiari, giovani, aggregati, ono-

rari:
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costi-
tuzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e 
relativa ammissione;
- 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 familiari: persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio 
ordinario;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti 
nei confronti dell’ Associazione;
- soci giovani: persone che hanno superato il 180 anno di età e non hanno 
compiuto il 30°;
- i soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono 
nel corso dell’anno accademico. Si può essere soci aggregati una sola volta.
Tutti i soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- essere informati su tutte le attività e iniziative dell’ Associazione.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
- osservare lo Statuto nonché l’ eventuale regolamento di attuazione e le deli-
bere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associa-

tive;
- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’ Asso-

ciazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio 
Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclu-

sione e per causa di morte.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto 
con lo scadere dell’anno in corso,

purché sia fatto almeno tre mesi prima.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non prov-

veda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei 
termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazio-

ne degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formula-

zione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
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- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazio-

ne;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai rego-

lamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro trenta gior-
ni dall’avvenuta comunicazione dell’esclusione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbia-

no cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi 

versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti;
- li Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso 
delle spese sostenute in nome e per conto dell’ Associazione, preventivamente 
autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea -
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il 
pagamento della quota associativa
annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordi-
narie.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in parti-
colare:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno 
seguente ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’an-

no precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei con{Ì anche a mezzo corrispondenza;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine all’ esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità 
statutarie analoghe o strumentali per il
raggiungi mento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con mo-

dalità tali da garantirne la conoscenza

personale e diretta da parte dei soci.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Diretti-
vo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta 
lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 
1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità. La convocazione deve avvenire 

almeno entro 15 giorni dalla data stabilita.
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Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la 
loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono parteci-
pare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti ester-
ni.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quel-
la ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento 
dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare 
conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del 
Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di en-

trambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima 
convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi 
dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti 
o rappresentati. Nella convocazione dell’Assemblea in prima convocazione, 
sia ordinaria che straordinaria, può essere fissata anche la data della seconda 
convocazione. Le deliberazioni dell’ Assemblea ordinaria e straordinaria sono 
assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante 
delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. l soci non 
possono partecipare alla votazione su questioni in cui vi sia un conflitto d’ 
interessi.

Le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza secondo le modalità 
fissate dal Regolamento interno.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sot-
toscritti dal Segretario e dal Presidente e portati a conoscenza dei soci con 

modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito li-

bro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’ Assemblea obbligano 
tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri eletti dall’ Assem-

blea dei soci non inferiore a tre e non

superiore a 5. li Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono 
rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in 
regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il 
Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del 
Consiglio vengano a mancare, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzio-

ne nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica 
fino allo scadere dell’intero
Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri 
del Consiglio, l’ Assemblea deve provvedere alla nomina dci nuovo Consiglio 
entro il termine massimo di 3 mesi.
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I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute 
consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria 

e straordinaria amministrazione che non spettino all’ Assemblea e nei limiti di 
quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- curare l’ esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base 
delle linee approvate dall’Assemblea dei
soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all’ Assemblea per l’approvazione;
-nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non 
intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
- approvare e aggiornare il Regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal 
Vicepresidente e in caso di assenza di

entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o 

quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie 
deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi 
membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presi-
dente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal 

Segretario e firmato unitamente al
Presidente; i verbali sono riportati nell’ apposito libro-verbali del Consiglio 
Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consi-
glio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresen-

tanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazio-

ne delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’ 
Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consi-
glio Direttivo e adottare provvedimenti,
riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione imme-

diatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le 
sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Revisore dei conti -

Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi 
che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revi-
sore dei conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei conti ha il 
compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, 
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di esaminare in via preliminare i bilanci di redigere una relazione di accompa-

gnamento agli stessi. Il Revisore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del 
Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro 

dei verbali del Revisore dei Conti nel quale devono essere riportate anche le 
relazioni ai bilanci.

Articolo 11

- Collegio del Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea 
fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota. Il Collegio dei 
Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra 
questi e l’Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12

- Patrimonio dell’Associazione -
Il patrimonio dell’ Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale ammontante ad Euro 20.000,00 (ventimila 
virgola zero zero), dei quali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) indi-
sponibili perché vincolati ad un “fondo patrimoniale di garanzia” a terzi;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di pro-

prietà dell’ Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da la-

sciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e pri-

vati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13

- Risorse economiche -
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art. 12;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente 
alla realizzazione delle finalità
dell’associazione.

Articolo 14

- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare 

i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’ap-
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provazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le pre-

visioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’ Assemblea 
entro il mese di giugno.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono 
disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di 
almeno 3/4 degli associati.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettua-

ta secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile 

(artt. 11 segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analo-

ghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le 
norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia nonché quelle del Rego-

lamento interno approvato dal Consiglio direttivo.
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