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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
anno accademico 2019-2020

Gentili Socie, gentili Soci,

 la relazione sul 116° anno accademico dell’Università Popolare di Pa-
dova, è forzatamente ridotta per la pandemia che ha costretto alla improvvisa 
chiusura di tutte le nostre proposte culturali: dal 9 marzo 2020 le attività sono 
state sospese nella speranza di poterle riprendere il prossimo anno.
 Le riunioni del consiglio direttivo sono state complessivamente nove, 
mentre l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018-
2019 si è necessariamente dovuta indire per corrispondenza (a norma dell’art.7 
dello Statuto) nel mese di giugno: contestualmente si sono tenute le votazioni 
per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei probi viri in scadenza, 
che hanno visto la riconferma dei consiglieri uscenti e la nomina a probi viri di 
Ottaviano Corbi, Salvatore Ajello e Giorgio Tosato.
 Sono stati inviati ai soci 9 numeri del notiziario mensile e 21 numeri 
del bollettino “UP-Informa”. A questi si sono uniti 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, stante la chiusura del Circolo Unificato 
Esercito, sono state ospitate nella sala convegni del Palazzo del Monte di Pietà 
in piazza Duomo, messo a disposizione dalla Fondazione Cariparo, che desi-
deriamo ringraziare sentitamente per la consueta cortesia e disponibilità. La 
conferenza introduttiva dell’8 ottobre 2019, tenuta dal prof. Giovanni Silvano, 
stante l’ubicazione ha avuto come argomento “Il Monte di Pietà di Padova: 550 
anni di storia”. Sono seguiti i consueti appuntamenti settimanali, 17 in tutto, tra 
i quali i tre concerti inseriti nel progetto “The Sound of Stones – Architetture 
Sonore” ideato e prodotto dal M° Paccagnella con il patrocinio di Regione Ve-
neto, Comune di Padova e Nuova Provincia di Padova, ospitati nella Sala Car-
meli  e nella Sala Romanino ai Musei Civici degli Eremitani. Il ciclo di incontri 
come consuetudine è stato realizzato grazie alla disponibilità degli Oratori e 
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la collaborazione di altre istituzioni (Esercito Italiano, Associazione Naziona-
le Alpini ANA - sezione di Padova, Gruppo Esperantista Padovano “G. Sag-
giori”, Musei Civici di Padova, progetto Cultur@insieme, Cleup Cooperativa 
Libraria Editrice Università Padova, Banca d’Italia): a tutti va la gratitudine 
dell’Università Popolare.
 Laura Camporese, consigliere delegato ai Corsi, ha organizzato 11 
corsi, la maggior parte gratuiti: lingue Francese e Inglese (prof. Yvonne Stien-
non e Elena Calandruccio), Storia, Musica, Salute, Diritto, Letteratura, Filoso-
fia, molto apprezzati e seguiti dai Soci.

 Francesca Prearo, consigliere delegato ai viaggi e alle visite culturali, 
ha curato 3 viaggi e 6 visite di valenza culturale, molto richiesti dai soci e sem-
pre molto partecipati: purtroppo il calendario previsto, particolarmente nutrito, 
si è interrotto proprio quando, con la Primavera, si aprivano le manifestazioni 
più interessanti.
 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. 
Ai soci è offerto il servizio di prestito a domicilio di film in DVD che si af-
fianca alla biblioteca circolante, quest’ultima attualmente dotata di oltre 4000 
volumi, la metà dei quali romanzi.
 Nel mese di novembre si è tenuta la premiazione dei vincitori dell’e-
dizione 2019 del concorso “Il Sigillo”, coordinata da Silvia Benetollo, sul tema 
“De Senectute. Vite di alberi e persone”. La mostra delle opere vincitrici è stata 
aperta dal 9 novembre all’8 dicembre 2019 presso Palazzo Angeli, in Prato 
della Valle.
 Infine, il consueto pranzo per gli auguri natalizi 2019 è stato organiz-
zato presso il ristorante “Il Desco” il 18 dicembre 2019.
 Concludendo desidero rinnovare il ringraziamento a quanti hanno so-
stenuto e collaborato alla felice riuscita delle iniziative organizzate: ai Soci, ai 
consiglieri Prearo, Camporese e Digito, al segretario-tesoriere Beppe Bizzotto, 
alla segretaria Nadia Giudica, ai probi viri Aiello, Corbi e Millozzi, a Silvia 
Benetollo anima del concorso “Il Sigillo”; alla Fondazione Cariparo, il cui 
sostegno è da sempre stato fondamentale, e al Comune di Padova. 
 Non è stato un anno facile né semplice e purtroppo non si è ancora 
tranquilli circa la ripresa delle attività nel prossimo anno accademico: sicura-
mente non mancherà l’impegno dei nuovi organi direttivi e in questo certamen-
te ci saranno vicini i Soci. Grazie

8





Tutte le fotografie che compaiono nella rassegna 
sono di Francesca Prearo



Le conferenze dell’Università Popolare si sono tenute
 nella sala convegni del Palazzo del Monte di Pietà.

  
L’Università Popolare ringrazia 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
per la cortese ospitalità.

CONFERENZE
 a cura di Pier Luigi Fantelli 

il Palazzo del Monte di Pietà.
  

la sala convegni 
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Martedì 8 ottobre 2019 

Inaugurazione del CXVI anno accademico 2019-2020

Il Monte di Pietà di Padova: 550 anni di storia

Prof. Giovanni SILVANO
Docente di Storia Sociale Università degli Studi di Padova
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Martedì 15 ottobre 2019 

I cent’anni dell’Associazione Nazionale Alpini

Giovanni LUGARESI
Giornalista, saggista, memorialista
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Martedì 23 ottobre 2019

L’Esercito Italiano, una risorsa per il Paese

G.C.A. Amedeo SPEROTTO
Comandante Forze operative Nord Esercito Italiano

Martedì 29 ottobre 2019 
Sala Carmeli 

Lux Nordica - Erlkönig re degli Elfi
Atmosfere romantiche di un
Viaggiatore Incantato

M° Luca PACCAGNELLA

Nell’ambito del Progetto
Exodus Musica in cammino   
The Sound of Stone Project-Architetture sonore 
Musica Architettura e Turismo

In collaborazione con 
Comune di Padova 
Assessorato alla Cultura
Musei Civici agli Eremitani
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M° Luca PACCAGNELLA

SALA CARMELI 
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Martedì 5 novembre 2019

De Senectute – Vite di alberi e di persone
Premiazione dei vincitori del concorso “Il Sigillo” 2019

Membri della Giuria 
Comm. Gustavo MILLOZZI
Prof.ssa Marina BIANCHI

Venerdì 8 novembre 2019
Palazzo Angeli

De Senectute – Vite di alberi e di persone

Inaugurazione della mostra 
delle opere vincitrici
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Martedì 12 novembre 2019

La Riviera del Brenta

Dott. Pietro CASETTA
Fondatore e direttore di “Padova Originale”

Martedì 19 novembre 2019 

Il ragazzino che visse pochi giorni

Daniele BARBISAN - Scrittore
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Martedì 26 novembre 2019
Sala Romanino – Musei civici agli Eremitani

Mito di Orfeo
Viaggio alla scoperta dell'Opera Lirica da Monteverdi a Puccini

M° Luca PACCAGNELLA

Nell’ambito del Progetto
Exodus Musica in cammino   - The Sound of Stone Project 
Architetture sonore - Musica Architettura e Turismo

In collaborazione con 
Comune di Padova – Assessorato alla Cultura
Musei Civici agli Eremitani
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Martedì 10 dicembre 2019 

L’Esperanto: una lingua per tutti  di grande successo

Dott.a Paola TOSATO  
Presidente del Gruppo esperantista padovano “Giovanni Saggiori”

Il Gruppo Esperantista padovano
 “G.Saggiori” è una delle più antiche 

istituzioni padovane: fondato nel 1913
 (Ing.Carazzolo, Prof. Panebianco ed Ardi-

gò), nel 2013 ha ricordato il centenario con un 
importante evento presso il 

Centro culturale San Gaetano, 
patrocinato dal Comune di Padova. 

Il Gruppo per molti anni è stato attivo nel 
contesto dell’Università Popolare 

a partire dal 5 gennaio 1960 quando, nella 
nuova sede in c.so Emanuele Filiberto 1, 
ebbe inizio il primo corso di Esperanto.
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Martedì 17 dicembre 2019 
Sala Romanino – Musei civici agli Eremitani

Cristoforo Colombo - Amerique - Musiche dal Nuovo Mondo

Nell’ambito del Progetto Exodus Musica in cammino   - The Sound of Stone Project 
Architetture sonore - Musica Architettura e Turismo

M° Luca PACCAGNELLA

In collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla Cultura
Sala del Romanino - Musei Civici agli Eremitani
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Martedì 14 gennaio 2020

Giovanni Battista Belzoni: un padovano alla scoperta dell’Egitto

Dott.a Francesca VERONESE - Conservatore del Museo civico archeologico di Padova

Martedì 21 gennaio 2020
Religione e Cultura - Dagli oggetti della cultura materiale fino alle origini 

del pensiero scientifico e filosofico

Prof. Alessandro GROSSATO
 Geopolitico e Storico delle Religioni

In  collaborazione con Progetto Cultur@insieme
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Martedì 28 gennaio 2020
 
Le monete a Padova e a Venezia: - un rapporto mancato
 
Prof. Giovanni GORINI 
Professore emerito Università degli Studi di Padova
Per il ciclo “Schei, Bezzi, Palanche: la moneta ieri e oggi”
In collaborazione con Banca d’Italia - filiale di Padova

Martedì 4 febbraio 2020
Voci del Novecento italiano: Biagio Marin
“Zogia del gno pensâ.Scritti su Biagio Marin” di Pericle Camuffo, Varazze 2018
Pericle CAMUFFO Docente e ricercatore freelance
Edda SERRA Centro Studi Biagio Marin
Matteo VERCESI  moderatore
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Martedì 11  febbraio 2020
 

La mia Elena Lucrezia - Ultimo monologo di una felice memoria

Benedetta DE MARI 

In collaborazione con CLEUP  Cooperativa Libraria editrice Università di Padova

Martedì 18 febbraio 2020
Il contante e gli strumenti alternativi al contante

Dott. Maurizio ARGENTIERI
Per il ciclo “Schei, Bezzi, Palanche: la moneta ieri e oggi” 

In collaborazione con Banca d’Italia - filiale di Padova
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CORSI
a cura di Laura Camporese

Tra le varie attività dell´Università Popolare, lo svolgimento di corsi è fon-

damentale per la formazione e l´approfondimento delle conoscenze culturali e 
linguistiche.

Le lezioni, riservate ai soci, si tengono in sala corsi-biblioteca che è dotata di 
tutti gli strumenti necessari allo svolgimento e all’illustrazione dei temi proposti 
(lavagna magnetica, telo di proiezione e proiettore, computer e collegamento ad 
internet).

I corsi sono stati seguiti da un buon numero di partecipanti che hanno potuto 
approfondire le tematiche in oggetto, sottolineando, in tal senso, il buon livello 
culturale dei corsi programmati.
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ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020

LINGUA INGLESE (base, intermedio, avanzato) 
Prof. Elena Calandruccio 

LINGUA FRANCESE  
Prof. Yvonne Stiennon 

 SPICCIOLI DI STORIA 
Istria, Fiume, Dalmazia: la tragedia del confine orientale 
Prof. A. Ivanov Danieli
La profuganza nelle terre vicentine 
Prof. L. Calgaro

SALUTE E BENESSERE
Condizioni cliniche legate all'alimentazione 
Dott.a P.Magnanini
Mantieni giovane il tuo cuore 
Dott.a E. Garelli

MUSICA
Il viaggio della musica tra sogno e realtà, attraverso gli itinerari dei più celebri
viaggiatori della Storia 
M° Luca Paccagnella

STORIA DELLA MUSICA
Canzoni popolari venete e musica d'autore
Prof.a M. Franceschi 

DIRITTO
Il testamento biologico 
Avv. F. Vallini

FILOSOFIA
Voci, parole e suoni dell'utopia
Prof. M. Chinaglia

STORIA
Ipazia, Artemisia Gentileschi, Marie Sklodowska Curie, tre donne fra arte, scienza 
e pregiudizio
Prof. F. Sanna
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VISITE CULTURALI
a cura di Francesca Prearo

Le Visite Culturali - guidate , la cui partecipazione è riservata esclusiva-
mente ai soci, offrono la possibilità di visitare Musei, Città, Regioni, Paesi, 
ecc. in occasione di particolari Manifestazioni, Mostre, Retrospettive o a con-
clusione di un percorso didattico sviluppato nel corso dell´Anno Accademico.

Buona la partecipazione alle visite culturali, spesso precedute da una con-
ferenza di preparazione.

BIENNALE ARTE 2019
Padiglione Centrale, Giardini e Arsenale - VENEZIA

giovedì 26 settembre e giovedì 3 ottobre 2019

GIAPPONISMO
Palazzo Roverella - ROVIGO

mercoledì 30 ottobre 2019
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VAN GOGH, MONET, DEGAS
Palazzo Zabarella – PADOVA
mercoledì’ 13 novembre 2019

INCONTRO E ABBRACCIO NELLA SCULTURA DEL NOVECENTO
Palazzo del Monte di Pietà – PADOVA

mercoledì 18 dicembre 2019 
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L’EGITTO DI BELZONI
Centro culturale San Gaetano – PADOVA

mercoledì 22 gennaio 2020

CANOVA E THORWALDSEN: LA NASCITA DELLA
 SCULTURA MODERNA
Gallerie d’Italia -MILANO

sabato 22 febbraio 2020

28



A NOSTRA IMMAGINE 
SCULTURA IN TERRACOTTA A PADOVA NEL RINASCIMENTO 

DA DONATELLO A RICCIO
Museo Diocesano – PADOVA

venerdì 29 maggio 2020
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VIAGGI
a cura di Francesca Prearo

Annualmente viene proposto esclusivamente ai soci un programma di viaggi (Italia 
ed Estero) con itinerari accuratamente selezionati, la cui organizzazione viene curata da 
agenzie di fiducia che garantiscono la migliore scelta dei servizi per il maggior confort dei 
partecipanti.

I viaggi, preceduti da conferenze o lezioni di carattere storico, archeologico, letterario 
o musicale per una maggiore conoscenza dei luoghi della visita.sono sempre organizzati 
tenendo conto della necessità, oltre che del piacere, di godere di un servizio eccellente il 
migliore possibile per un buon rapporto qualità-prezzo.

CIPRO
11 - 17 ottobre 2019

30



31



ATMOSFERE NATALIZIE IN CITTA’ E BORGHI-PRESEPIO
Napoli -Matera - Castelmezzano - Pietrapertosa

6-10 dicembre 2019
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VIETNAM E CAMBOGIA
28 gennaio – 9 febbraio 2020
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Pranzo per gli 
AUGURI DI NATALE

18 DICEMBRE 2019 
Ristorante “Il Desco”
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Registro comunale delle associazioni n. 1606

Registro provinciale delle associazioni n. 38

Registro regionale delle associazioni n. 991



CINEMA
a cura di Antonio Digito

L’offerta Cinema dell’Università Popolare di Padova arricchita dalla collaborazio-
ne con MPX - Multisala Pio X in Via Bonporti, 22 - Padova ha offerto ai soci cinque 
peoposte:

1 - Il C.I.F.- Centro Italiano Femminile propone un cineforum per tutto il periodo in-
vernale fino a fine marzo 2021 - Tutti i mercoledì alle 15,30 al Multisala Pio X - MPX.

Il programma viene aggiornato mensilmente su IL NOTIZIARIO e settimanalmente 
su UP INFORMA

2 - Per chi va al cinema in programmazione ordinaria
3 - CINEFORUM - ORE 21 -cineforum - Effetto Cinema 2020- 2021
4 - La Grande Arte all´MPX
5 - Royal Opera House

Il programma, aggiornato mensilmente su IL NOTIZIARIO é stato settimanalmente 
ricordato/aggiornato su UP INFORMA

L’offerta è arriccita anche dal prestito gratuito di film su DVD per una visione fami-
liare con più di 150 titoli.
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CONCORSO 
IL SIGILLO 2019

racconti, fotografie, illustrazioni

REGOLAMENTO 
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 per comunicare ed 
esprimersi.

2. Il Concorso è realizzato in collaborazione con l'Assessorato Cultura e Turismo del 
Comune di Padova, il Gruppo Fotografico Antenore, e la casa editrice Webster di Padova 
(www.webster.it)

3. Il Concorso è riservato ad autori italiani e stranieri di racconti inediti scritti in lin-
gua italiana, di opere fotografiche inedite, sia a colori che in bianco e nero e di illustra-
zioni inedite create con qualsiasi tecnica.

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

le critiche rivolte alla vecchiaia. Alla tesi che gli anziani sarebbero un peso per la società 
ribatte sostenendo che sono ancora  in grado di imparare ed anzi  possono insegnare ai 
giovani quanto  appreso nel corso della vita.

L'odierna società, incentrata  sulla produzione di ricchezza, è sempre  meno disponi-
bile verso chi non produce. Avviene un cortocircuito: gli anziani vengono isolati e non 
possono così trasmettere ai giovani la loro esperienza.

C'è un rapporto tra questo atteggiamento e il trattamento che la società riserva agli 
alberi, simboli di saggezza, un tempo centri della vita materiale e spirituale e della me-
moria 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 contraddizioni: 
come la società si rapporta con i propri anziani e i propri alberi, con la spiritualità e in 
definitiva con il proprio futuro.

5. Unitamente alle opere, il concorrente dovrà inviare la scheda di partecipazione, 
debitamente      compilata e firmata. Il mancato invio di tale scheda comporta l’esclusio-
ne dal Concorso.

6. La partecipazione al Concorso è gratuita.
7. Le valutazioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.

42



CONCORSO IL SIGILLO 2019
De Senectute. Vite di alberi e persone

Martedì 5 novembre 2019 presso la Sala convegni della Fondazione Cariparo in Palazzo 
del Monte di Pietà, si è tenuta la premiazioni dei vincitori della quarta edizione del concor-
so sul tema “De Senectute” per racconti, fotografie e illustrazioni.

Le giurie, presiedute rispettivamente dalla prof.a Antonia Arslan, dal comm. Gustavo 
Millozzi, e dal dott. Andrea Nante, hanno proclamato i vincitori e indicato i segnalati:

SEZIONE RACCONTI

PREMIATI
1. Troppi, ma non abbastanza   Cristina GIUNTINI
2. Anime in equilibrio    Tania PIAZZA
3. La promessa mantenuta   Lorenza NEGRI

SEGNALATI
La sofora     Elisabetta ACQUASANTA
Mama Hannah e il tamarindo   Maria Scilla Alessandra MONTANI
Il generale non deve morire   Gualtiero FERGNANI
L’albero in corridoio    Sara SARTORI

SEZIONE FOTOGRAFIE

PREMIATI
1. Il fiorire di questo nostro inverno  Stefania TESSARO
2. Ritorno alla madre    Paolo FELLETTI SPADAZZI
3. Generazioni    Adriano BOSCATO

SEGNALATI
Possenti radici per un’umanità migliore  Gualtiero FERGNANI
Esperienze    Davide BIANCHINI
Fugit inreparabile tempus   Francesco CARRACCHIA
Dialogo fra generazioni   Lorenzo RANZATO

SEZIONE ILLUSTRAZIONI

PREMIATI
1. Memora dell’esistenza   Silvia BENETOLLO
2. Saggezza e sviluppo    Giulia ZHU
3. Salice piangente    Elena VITTI

SEGNALATI
Donna piangente    Grazia FEDELE
Vecchi amici di viaggio   Giovanni CURI
Speme anno 2018    Serena ROSSI 
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DAL 9 NOVEMBRE 
ALL’ 8 DICEMBRE 2019 
SI È TENUTA, 
A PALAZZO ANGELI
IN PRATO DELLA VALLE, 
LA MOSTRA 
DELLE OPERE VINCITRICI, 
DELLA QUALE È STATO 
PUBBLICATO IL CATALOGO.



PER L’EDIZIONE 2019 DEL CONCORSO “IL SIGILLO”
FRANCA CECCHINATO

 HA REALIZZATO UNA CARTELLA SUL TEMA 
"DE SENECTUTE"

OFFERTA AI VINCITORI DELLE TRE SEZIONI
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I  R A C C O N T I  - premiati
 

 IL SIGILLO 
“DE SENECTUTE - Vite di alberi e persone”
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TROPPI MA NON ABBASTANZA
Cristina Giuntini 

Credo proprio che dovrò far tagliare l’olivo.”
Mario alzò la testa dal piatto e guardò sua moglie. Osservò i suoi movimenti,
lenti, pacati, mentre appoggiava sul tavolo il piatto con gli avanzi del pollo
della sera prima e si sedeva davanti a lui, aggiustandosi la sedia. Scrutò i
suoi fianchi appesantiti, la pelle del suo viso solcata dall’insolenza del tempo,
i fi li grigio argento che le striavano, sempre più numerosi, i capelli, e si
disse che era sempre bella, malgrado il tempo fosse passato anche per lei.
“Mi hai sentito” gli ripeté. Mario annuì, senza capire se si trattasse di una 
domanda o di un’affermazione. “È rovinato. Non è più buono a nulla, bisogna
tagliarlo.”
Il silenzio che seguì a quelle parole assunse quasi una forma solenne. Mario
prese lentamente il bicchiere, bevve un sorso d’acqua, lo appoggiò di nuovo
sulla tovaglia. Malgrado tenesse gli occhi bassi, percepiva la presenza di
sua moglie davanti a lui, sentiva chiaramente la sua attesa di una qualche
reazione, di una risposta. Lui, però, non era sicuro di poter parlare. Non riusciva
a non pensare a quanto le parole di lei potessero adattarsi alla sua
stessa situazione, a quello che aveva saputo da poche ore, alla fine della
sua giornata lavorativa. Non riusciva a non domandarsi se non fossero proprio
quelle le parole che, pochi giorni prima, i suoi superiori avevano pronunciato,
parlando di lui.
“Non è più buono a nulla, bisogna tagliarlo.”
Elisa non aveva accennato a servirsi. Continuava a interrogare il suo silenzio,
mentre la piega sulle sue labbra si accentuava a ogni minuto, rivelando
la sua impazienza. Mario la guardava, ripetendo il suo nome nella propria
mente, illudendosi, a ogni secondo rosicchiato, di poter in qu alche modo
sollecitare un miracolo solo col ritardare il momento della verità.
Ma era inutile procrastinare: Elisa doveva sapere, aveva il diritto di sapere.
Il diritto e il dovere.
“Mi hanno licenziato.” La frase uscì in un soffio, allo stesso tempo una stilettata
e una liberazione. Elisa sgranò gli occhi, le sue labbra iniziarono a tremare, il suo 
viso   prese un’espressione persa. In un attimo, anni e anni di vita
passarono fra di loro, turbinando, trasparenti ma reali, nell’aria, e portandosi
via le illusioni di sicurezza e di tranquillità che, fino a quel momento, erano
state il loro pane quotidiano. Ma fu un attimo: Elisa, consapevole delle proprie
responsabilità, fu lesta a riprendere vigore, a cancellare ogni incertezza
dal proprio sguardo. “Troverai di meglio” gli disse, decisa. “Del resto, non
l’hai mai sopportato, quel postaccio.”
Mario abbassò la testa, scuotendola. “Non è così facile, Elisa. Certo, era un postaccio…
Sono il primo a dirlo. Ma era tutto quello che avevo trovato, in questi
anni, o, quanto meno, il posto migliore. Una ditta solida, sicura, da tenersi stretta…”
“Già!” Elisa quasi esplose, ma si riprese immediatamente, ritrovando la sua
solita pacatezza. “Se fosse stata così solida e sicura, non si sarebbe trovata
nella posizione di dover licenziare i propri dipendenti. Non mi pare una ditta
solida, quella che mette sulla strada i suoi lavoratori da un giorno all’altro…”
“Un lavoratore, Elisa. Solo io.” Mario non riusciva a guardare sua moglie.
“Hanno trovato la scusa di una fantomatica ristrutturazione, cambiando 
denominazione a un paio di uffici e… licenziando me. C’era bisogno di un posto
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per il nipote del titolare, laureato di fresco. Un ragazzino immaturo che,
magari, salperà per altri lidi entro un paio d’anni.
Intanto, però, io sono rimasto a casa.”
Elisa si alzò, andò verso di lui, gli cinse le spalle con un braccio.
“Troverai altro” gli disse. “Sei bravo, preciso, competente. Puoi avere di meglio.”
Lo strinse a sé, cercando di trasmettergli quel poco di ottimismo che, in
quel momento, non aveva neppure per se stessa. Ma Mario scosse la testa.
“Sono anziano, Elisa.”
“Anziano? A cinquant’anni non si è anziani!”
“Per il mondo del lavoro sì. Sono anziano. Anzi, sono giovane. Sono anziano
e giovane. Cinquant’anni sono troppi ma non abbastanza: troppi per rimettersi
sul mercato del lavoro, ma non abbastanza per poter tirare i remi in
barca e godersi la pensione.” Elisa tacque, non volendosi risolvere a dargli
ragione. “È l’età peggiore, questa, Elisa. Dovrebbe essere la più bella, l’età
della maturità, della consapevolezza. Dovresti essere tenuto in grande 
considerazione per la tua esperienza e la tua saggezza: e invece, se hai la ventura
di doverti cercare una nuova collocazione, non sei altro che un rifiuto,
un ferro vecchio, una persona inutile, del tutto inappropriata e inadeguata
per il mondo del lavoro.” Si prese il viso fra le mani. “Che cosa faccio, adesso?
Dove vado a sbattere la testa? Come sopravvivremo in un mondo che
non mi ritiene ancora maturo per riposarmi, ma, allo stesso tempo, mi getta
via come uno straccio vecchio?”
“Ci sono io che lavoro” interloquì lei, cercando di rassicurarlo. “Andremo avanti.”
“Per quanto, Elisa? Per quanto tempo potremo cavarcela?”
Lei lo strinse più forte, consapevole del fatto che, nei momenti di scoramento,
sono le donne a dover prendere in mano la situazione. “Non lo so, ma so
che non porta a niente stare a piangerci addosso.” Mario fece una smorfia a
umiliata. “Non prendertela, non intendevo questo. Solo che dobbiamo darci
da fare, entrambi. Da domani cercherai altro, senza farti scoraggiare.
No, non sarà facile, lo so, e dovrai battere la testa contro il muro un numero
infinito di volte. Ma se ti chiudi in casa non risolverai proprio niente…”
Lui annuì. Sapeva che sua moglie aveva ragione. Lei riuscì ad accennare a
un sorriso. “Avanti, finiamo la nostra cena, adesso. Intanto, domani cercherò
qualcuno che possa liberarci dell’olivo. Del resto, ha già cinquant’anni, ha
fatto la sua vita…”
Cinquant’anni. Quelle parole furono come un colpo al cuore di Mario. 
Cinquant’anni: ha fatto la sua vita…
“Non produce neppure più frutti, è malato… Bisogna liberarcene, prima che
faccia ammalare anche le altre piante intorno a sé…”
“No.”
Elisa si bloccò. Mario aveva parlato in tono pacato, eppure tanto deciso
da fare apparire quel semplice monosillabo come un grido, un ordine 
imprescindibile, al quale non fosse ammessa replica. Lo guardò senza capire.
“Ma… È vecchio, è malato…” Lui le impose di tacere con un gesto della
mano, prima di alzarsi e uscire in giardino.
Senza parlare, si avvicinò all’olivo e mise la mano sul suo tronco, senza curarsi
della patina nera che la malattia gli aveva depositato sopra. Elisa lo seguì a 
distanza, mordendosi le labbra, consapevole in ritardo del terremoto
interno che le sue parole avevano causato in lui. Avrebbe voluto rimangiarsi
quelle affermazioni tirate fuori con un po’ troppa leggerezza, ma era tardi.
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Mario accarezzò il tronco, senza guardarla. “Cinquant’anni, Elisa” ripeté. “Sì,
cinquant’anni. Fu mio padre a piantarlo, il giorno della mia nascita: proprio
qui, nel giardino di questa casa che già progettava di lasciare a me, il giorno
in cui mi sarei sposato.” Si voltò a guardarla, unendosi a lei in quel ricordo
così bello e doloroso. “Quanti giochi, intorno a questo olivo, e quanti frutti
buoni e succosi sono diventati olio prezioso!
E anche i nostri fi gli hanno giocato intorno a questo olivo insieme ai loro
nonni, e ne hanno gustato il liquido denso e fruttato. E tu, adesso, vuoi dirmi
che dobbiamo disfarcene?” Elisa, ormai, quasi piangeva dall’umiliazione, ma
riuscì a ritrovare un contegno e a tentare un ragionamento razionale. “Mario”
disse, “lo so, questo olivo è legato a tutti i più bei ricordi della nostra vita.
Anch’io vorrei non dovermene disfare, vorrei che fosse ancora sano e forte
e potesse accompagnarci ancora fi no alla fi ne del percorso, anzi, per tante
generazioni a venire! Ma non è possibile! Oramai sono passati troppi anni,
è malato, non è più produttivo: rischia di infettare tutto il resto del giardino.
Non possiamo fare altro che tagliarlo!”
“Anche loro devono avere detto questo, di me.”
“Che dici?” Elisa sgranò gli occhi, e per un attimo credette che il marito fosse
diventato pazzo.
“Che dico, Elisa?” Mario la guardò con aria stanca. “Guardami: che differenza
c’è fra me e questo albero? Nessuna, te lo dico io. Anch’io sono stato
gettato via come uno straccio vecchio, perché non sono più giovane e scattante,
e al diavolo tutta la mia esperienza e il mio bagaglio professionale.
Fino a pochi giorni fa ero uno dei pilastri della ditta: stamattina mi sono 
improvvisamente trasformato in un ramo secco da tagliare.” Strinse più forte le
sue mani sul tronco. “Troppi sono i miei anni, così come troppi sono gli anni
di questo olivo: eppure, non sono ancora abbastanza.”
“Che discorsi…” mormorò lei. “Che c’entra, l’olivo è malato, non è più 
recuperabile. Mentre tu…”
Mario mollò la presa e afferrò le spalle della moglie, che ebbe, suo malgrado,
un sussulto. “Io recupererò quest’albero, Elisa.”
“Cosa?” Elisa scosse la testa. “E per quale motivo vorresti metterti all’anima
un lavoro così faticoso? Oltretutto, con pochissima probabilità di ottenerne
un risultato…”
“Perché quest’albero merita una seconda possibilità, esattamente come la
merito io. Merita di non essere considerato finito, di non essere messo da
parte. Merita di essere riportato a nuova vita, di tornare a essere utile e produttivo.”
Lei lo guardò scuotendo la testa, ma lui la ignorò. “Non avrò molto
da fare, nei prossimi giorni. Farò rinascere il nostro olivo!”
“E come farai?” chiese lei, alzando le spalle in un moto di scetticismo. “Non
sei un giardiniere.”
“Qualcosa ho imparato, da mio padre. E, per il resto, c’è sempre internet.
Non sarò un ragazzino, ma un computer lo so usare, checché ne pensino i
miei ex dirigenti!”
“E le medicine? Non mi sembra il caso di spendere soldi a vanvera, in questo
momento…”
Mario sorrise, sornione. “Esistono anche per le piante, i rimedi naturali. Saprò
trovarne uno.”
Elisa lo guardò scuotendo la testa: poi, tutto sommato, decise di arrendersi.
Del resto, occuparsi di quel vecchio albero non poteva certo fargli male:
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anzi, lo avrebbe tenuto lontano da pensieri neri e pericolosi. Avrebbe potuto
dividere la giornata fra la cura dell’olivo e la ricerca di un nuovo lavoro:
e, visto quante speranze gli lasciava la seconda, anche un minimo risultato
nella prima sarebbe stato prezioso.
“E sia!” rispose. “Vediamo cosa riesci a fare, con questo vecchio albero.”
Lui si illuminò, tra la gioia e la sfida. “Vedrai!” concluse.
Il mattino seguente, Mario non vedeva l’ora che Elisa uscisse per potersi
dedicare alla sua nuova missione. Quasi quasi gli venne voglia di spingerla
fuori dalla porta, quando vide che indugiava più del dovuto. Elisa, dal canto
suo, avrebbe voluto non dover andare in ufficio per restare a controllare le
mosse di quel “vecchio rimbambito” del marito… Ma poi si disse che, in realtà, 
Mario vecchio non lo era per niente, e che, oltretutto, l’ultima cosa di cui
avevano bisogno era un altro licenziamento in famiglia. Si decise, quindi, a
prendere la borsa e a infilare la porta.
Mario quasi sobbalzò di gioia, quando la maniglia scattò. Senza perdere
tempo, si diresse al computer e lo accese. Ligio alla promessa fatta alla moglie,
come prima cosa prese a scandagliare i siti di annunci di lavoro, in cerca
di qualcosa che fosse compatibile con le sue competenze e la sua esperienza:
ma, come aveva temuto, qualsiasi annuncio plausibile si incagliava
sullo scoglio dell’età. Trent’anni, non uno di più: astenersi più anziani. In un
altro momento, Mario si sarebbe fatto prendere dalla depressione, ma quel
giorno aveva altri pensieri per la testa, e, anzi, fu quasi sollevato dal fatto di
non avere ancora trovato niente. Chiusi i siti specifici, si mise a cercare un
rimedio naturale per la cocciniglia.
Verificò un paio di pagine, fi no a che non trovò quella apparentemente più
affidabile. Consigliava il sapone di Marsiglia: niente di più facile da trovarsi
in casa! Non disponendo di una stampante, Mario si munì di carta e penna
e ricopiò diligentemente la composizione della miscela che avrebbe dovuto
preparare, usando soltanto sapone e acqua. Sapeva che lo scioglimento del
sapone avrebbe richiesto grande pazienza, ma non aveva fretta: l’importante
era che il rimedio fosse efficace. Per quello, ne era ben consapevole,
l’ingrediente principale era la costanza.
Al suo rientro, quella sera, Elisa non trovò grandi cambiamenti nel povero
olivo: l’unica cosa diversa dalla mattina era quel secchio di acqua appoggiato
per terra, nel quale diverse scaglie di sapone di Marsiglia aspettavano di
sciogliersi. Scosse la testa, ma non disse niente.
“Novità nella ricerca del lavoro?” chiese invece, mentre apparecchiava la
tavola.
“Niente di niente. Te l’ho detto: i miei anni sono troppi, anche se non abbastanza”
rispose Mario, ironico.
“Beh, sei disoccupato da un giorno, non puoi attenderti molto” commentò lei.
“Immagino sia vero” annuì lui. “Ci vuole tempo e pazienza.”
“E l’olivo?”
“È la stessa cosa: tempo e pazienza.”
“E ne abbiamo?”
“Non molto” sospirò lui. “Ma non c’è alternativa.”
Ci vollero diversi giorni per fare sciogliere il sapone di Marsiglia al punto 
giusto, ma Mario non si perse d’animo. Nel frattempo, si dedicò alla cura 
delle altre piante del giardino, ed Elisa dovette ammettere che da tempo il loro
piccolo fazzoletto di terra non aveva un aspetto così gradevole. 
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Del resto, lei non aveva assolutamente tempo di soffermarsi sulla sua cura, e 
neppure Mario, finché aveva avuto un lavoro, se ne era mai occupato. Adesso, 
invece, l’erba era di un verde brillante, le siepi erano tagliate in modo preciso e
regolare, e i fi ori allietavano il tutto. Niente male, per avere imparato tutto
dal padre e da internet, si disse Elisa: forse suo marito aveva davvero un talento.
Finalmente il miscuglio di acqua e sapone fu pronto, e Mario iniziò a spalmarlo
ogni giorno, con energia e costanza, sulla pianta malata. Non fu per
niente facile: inizialmente non si vedeva nessun risultato, e diverse volte fu
tentato di lasciar perdere tutto. Ma il pensiero di come quell’olivo fosse simile
a lui gli impediva di mollare: si ripeteva sempre che, se non fosse valsa
la pena di curare l’albero, non sarebbe valsa neppure la pena di cercare di
recuperare se stesso. Doveva dimostrare al mondo che cinquant’anni non
erano troppi, che c’era ancora tanta vita davanti, tanti anni a venire.
Sfortunatamente, la ricerca di un nuovo lavoro, che portava avanti con diligenza
ogni giorno, sembrava smentirlo: qualsiasi tipo di off erta, per quanto 
apparentemente adatta a lui, sollevava un muro davanti alla sua età. Cinquant’anni:
troppi, sembravano vomitargli in faccia, in coro, tutti i potenziali datori di lavoro.
Non abbastanza, si ripeteva lui, con ostinazione. Non abbastanza.
Elisa cercava di essere il più possibile comprensiva, ma, man mano che i
problemi economici si facevano sentire, il suo nervosismo aumentava. A
volte, la preoccupazione per il presente e per il futuro la portava a dubitare
dell’impegno di Mario: si domandava se, per seguire quel povero olivo disastrato,
suo marito non stesse trascurando la ricerca di un lavoro serio. Si
sforzava di non esporre un pensiero del genere a Mario, per non umiliarlo,
ma diventava sempre più difficile tenerselo dentro, non dubitare dei suoi
sforzi. Forse non lo faceva neppure apposta: forse non cercava abbastanza?
Forse cercava nel modo sbagliato? Elisa si macerava.
Un giorno però, quando Mario stava davvero per gettare la spugna, nell’esaminare
la corteccia dell’olivo scoprì una piccola superficie libera dal parassita.
Lì per lì stentò a crederci: possibile? La esaminò con cura, e dovette
rendersi conto che era proprio così: la sua pazienza e il suo impegno avevano
dato buoni frutti, e l’albero che sembrava ormai perso stava iniziando a guarire.
Era il momento di non sedersi sugli allori, e Mario lo sapeva. Invece di accontentarsi,
intensificò gli sforzi. Ogni giorno scopriva nuove superfici libere,
e ogni giorno ne riceveva nuova energia per continuare a lottare.
Pian piano, la corteccia dell’ulivo si liberò dalla patina nera, le foglie ripresero
brillantezza, l’albero si rinvigorì e si fece di nuovo rigoglioso.
Elisa non credeva ai propri occhi, e dovette infine ammettere con se stessa
di essere stata superficiale e frettolosa. Se fosse stato per lei, il vecchio
olivo sarebbe stato tagliato: invece, eccolo lì, più bello e sano di prima! 
Davanti a un tale miracolo, una speranza iniziò a farsi strada anche in lei: possibile
che anche per suo marito ci fosse una speranza? Possibile che quei
cinquant’anni, troppi ma non abbastanza, arrivassero veramente a ricevere
una seconda opportunità? La donna si trastullava con l’idea, per poi abbandonarla
tristemente: il mondo del lavoro, si diceva, non era un giardino, e un
lavoratore non era un albero…
A darle ragione, almeno a quanto sembrava, era la situazione lavorativa di
Mario, che, malgrado le assidue ricerche, non aveva ancora trovato neppure
la possibilità di presentare una domanda qualsiasi. Trenta, trenta, trenta:
era quello il limite, quando non addirittura meno. E intanto, il tempo passava
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e i soldi scarseggiavano sempre più…
“Buongiorno! Mi scusi, permette una parola?”
Mario si voltò, ma il sole negli occhi non gli permise di riconoscere il viso
dell’uomo che si trovava al di là del cancello. Si avvicinò con circospezione.
“Prego. Mi dica, Signor…?”
“Perelli, Giovanni Perelli. Sono il proprietario della villa” sorrise, accennando a
quella meravigliosa costruzione, circondata da un enorme giardino, che svettava
a metà collina, e che Mario ed Elisa avevano sempre ammirato da lontano.
“Ah… Complimenti…” rispose. “E a cosa devo…”
“Deve perdonarmi” lo interruppe l’altro, quasi con urgenza, “ma passo da
qui ogni giorno, e ho visto come, per merito del suo lavoro, questo giardino
è rinato. Non solo questo olivo, che lei ha portato a guarigione quando
sembrava spacciato, ma anche il resto, che è curato come non mai! Mi complimento!”
“Grazie” rispose Mario. “È davvero molto gentile da parte sua, Signor Perelli…”
“Veramente non mi sono fermato solo per farle i complimenti.” Mario tacque,
attendendo il seguito con una sottile ansia. “Vede, lassù, la mia villa,
e soprattutto il giardino? Come potrà intuire, tenerlo in ordine è un lavoro
titanico. Ho cambiato diversi giardinieri in questi anni, ma nessuno mi ha
soddisfatto. Anzi, molti sono stati talmente maldestri da provocare la morte
di diverse piante.” Arricciò il naso. “Per questo, osservando il suo lavoro
giorno dopo giorno, mi è venuta un’idea…”
“Sarebbe?” chiese Mario, perplesso.
“Verrebbe a lavorare per me? La assumerei come giardiniere. Tempo pieno
e stipendio adeguato. Accetta?”
Mario, dalla perplessità, passò allo sbalordimento. “Ma, Signor Perelli…” balbettò.
“Io non sono qualificato, sono un impiegato che, avendo perso il lavoro,
si è inventato un hobby da giardiniere… Tutto quello che so l’ho imparato
da mio padre e da qualche sito internet!”
“L’ha imparato molto bene, a quanto pare.” Perelli sorrise. “Mario, a me non
interessano le qualifiche o i pezzi di carta. Quello che cerco è l’amore per
il lavoro, l’impegno e l’inclinazione: e tutto questo l’ho visto in lei, in quello
che ha fatto per questo olivo e per il suo giardino. Adesso le chiedo semplicemente
di farlo… diciamo, in scala aumentata. Ma sono sicuro che ce la
farà benissimo.”
“Ma lei sa che ho cinquant’anni, vero?”
“E con questo, Mario? Non sono una ditta in cerca di agevolazioni fiscali.
Anzi, il suo non essere di primo pelo le ha probabilmente regalato quella pazienza
e quella pacatezza che sono indispensabili, in un lavoro del genere.
Allora? Che mi dice?”
“Possiamo provare” sorrise Mario, ancora prudente per la grande sorpresa.
“Bene! Allora venga a trovarmi domattina.
Nel frattempo farò preparare un contratto. Buona giornata!”
Mario lo guardò allontanarsi, ancora incredulo. Poi si voltò verso l’olivo, ne
accarezzò il tronco, e sorrise nuovamente.
“Te l’avevo detto, vecchio mio” mormorò.
Non fu facile, ovviamente. Niente lo è, a questo mondo, e men che meno
reinventarsi un lavoro in un’età che, per il mercato, è considerata tarda. Ma
Mario era determinato, e il cambiamento di vita, per lui, rappresentava uno
stimolo, piuttosto che un problema da superare. Il giardino del Signor Perelli,
pian piano, iniziò letteralmente a rifiorire, e con lui il sorriso sui volti di
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Mario e di Elisa.
La soddisfazione che provava nella sua nuova vita provocò in Mario il quasi
totale oblio del suo passato impiego. Per questo fu estremamente stupito
quando, circa un anno dopo, ricevette la telefonata del suo ex datore di
lavoro. Lo chiamava, gli disse, per informarsi su come stesse, e lo pregava,
non appena gli fosse possibile, di passare a trovarlo. In qualsiasi momento,
senza problemi: avrebbe sicuramente trovato un attimo per lui.
“È permesso?” Mario si affacciò, timoroso e perplesso, alla porta dell’ufficio.
“Oh! Mario! Venga, venga! Si sieda!” Mario eseguì, senza togliersi dal viso
quell’espressione interrogativa.
“Come sta, Direttore?” “Oh, bene, bene…” fu la risposta, condita da un gesto
vago della mano. “E lei, Mario? Che sta facendo di bello?”
Mario quasi si inorgoglì. “Ho cambiato genere. Sono diventato giardiniere.
Curo il giardino di una villa vicino a casa mia.” “Giardiniere?” Il Direttore
trattenne a stento un sorrisino. “Ma guarda tu, i casi della vita… Del resto,
lei, Mario, non si è mai perso d’animo. Un lavoratore energico, determinato
e responsabile!” Mario annuì, ricacciando dentro le labbra la domanda che
premeva per uscire: per quale motivo una ditta florida licenzia un lavoratore
energico, determinato e responsabile?
“Sarò sincero con lei, Mario” riprese il direttore, assumendo un’espressione
seria. “Il nipote del nostro titolare si è rivelato un ragazzino ancora acerbo.
Malgrado la laurea, o forse proprio a causa di quella, manca totalmente di
senso pratico, e non è ancora possibile lasciargli svolgere le sue mansioni
in totale autonomia.” Sospirò, sfogliando distrattamente le carte sulla sua
scrivania. “Abbiamo bisogno di una persona esperta, pratica e rassicurante
da affiancargli almeno fi no a che non potrà camminare con le proprie gambe.”
Mario iniziò a capire. “Per questo ho pensato a lei.”
“Vorrebbe che tornassi a lavorare qui temporaneamente, per aiutarvi a formare
il ragazzo?” domandò Mario, con circospezione.
“Non posso certo chiederle una cosa del genere, Mario.” Il direttore incrociò
le dita. “Le sto offrendo la riassunzione. Le offro di tornare da noi in qualità
di impiegato a tempo indeterminato.”
Mario si sentì quasi soffocare, invaso da un’ondata di orgoglio. Era la sua rivincita.
Il suo ex direttore era tornato a cercarlo offrendogli di nuovo la sicurezza
perduta: aveva riconosciuto il suo valore ed era tornato sui suoi passi.
Adesso Mario avrebbe potuto rientrare in ditta a testa alta, dimostrando a
tutti che l’anzianità non faceva rima con inutilità, e che il suo tempo non era
assolutamente passato. Avrebbe potuto riprendere il suo posto sicuro, il suo
stipendio, tutti i privilegi che gli derivavano dalla sua vecchia posizione…
“No.”
“No?” Lo stupore si dipinse sul viso del direttore.
“Direttore, io la ringrazio per la sua offerta” proseguì Mario, conciliante, “ma,
vede… Questo vostro mondo del lavoro, che getta via un impiegato come
uno straccio vecchio solo perché ha passato la cinquantina, ma non gli permette
di godersi il meritato riposo perché non ha ancora raggiunto l’età
pensionabile, non ha più attrattive per me. No” continuò, alzando una mano
per impedire al direttore di obiettare, “so cosa sta per dire, ma si sbaglia.
Non si tratta di orgoglio ferito, né di una vendetta. Io ho semplicemente
cambiato prospettiva. Sono entrato in una realtà diversa, una realtà nella
quale anche noi, poveri inutili ultracinquantenni, possiamo avere il nostro
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posto nel mondo e contribuire alla sua crescita. E di questo devo ringraziare
il mio olivo, prima di tutto, perché è stato legando la mia rinascita alla sua
che ho capito il vero senso della vita. Quantomeno della mia: rispetto ogni
punto di vista.” Lentamente, si alzò dalla sedia, nel totale silenzio causato
dall’incapacità dell’altro di trovare una risposta adeguata. Porse la mano al
direttore. “Troverete qualcuno che farà al caso vostro, vedrete. Buona fortuna.”
Poi uscì dalla stanza, richiudendosi la porta alle spalle.
La luce del sole lo investì in pieno. Mario respirò a pieni polmoni. I suoi 
cinquant’anni, oramai diventati cinquantuno: troppi, per il mondo del lavoro, 
ma non abbastanza per il meritato riposo. Soprattutto, non abbastanza per
smettere di vivere.
Prima di avviarsi, infilò la mano in tasca e strinse per l’ennesima volta una
boccettina di vetro. La sua sorpresa per Elisa: il primo olio prodotto dal vecchio
olivo, dopo la guarigione. 
Certo, non era molto, ma era un inizio. Un nuovo inizio.
Del resto, anche l’olivo aveva la sua età. Cinquant’anni, anzi, cinquantuno.
Troppi, ma non abbastanza.
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ANIME IN EQUILIBRIO
Tania Piazza

Ciao vecchio amico mio. Com’è che oggi la strada mi è parsa più lunga?
Parto sempre allo stesso orario, più o meno. Dopo aver pranzato, dopo aver
riposato per un po’. Mi butto a letto per permettermi di digerire meglio, lo
sai. Mi sembra che, stendendomi, il cibo arrivi più velocemente allo stomaco.
Gli do una mano, visto che ultimamente credo sia affaticato. Come tutto,
del resto, dentro me. Come le mie gambe, e tu non farmi brutti scherzi, non
spostarti più in là senza dirmelo, anche perché parto da casa senza essere
preparato a fare della strada in più. Non sono arrabbiato, no, sai che sono
un vecchio brontolone. Ma se non parlo con te, con chi lo faccio? L’ho sempre
fatto, in realtà, fi n da bambino. E tu lo sai. Venivo da te, quando a casa,
al pomeriggio, mi annoiavo ad aspettare mamma che tornasse dal lavoro. I
nonni erano gente buona, ma la loro compagnia non colmava i miei momenti.
Mi sembrava di perdere tempo, restando solo ad aspettare. Allora venivo
qui, per andare in bicicletta e correre appresso alle anatrelle che vivevano
vicino a questo lago. Divertirmi a rispondere ai loro versi, facendo finta di far
parte della loro famiglia. Mi piaceva un sacco immaginarmi in quel gruppo
numeroso, mi inventavo fratelli e sorelle in quei pennuti. Non li vedo più,
ora, qui: anche loro sembrano essersi appassiti, con me e te. Mi fai preoccupare
quando tocco i tuoi rami, sento la stessa sottile materia che sembra
comporre le mie ossa. Ci siamo scoloriti insieme. Anche se tu ne hai ben più
di me, di anni, non credere. Quando venivo qui dalla casa dei nonni tu eri già
alto e possente. E mi piaceva stare sotto alla tua ombra, mi ricordava la sensazione
che provavo il fi ne settimana, quando mamma e papà erano a casa,
tutto il giorno. La casa sembrava come più forte, protetta da una grande
ombra, che io immaginavo essere la tua. Mi hai sempre protetto, ecco. E io
ora sento di non aver protetto te. Più avanti con il tempo, anche da adulto
non ti ho mai perso. La casa che abito da quando mi sono sposato non dista
poi così tanto da qui. A volte, nelle pause pranzo del lavoro, quando mi sentivo
oppresso dagli impegni, venivo da te. Non mi serviva nemmeno parlarti
tanto mi conoscevi già a fondo. Il mio pensiero si snodava tra i tuoi rami,
buttando fuori tutto quello che mi opprimeva. Mi hai sempre fatto tanto
bene, amico mio; guardandoti ora, mi chiedo se te ne ho fatto abbastanza,
io. Ti piacevano molto le voci allegre dei miei fi gli, quando portavo anche
loro, in bicicletta, e le anatrelle erano già poche, ma io sembravo non accorgermene.
A pensarci adesso, davanti al colore sciupato del tuo legno, non
ricordo davvero quando ha iniziato a sbiadirsi; forse già allora, ma ero troppo
preso ad ascoltare loro che ridevano e urlavano, girandoti intorno con le
loro bici e il nostro cane. Avrei potuto fare di più? Credo di sì. Se avessi
avuto occhi più attenti, avrei potuto iniziare a curarti, e di sicuro oggi saresti
diverso. La mia e la tua vita, come legate da un fi lo invisibile: pure io sono
malato. Ma averti accanto anche in questa circostanza, mi fa risentire la forza
di quell’ombra possente che facevi ricadere a terra, per proteggermi.
Grazie amico mio. Senza di te sarei sicuramente diverso. Ho visto il camioncino
degli addetti del comune, l’altra mattina. Qualcuno ha iniziato a tagliare
e sradicare. Vogliono fare spazio a nuovi progetti, mi hanno detto. Ci ho
messo un po’ a capire. Non è che per fare il nuovo bisogna sempre buttare
il vecchio, ho provato a dir loro. Mi hanno guardato per un attimo, credo
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stessero davvero soppesando l’entità delle mie parole. Poi, hanno scrollato
le spalle, e si sono rimessi al lavoro. Il rumore della sega circolare mi ha ricordato
un vetro quando cade a terra, e si infrange. Infrange tutto: il silenzio,
l’equilibrio, la parte giusta dell’universo. Non so chi decida queste cose, di
sicuro so che non posso immaginare di non trovarti più qui: sono andato in
municipio, ieri mattina. Ho preso il tram alla fermata all’angolo di casa, e non
è stato divertente. Sono anni che non uso un mezzo pubblico e non mi ci
ritrovo più. Quanta maleducazione ho ravvisato nella fretta e nella poca attenzione
che le persone incontrate hanno riservato a chi avevano a fi anco.
Pochi sorrisi, poche parole scambiate. È diventato questo, ora, il mondo? Il
sindaco non mi ha accolto. Non l’ho nemmeno visto, in realtà. Mi hanno
chiesto se avevo un appuntamento, la ragione della mia visita e perché dovevo
parlare proprio con lui. Non ha tempo, mi hanno spiegato. Nemmeno
il mio amico, ne ha. Gli ho detto. Ma non ha funzionato. Cosa credevo? Non lo so. 
Pensavo davvero che bastasse andarmene là, parlargli di te, di noi,
della cattiveria di ciò che era stato deciso di fare. Dell’assurdità del volere
cancellare anni di vita. Forse, i nostri discorsi necessitano di orecchie speciali,
il resto è aria buttata al vento. Fatto sta, che me ne sono venuto via
sconfitto. Nessuno di loro ha colto ciò che stavo dicendo. Proveremo a parlarne
con l’assessore, mi ha sussurrato allora la signorina all’uscita, vedendo
il mio stato emotivo. Forse voleva solo rincuorarmi, ma io le ho creduto.
E ora invece li ritrovo qui, con il camioncino e gli strumenti del lavoro. Quando
ero piccolo, ricordo un periodo in cui di notte non riuscivo ad addormentarmi.
C’era qualcosa che mi prendeva ogni volta che mamma spegneva la
luce e anche se la richiamavo indietro e lei rimaneva con me ancora un po’,
poi quella cosa ritornava subito. Se ne stava in agguato fi no al momento in
cui ero completamente solo, e poi mi veniva a trovare. Mi metteva angoscia,
era una sensazione che mi faceva paura. Mi venivano in mente le cose brutte
che avevo visto o vissuto e, tutte insieme, mi riempivano la testa. Te ne ho
parlato, dopo un po’ che mi succedeva. Mi ascoltavi sempre con pazienza,
già da allora. Ah, quanto bene ti voglio, amico mio. Ricordo di aver immerso
la mia testa in mezzo ai tuoi rami, annusando a fondo il tuo odore: mi ha
sempre riportato alla calma, il tuo sentore di terra e sapere. Ti ho staccato
una foglia, perché mi era parso che mi volessi dire di portarti con me. Quella
foglia mi ha fatto compagnia nel letto, nascosta sotto al cuscino, e mi ha
protetto e cullato come quando vengo qui. Quando la mamma l’ha trovata,
mi ha chiesto cosa ci facesse lì… ma non me l’ha tolta, sapeva quanto amassi
te e i pomeriggi passati in questo luogo. Di foglie te ne ho poi riprese altre,
in vari periodi della vita, e non hai mai smesso di trasmettermi il tuo
amore. Non mi basterà una foglia, ora, lo sai, vero? Non ho molto da camminare
ancora, in questa vita, ma non sarà per nulla semplice senza di te. Voglio
poterlo fare appoggiato alla tua linfa ed è per questo che oggi sono qui
a chiederti il permesso di avere un tuo ramo. È come un figlio per te, lo so,
parte di te; ma non posso davvero immaginarmi, senza il tuo supporto. Attendo
solo che tu mi faccia un cenno, poi chiederò a quel giardiniere di
usare la sua sega qui, proprio dove questo legno si innesta nel tuo tronco.
Piangerò, vedendoglielo fare. Piangerò insieme a te, perché so che anche
tu lo farai. Ma me ne andrò mano nella mano con te, finalmente, dopo una
vita. E anche se il tuo legno non è più sano e giovane, non si spezzerà sotto
il mio peso. Credo che le nostre due anime siano veramente appese a un
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fi lo sottile, in equilibrio da una vita, ma ormai più vicine che mai. Quando
sarà il momento, saprò che starò per raggiungerti, e avrò un bastone ad
accompagnarmi lungo quella strada, che mi ricongiungerà a te e a tutte le
cose belle e giuste di questo mondo, che, lo so, esistono ancora, da qualche
parte. Ora, però, non posso pensare a domani, quando dopo il riposino
del pomeriggio, uscirò di casa per venire qui, perché non conosco altri luoghi
dove il mio spirito si rasserena. Camminerò lentamente, di sicuro più di
oggi, claudicando un po’, appoggiato al figlio che hai voluto donarmi. I nostri
passi faranno tre rumori ben distinti, e le mie orecchie inizieranno già a intristirsi.
La strada mi sembrerà più lunga e penserò ancora che, come oggi,
come ieri e come tutti i giorni di questi ultimi tempi, tu ti sia spostato un po’,
durante la notte, per giocarmi uno scherzetto dei tuoi. E allora arriverò qui e
ti dirò Ciao amico mio, com’è che la strada mi è parsa più lunga oggi? Sposterò
lo sguardo nella tua direzione, aspettando di farmelo riempire dalla
tua fi gura. Ma non ti vedrò. Alzerò il ramo per tastare l’aria, casomai si trattasse
di un errore dei miei vecchi occhi. E rischierò di cadere in avanti. Stia
attento, signore, non vede che c’è un cantiere aperto, davanti a lei? Non è
possibile stare qui. Mi diranno così, lo so, gli uomini del comune, per farmi
spostare in fretta, per liberarsi anche di me, in fretta. Come mi sentirò, allora?
Non posso pensare a domani, amico mio. Mi manca il fiato, se lo faccio.
E non hai nemmeno foglie per me, perché di quelle non ne hai più da tempo.
Sai che faccio? Rimango qui. E quando arriveranno, chiederò loro di tagliare
anche la mia anima, con quella sega rumorosa. Chissà, forse capiranno.
Nel frattempo, lasciati abbracciare.
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LA PROMESSA MANTENUTA
Lorenza Negri

Teodoro gli passava accanto tutti i giorni. Lui stava lì, immobile, come sempre.
Il cipresso. Teodoro lo guardava, qualche volta le rispondeva. Per dirla giusta,
non era un lui ma una lei: la Cipressa. Era femmina. I cipressi si distinguono in
maschi e femmine. Il maschio, chiuso con i rami serrati al tronco, svetta irrigidito
come a voler penetrare la volta celeste. La femmina è aperta, i rami spampanati
come la chioma di una donna dopo una notte d’amore, sembrano dita invitanti.
Il profumo che sprigionano è indistinguibile. Un profumo a cui Teodoro non riusciva
a resistere. Lo inebriava, lo ammaliava, lo provocava. Un effluvio di resina
misto a cenere, terra umida smossa, crisantemi appassiti. Prepotente s’insinuava
nelle sue narici, in special modo nelle mattine d’autunno quando le fronde
erano ancora immerse nel vapore lattiginoso delle nuvole. Quell’acquerugiola
evaporava l’afrore d’intorno nello stesso modo in cui il vento primaverile soffi
ava le folate di polline dorato; ogni volta Teodoro si sorprendeva nel vedere
quel fumo uscire dalle frasche intricate come se all’interno fosse scoppiato un
incendio. Ah, cosa non sanno inventare le femmine per attirare l’attenzione,
pensava in quei momenti. Ma lui non ci cascava più. Ora, non più. E tirava via.
Se Teodoro passava soprappensiero senza guardarla, la Cipressa lo puniva
dell’indifferenza scagliandogli contro le sue coccole.
– Che male! A Teodoro piacevano tanto le coccole, ma non quelle che lo
colpivano come proiettili in forma di palline dure e secche. Le stesse che
in primavera lo seducevano con il desiderio di affondarci i denti tanto erano
morbide e profumate; la tentazione, però, era presto castigata dal sapore
amaro e allappante che poi gli sigillava le labbra più di un omertoso sotto
interrogatorio per l’accusa di omicidio volontario.
Lei ogni giorno lo sfiorava con i rami pendenti, suadente lo solleticava, lo supplicava
con la solita domanda. Perché?
Se era di buonumore, Teodoro le rispondeva, sennò passava dritto ignorandola.
Lei indignata scalmanava la chioma, furibonda, non tollerava la sua indifferenza
e meditava tremenda vendetta.
Olga, dura, aspra, secca come il suo nome, era sepolta lì sotto. Teodoro aveva
scelto quel luogo dopo l’attenta analisi sulle probabilità del ritrovamento del
corpo. Era impossibile che lo trovassero. Una gazza ladra aveva costruito fra
quei rami cinerei il suo nido e anche questo era stato un buon motivo.
Anche Olga era stata una ladra. Gli aveva rubato ciò che aveva di più prezioso:
l’anima. L’aveva offeso, umiliato, inibito fi no a non sapere più chi fosse e
cosa desiderasse, se non la morte come una liberazione. Ma era morta prima
lei. Peccato!
E non era per puro caso che fosse proprio sepolta sotto a un cipresso.
Teodoro conosceva vita, morte e miracoli su alberi, erbe, piante e bacche.
Il cipresso era il primo albero del Paradiso Terrestre. Eh sì, un monito a non
affezionarsi a ciò che poi si dovrà lasciare, rifletteva fra sé Teodoro. Le frecce
di Eros, lo scettro di Zeus, la mazza di Ercole erano intagliati in quel legno
inattaccabile dai parassiti, incorruttibile, simbolo d’immortalità. Ne è l’esempio
il mito di Ciparisso: il giovane amava un cervo sacro che si off riva alle carezze
di tutti (come faceva Olga), tintinnando le corna (quelle subite da Teodoro)
adorne di monili d’oro. Un giorno, per errore e con infinito dispiacere, il ragazzo
lo trafisse, allora Ciparisso implorò gli Dei di farlo morire. Apollo lo consolò
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consentendogli di restare in lutto eterno trasformandolo nell’albero che vive
nel luogo dove il dolore è inconsolabile. L’allegoria lo rappresenta nella fi gura
della disgrazia (l’indole di Olga), trafitta da un coltello con in mano un rametto
di cipresso e il compasso a simboleggiare la ragione persa nel dolore; la cui
perdita può istigare pulsioni malvagie…inoltre gli antichi romani scolpivano
nel legno di cipresso i simboli fallici per porli sui campi a favorire la fertilità;
esiliata per Teodoro per volere Olga.
Il fi lo ritorto dei ricordi che si sfila dall’anima di Teodoro ritrova il dolore per la
fi ne del loro amore. Aveva amato Olga sin dal primo momento, senza indugio,
senza sospetto alcuno che non potesse essere la donna che appariva ai
suoi occhi. Amorevole, buona, divertente. Ben presto l’inganno si svelò e la
disputa ebbe inizio.
Olga sapeva il fatto suo nel lavoro e nella vita. Niente fi gli per non rovinarsi
la carriera, tantomeno la linea dei costosi vestiti che indossava. In banca era 
responsabile del portafoglio investimenti, gestiva più denaro di tutti. Controllava
tutto e tutti. Spigolosa come la sua voce amava ripetere: “Non c’è nulla
che mi destabilizzi. Niente e nessuno può fermarmi”. Riecheggiava ancora
nella mente di Teodoro l’asprezza con la quale lei gli vomitò addosso infamie
di ogni genere il giorno in cui lui trovò il coraggio di confessarle, dopo essere
emerso dal tunnel verticale di un interminabile avvilimento, di voler lasciare
l’impiego di chimico per mettere a disposizione, gratuitamente, la sua esperienza
e le sue cognizioni sulle piante, alle persone che ne avevano necessità
per curarsi. La folle collera manifestata da Olga non era solo per il mancato
guadagno, Teodoro aveva una buona rendita; la sua furia era motivata, soprattutto,
dallo scopo di umiliarlo. Mentre Teodoro parlava, Olga teneva gli occhi
fissi puntati come spilli su di lui scuotendo ritmicamente la testa. In quel modo
gli dimostrava ancora una volta il rammarico, la delusione e il biasimo per la
scelta sbagliata fatta a suo tempo, quando aveva creduto di poter disporre di
lui per raggiungere maggior potere e ricchezza. Ma come tutti i carcerieri che,
sono tali solo se hanno un prigioniero, lei non lo avrebbe mai lasciato libero di
andare. Lo teneva legato a sé con fi li misteriosi.
Olga gli promise che non l’avrebbe passata liscia. Anzi l’avrebbe pagata molto
cara.
Ci vuole pazienza, pensò Teodoro, come con le erbe, ci vuole pazienza. Lui,
da sempre, aveva un debole per i luoghi e i profumi dove si lavorano le erbe.
In quei posti lì non si sente la fretta. Entrando in erboristeria aveva la sensazione
di percorrere sentieri di epoche e luoghi immaginari. Le erbe contengono
cure, passato, magia, storie e leggende. I rimedi naturali all’interno dei
vasi di vetro avevano per lui un alone di mistero, con i loro nomi provenienti
da lontano, nel tempo e nella storia. Gli piaceva prendersi cura della salute di
Olga con le erbe, e con il tempo aveva anche maturato una certa competenza
nel loro utilizzo. Seppure lei lo disprezzasse, lo lasciava fare, in fondo le comodava
così. Attraverso esperimenti personali, Teodoro aveva imparato che
principi attivi contenuti in quelle tenere foglioline e ingenui fiorellini non sono
privi di rischi. Alcune hanno limitazioni d’uso, perché interagiscono, o vanno
evitate in certe patologie; molte sono velenose. La loro assunzione ha varie
metodologie. Una è quella di fiutare. Le membrane mucose del naso sono
in particolar modo adatte a recepire i principi attivi e a farli entrare in circolo
velocemente. Fiutare polveri a scopo curativo, afrodisiaco o come droga è
esistito da sempre.
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Teodoro ha la fortuna di essere un bambino che non è mai cresciuto e continua
a fare con le erbe ciò che lo diverte di più: sperimenta. Ha scoperto che
certe piante benefiche quando sono sotto stress praticano il silenzio genetico,
cioè disattivano certi geni e si trasformano in piante tossiche e mortali.
Esattamente come l’amore che l’aveva unito a Olga. Tanto benefico all’inizio
quanto tossico e mortale alla fi ne.
Olga amava fiutare qualsiasi sostanza le off risse piacere.
Ciò nonostante, dispotica come sempre, lo tormentava.
- Sei un fannullone, un incapace, un inetto.
- Mi dispiace Olga…faccio quello che posso.
- Sempre a pasticciare con quell’erbette secche. Secche come te. Anche tu
non hai linfa vitale. Pusillanime.
Teodoro tentava di ammansirla offrendole delle coccole. Quelle vere, fatte di
baci, tenerezze e carezze.
Ma lei gli rispondeva di mettersele in quel posto…
- Olga cara, lo farei se ne avessi necessità. Le coccole di cipresso ben schiacciate
e miscelate con il suo olio essenziale sono miracolose per certe parti
basse del corpo infiammate…
- Non mi prendere in giro, idiota. Lo sai che non lo sopporto. Invece trova una
pianta che ti faccia bene per altre cose che ti mancano, eh…tipo quelle afrodisiache…
- Olga sei come l’ortica, ustioni e pungi chiunque ti tocchi anche inavvertitamente.
L’ortica però è buona da mangiare se la cuoci. Non è così con te Olga,
che se sbaglio la temperatura nel prepararti il bagno ti infuri come una tempesta
e mi affoghi negli insulti.
- Mi fai schifo tu e quell’odore di erbette che hai addosso!
Tutti i giorni così. Finché la resistenza di Teodoro, fiaccata da anni tormentati,
si concluse con un prevedibile risultato. Per il dolore di non poterla più amare a 
causa della sua crudeltà, l’uomo, come dimostra il mito, perse la ragione.
Nonostante ciò, Teodoro non poteva vivere senza averla accanto.
Perciò Olga era lì, sotto il cipresso. Teodoro amava e odiava allo stesso tempo
quell’albero dedicato a Plutone, Re degli Inferi che se è tagliato non si rigenera
più. Gli ricordava la sua vita e il dolore subito per la fi ne dell’amore.
Ma da ora in poi sarebbero stati insieme per sempre, e il ricordo del loro amore
reso immortale da quel magnifico albero.
Era d’autunno. Un giorno di vento impetuoso. Teodoro passò sotto alla Cipressa,
non resistette, ne aspirò inebriato il profumo, a occhi chiusi. Un ramo
si staccò all’improvviso e lo colpì a morte. Promessa mantenuta.
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IL FIORIRE DI QUESTO NOSTRO INVERNO
Stefania Tessaro
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RITORNO ALLA MADRE
Paolo Felletti Spadazzi
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GENERAZIONI
Adriano Boscato
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MEMORIA DELL’ESISTENZA
Silvia Benetollo
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SAGGEZZA E SVILUPPO
Giulia Zhu
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SALICE PIANGENTE
Elena Vitti
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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
2021 - 2023

Nel mese di giugno 2020, le votazioni per il rinnovo degli organi sociali (Consiglio e 
Collegio dei Probiviri), si sono tenute per corrispondenza, a norma dell’art.7 dello Statuto. 

Il 13 luglio 2020 la commissione elettorale presieduta dalla prof. Luisa Brandi Pecere ha 
proceduto allo spoglio delle schede pervenute (124). 

Risultano eletti al consiglio direttivo per il triennio 2021-2023 i candidati:

Bizzotto  Giuseppe
Camporese  Laura
Digito  Antonio 
Fantelli Pier Luigi
Prearo  Francesca

Risultano eletti per il Collegio dei Probiviri i candidati:

Aiello   Salvatore        
Corbi   Ottaviano
Tosato   Giorgio
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I  SOCI
 
  
 AGGIO LEONARDA
 AIELLO SALVATORE
 ALFINE GRAZIELLA 
 ANDRIANI EZIO
 ANGELINI MAURIZIO
 ANTONELLI ELENA
 ARMANINI CHIARA
 ATTANASI NADIA
 BABETTO PAOLO
 BABOLIN LUIGINA
 BACHMANN MARIALUISA
 BADIN MARINA
 BALDON DOMENICO
 BARACCO MARTA
 BARAZZA PAOLA
 BARETTA CIPRIANA
 BASSAN BEATRICE
 BATTISTELLA DINA
 BATTISTELLO ELENA
 BELLONI MAURA
 BERRINI CESCHI SUSANNA
 BERTIN UMBERTINA
 BERTOLI SILVANA
          BETTELLA ROBERTO
 BILOTTI MARA
 BINETTI COSIMA
 BISCEGLIA ANGELA MARIA
 BIZZARRI CESTARO RITA
 BIZZOTTO GIUSEPPE
 BOARETTO EMILIA
 BOMBIERI GABRIELLA
 BONI CHIARA
 BORELLA DI TORRE LUANA
 BOSSI ANNALISA
 BOTTIGLIERI ANNA MARIA
 BOZZETTI MANUELA
 BRANDI LUISA
 BRESQUAR ANNAMARIA
 BRIGO GUGLIELMO
 BRINAFICO MARIA ANGELA
 BRONE GABRIELLA
 BUSACCA ALESSANDRA
 BUSATO LUISA
 BUSIN EMMA
 BUSO ALESSANDRA
 CALABRETTA RAFFAELA
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 CALAON FRANCESCA
 CALDARELLI GIUSEPPE
 CALTRAN PATRIZIA
 CAMPESE GIULIANO
 CAMPORESE LAURA
 CANCELLIER ALESSANDRA
 CAPPELLARO LEOPOLDA
 CAPRARA MARIA
 CARLI MARTA
 CARRA' ANGELINA
 CASAGRANDE MARINA
 CATTONARO MAURIZIA
 CAVALLO CATERINA
 CECCARELLO ANNA MARIA
 CENGARLE ROBERTA
 CERCHIARO ROBERTO
 COLLESEI GIULIANA
 COMOLA CRISTINA
 COMOLA GIANNARTURO
 CONCINA BRUNA
 CORBI OTTAVIANO
 CORTI FRANCA
 COSULICH DANIELA
 CRAIGHERO MARIAGRAZIA
 CREMON ELEONORA
 CREMON MARIA
 CUSUMANO GIACOMO
 DA RU’ MARIA GIOIA
 DAL LAGO AMALIA
 DAL MASO LUIGI
 DALLA RIVA LUCIANO
 DALL'ASTA GABRIELLA
 DANILE ANTONIA
 DE BERNARDI MARINA
 DE DEVITIS MARIA
 DE FRANCESCHI SUSANNA
 DE MILATO GIORGINO TIZIANA
 DE PRA' GIULIANA
 DE ROSSI GIUSEPPINA
 DEGRASSI MILVIA
 DEVOTO GABRIELLA
 DIGITO ANTONIO
 DOGLIONI GIORGIO
 DONADEL MYRIAM
 FALCK ORIETTA
 FANTELLI PIER LUIGI
 FASSON DANIELA
 FAVARETTO GIULIA
 FAVARETTO LUIGINO
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 FERRANTE MILENA
 FIORAVANTI ONESTI LUCIANA
 FOGAROLLO LORENZO
 FONTANA PAOLA
 FORNI CLAUDIO
 FRASSANI ROSANNA
 FURLAN GASTONE
 FURLANETTO GIUSEPPE
 GALDIOLO MAURIZIO
 GALIAZZO SERENELLA
 GAMBA ANNA
 GENNARO MARIA CARLA 
 GENTILUOMO SALVINA
 GHINATTI BRUNO
 GIACHIN ORETTA
 GIACOMELLO MARIA GRAZIA
 GIACON GIAMPAOLO
 GIARON PATRIZIA
 GIORA DANIELA
 GIRARDI FAUSTA MARIA
 GON MARIA LORETTA
 GRIFALCONI ELIDE
 GRILLO UMBERTA
 GRUBISSICH MARIO
 GUERRA ITE
 GUERRIERO GIUSEPPINA
 LAGO PAOLA
 LAGO MARIA ANTONIA
 LAMBERTI ELISABETTA
 LAURENTI GIANCARLO
 LAZZARI VILMA
 LAZZARIN MARIA CHIARA
 LEJMAN ALINA
 LEPORE VINCENZA
 LERZIO BARBARA
 LIBRALATO MARISA
 LIONELLO LOREDANA
 LIONELLO MAURIZIA
 LOMBARDI SILVIA
 LORENZONI LORENZA LUCIA
 LOSA LUIGIA
 LOVATINI ANNA
 LUCCA TIZIANO
 LUCHINI MAURO
 LUISON DANIELA
 LUNA MARIA GRAZIA
 LUPONE NICOLETTA
 MANNA TIZIANA
 MARAGNO ALBERTO
 MARE' ANNA
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 MARESCOTTI MARIA ANTONIETTA
 MARTIN EMMA
 MASIN MARINA
 MATTIA MARCELLA
 MAZZUCATO ISABELLA
 MENAPACE ALESSANDRA
 MENEGOTTO MARIA TERESA
 MENIN DANIELA
 MESSINA CHIARA
 MEZZALIRA PAOLO
 MEZZANOTTI LUCIA
 MIGNECO MARIATERESA
 MILANI ELISABETTA
 MIONI LUCIA
 MONESI ANNAMARIA
 MORANDINI BARONI NICOLETTA
 MORO MARIA
 MOSCATELLI SILVANA
 MOTTINO ORNELLA
 MUNEGHINA LORENZO
 NICOLETTI MARIA ROSA
 NICOLLI FRANCA
 OCCIONI ANTONELLA
 OLMI GABRIELLA
 OMETTO GIANNA
 ONDERTOLLER RENZO
 ORACOLO VITTORIO
 PANELLA GIUSEPPE
 PANIZZOLO LAURA
 PASSADORE MARIA CARLA
 PASSADORE ANNA
 PASTORELLO COSTANTINA
 PEPE FRANCESCO
 PEPE TONINO
 PERENCIN PIERLUIGI
 PERSEGHIN ORIETTA
 PETERLE ELSA
 PEZZATO GIULIANA
 PIAZZA GAETANA
 PINTON FRANCESCO
 PIRAS LUISA
 POLATO MARIA
 POLESE RAFFAELLA
 POLESE LUCIA
 POLI STEFANIA
 PONCHIA ROSSELLA
 PRANDI GIULIANA
 PREARO FRANCESCA
 REATO MARIA LEOPOLDINA
 RECARTI MARIA GRAZIA

76



 RIPA LEONARDO
 RIPARI MIRELLA
 RIZZATO DONATELLA
 RIZZO ALESSANDRA
          RIZZO ANNA MARIA
 RODRIGUEZ BRUNA
 RONCA LUIGI
 ROTA TIZIANA
 SACERDOTI LIA
 SALATA LUCIANO
 SANAVIO ENRICA
 SANFRATELLO BALDASSARE 
 SANTI LUIGINA
 SANTINELLO GRAZIELLA
 SARTORI FRANCESCA
 SARTORI BRUNO
 SARTORI CARLA
 SARTORI EZIO
 SCALA ALBINA
 SCANDALETTI FRANCESCO
 SCHIAVI VITTORIELLA
 SCHIAVOLIN ANNA MARIA
 SCHIAVON BERNARDINA
 SCOTTON MADDALENA
 SECCHIERI SILVIA
 SETTE VALENTINA
 SICCHIERO LUISA
 SIMONE CESARINA
 SIMONETTO ANTONIETTA
 SINIGAGLIA PAOLA
 SPAZIANTE MARINA
 SPIMPOLO FRANCESCO
 STENGHELE LUISA
 STIENNON YVONNE
 SUMAN ELISA
 SUPPIEJ BUSETTO MARIA
 TAGLIETTI RENATO
 TESSARI NADIA
 TESSARO GIAMPAOLO
 TOFFANO BIANCA MARIA
 TOGNACCI ADRIANA
 TONELLO LAURA
 TOSATO GIORGIO
 TOSON PIA
 TREVISAN MIRELLA
 TRIONFI ELISA
 TURATELLO LUCIO
 VANZETTO ELENA
 VASINIS VERA
 VASSALLO GINO
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 VASTOLA ALBA TERESA
 VEDALDI DANIELA
 VELLUTI MARCELLA
 VENTURA MARILENA
 VERBANI OSSELLA
 VERONESE LILIA
 VERONESE MARIA ROSA
 VESPASIANI FRANCA
 VETTORATO BRUNA
 VEZZARO RENATA
 VIANELLO ANNAMARIA
 VICENZETTI MARIA GRAZIA
 VILLA ELISABETTA
 VIVIAN NADIA
 ZANIN NIVES
 ZANIN LUIGINO
 ZANINELLO PAOLO
 ZARA DONATELLA
 ZECCHINI GABRIELLA
 ZENNARO PIER ANTONIO
 ZERBATO CARLI SILVANA
 ZOCCARATO PIETRO LUIGI
 ZUCCOLI BERGOMI CLAUDIA
 ZUCCOLI BERGOMI MARILENA
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I NOSTRI “SOCIAL”
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STATUTO 
in vigore dal 16 aprile 2019

Articolo 1
- Denominazione -sede - durata -
Già promossa nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari denominate Casse 

peote, da un gruppo di docenti dell'Università degli Studi di Padova, 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 modifica statutaria. L'Associa-
zione ha durata illimitata.

Articolo 2
- Ambito di operatività -
L'Associazione è a-partitica, a-sindacale ed a-confessionale, a carattere volontario e 

senza scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del 
Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3
- Scopi dell'Associazione-
L'Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e imposi-

zioni, 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 interesse formati-

vo;
- attività editoriale: annuario e notiziario dell'Associazione, atti di convegni, cataloghi di 

mostre, studi e ricerche realizzati nell'ambito dell'attività istituzionale.
Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradizionale arco 

temporale dell'anno. 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 conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione non può svolgere attività 
diverse da quelle sopraindicate 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 con-

dividono gli scopi fissati dallo Statuto e che vogliono dare il proprio contributo personale 
e/o finanziario al perseguimento degli stessi mettendo a disposizione gratuitamente parte 
del loro tempo libero.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazio-

ne;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo,
La mancata ammissione deve essere motivata.
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I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, familiari, giovani, aggregati, onorari:
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione 

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 con-

fronti 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 delibere assunte 

dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- 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, esclusione 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 provveda a met-

tersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli 

stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali 
controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti 

interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L'associato può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall'av-

venuta comunicazione dell'esclusione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano 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;
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- 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 
straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- 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'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, anche a mezzo corrispondenza;
- elegge il Revisore dei conti, anche a mezzo corrispondenza;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri, anche a mezzo corrispendenza;
- 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 modalità tali da 

garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo 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'opportu-
nità. La convocazione deve avvenire almeno entro 15 giorni dalla data stabilita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro re-
sponsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'As-
semblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, 
delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devo-
luzione 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 entrambi, dal membro più 
anziano del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazio-
ne 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 delibe-
razioni 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. I 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 

82



Regolamento interno.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti 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 libro-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' Assemblea dei soci 

non inferiore a tre e non
superiore a 5. li Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibi-

li. 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 Segreta-
rio. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a 
mancare, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione 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.

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 stra-
ordinaria 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 Vicepresi-

dente 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 Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa 
delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segreta-
rio e firmato unitamente al
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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 Consiglio Diretti-

vo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associa-
zione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione 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 Consiglio Diretti-
vo e adottare provvedimenti,

riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente 
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 Revisore dei conti dura in carica 
3 anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei conti ha il compito di controllare trimestralmente 
la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci di redigere 
una relazione di accompagnamento 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) indisponibili perché vincolati 
ad un "fondo patrimoniale di garanzia” a terzi;

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà 
dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- 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;
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- 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 realiz-

zazione 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'approvazione dell'As-
semblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni 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 associa-
ti.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 segg.), sarà devo-
luto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe 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 Regolamento interno approva-
to dal Consiglio direttivo.
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