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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
anno accademico 2020-2021

Gentili Socie, gentili Soci,

 anno decisamente problematico il 117° dell’Università Popolare, pe-

santemente condizionato dall’epidemia che ha determinato il cambiamento del-
le modalità di comunicazione e la sospensione delle iniziative necessariamente 
in presenza, comunque non fermando l’attività complessiva.
 Le riunioni del consiglio direttivo sono state complessivamente nove, 
delle quali quattro attraverso la modalità a distanza, con la quale si è anche tenu-

ta l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020 
e il preventivo 2020-2021. 

 E’ continuato l’invio del notiziario mensile ai soci, attraverso posta 
elettronica e posta tradizionale, per complessivi 9 numeri mentre 18 sono stati 
i bollettini “UP-Informa”. A questi si sono affiancati il sito www.unipoppd.org, 
aggiornato dal segretario Giuseppe Bizzotto, la pagina del sito Padovanet, e 

quella di Facebook. 

 Le conferenze settimanali sono state necessariamente sospese: è stato 
possibile organizzare in presenza la sola giornata inaugurale con il concerto del 

M° Luca Paccagnella presso l’auditorium Altinate-San Gaetano sul tema “Al 
chiaro di luna - Notturni d’arte”, in occasione del 250mo anniversario della na-

scita di L. van Beethoven. Le conferenze sono riprese con la modalità a distanza 
nel mese di marzo 2021 impiegando la piattaforma “Zoom” e sono proseguite 
fino al 10 giugno, grazie alla disponibilità degli oratori che qui vogliamo ringra-

ziare. 

 Anche i corsi organizzati da Laura Camporese, consigliere delegato, 
dopo un primo inizio in presenza sono continuati con la modalità a distanza 
impiegando, quando è stato possibile dalle normative sanitarie, entrambe le mo-

dalità. Assieme ai tradizionali corsi di lingue (Francese e Inglese prof. Yvonne 
Stiennon e prof. Elena Calandruccio) si sono tenuti corsi di Musica, Economia, 
Storia dell’Arte, Letteratura, Filosofia. Dato lo spazio a disposizione il numero 
dei partecipanti in presenza è stato contingentato a norma di legge.
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 Penalizzato è stato il settore dei viaggi e delle visite culturali curato 
da Francesca Prearo: per i viaggi Torino, per le visite Ferrara (Banksy), Rovigo 
(Chagall, Vedere la musica), Padova (Tartini, Macchiaioli, Van Gogh, Con il 
naso all’insù), Stra (Museo calzatura). E’ stato comunque mantenuto attivo 
il calendario dei viaggi programmato nel 2020-21, nella speranza di poterlo 
effettuare quanto prima.
 Fermo anche il settore cinematografico curato dal consigliere Antonio 
Digito mentre è continuato il servizio di prestito a domicilio di film in DVD, 
assieme alla biblioteca circolante, attualmente dotata di oltre 4500 volumi, so-

prattutto di narrativa.

 Desidero ringraziare anche a nome dei Soci, quanti hanno sostenuto e 
collaborato alla riuscita delle iniziative: i consiglieri, la segretaria Nadia Giu-

dica, i probi viri Aiello, Corbi e Tosato, la Fondazione Cariparo, il cui sostegno 

è da sempre stato fondamentale e il Comune di Padova. 
 La situazione sanitaria ad oggi non è ancora stabilizzata e questo cer-
tamente non aiuta nella programmazione per il prossimo anno accademico che 
procede comunque, fiduciosi che questo strano e travagliato periodo storico 
avrà presto fine.  Grazie
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Tutte le fotografie che compaiono nella rassegna 
sono di Francesca Prearo



CONFERENZE
 a cura di Pier Luigi Fantelli 

Martedì 6 ottobre 2020 – ore 16.30

INUGUARAZIONE DEL CXVII ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano

Al chiaro di luna – Notturni d’arte
M° Luca PACCAGNELLA

per il 250° anniversario della nascita di L. van Beethoven
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Giovedì 25 marzo 2021 - ore 16.30
su piattaforma Zoom

La storia del violoncello dalle origini ai nostri giorni

parte prima

M° Luca PACCAGNELLA

Martedì 13 aprile 2021 – ore 16.30

su piattaforma Zoom

Patate in laguna e altrove…

Prof.ssa Marina SCOPEL –Storica della Cucina

in collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria Editrice Università 

di Padova
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Giovedì 22 aprile 2021 ore 16.30

su piattaforma Zoom

La storia del violoncello dalle origini ai nostri giorni 

parte seconda

M° Luca PACCAGNELLA

Martedì 27 aprile 2021 ore 16.30 

su piattaforma Zoom

Il ruolo delle donne nella musica indiana

Prof.ssa Marged TRUMPER – Indologa

per il ciclo “Parole, suoni e colori dell’India”
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Martedì 4 maggio 2021- ore 16.30
su piattaforma Zoom

Padova e la seconda guerra mondiale: tutela, distruzione, ricostruzione

Dott. Giulio PIETROBELLI - Storico dell'arte

Martedì 18 maggio 2021 - ore 16.30

L'opera e il mondo di Anita Nair 

Prof.ssa Francesca DIANO - Scrittrice e traduttrice

per il ciclo “Parole, suoni e colori dell’India”
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Giovedì 10 giugno 2021 - ore 16.30

su piattaforma Zoom dal castello di Arquà Polesine
Concerto di fine anno accademico

 “CHANT DU MENESTREL” Canti e Danze dal Mondo

M° Luca PACCAGNELLA
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Gita dell'Università Popolare 

fuoriporta a 

Torreglia nel 1916

La sede e galleria Il Sigillo in c.so V. Emanuele Filiberto 3 anni '60
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CORSI

a cura di Laura Camporese

A causa della pandemia la presenza ai corsi è stata ridotta a 10 persone in aula 
mentre è stata attivata la piattaforma Zoom per la didattica a distanza

LINGUA FRANCESE  

Prof. Yvonne Stiennon
Il corso si è svolto in due fasi: la prima dal 6 ottobre 2020 per il recupero delle 

lezioni perdute lo scorso anno accademico; la seconda partita a gennaio 2021 ha 
costituito il nuovo corso. Entrambe si sono tenute nei pomeriggi di martedì.

LINGUA INGLESE 

                                             Prof. Elena Calandruccio 

Corso articolato su tre livelli: avanzato 1 e 2 (il mercoledì pomeriggio); intermedio 
(giovedì mattina); base (lunedì mattina).

CORSO DI MUSICA

M° Luca Paccagnella: "La storia del Jazz"
8, 15, 22, 29 ottobre 2020. Il corso è stato ripetuto il 6, 13, 20, 27 maggio 2021
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CORSI DI STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Marisa Franceschi 
" Margherita Sarfatti: la signora che diffuse nel mondo l'arte italiana del '900"

6, 13, 27 novembre 2020. Il corso è stato ripetuto il 4, 14, 18 dicembre 2020.

Prof. Livio Billo

” La storia della calzatura dall’antichità alle attuali linee evolutive” 

9, 16, 23 aprile 2021
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CORSI DI STORIA

Prof. Francesco Sann

 “Dall’idea di Europa alla crisi dell’Unione Europea”
 

15, 22, 29 gennaio 2021

Prof. Nicola Donà

 “La Gran Bretagna: dall’impero alla Brexit” 

5, 12, 19 febbraio 2021

Prof. Marco Chinaglia
 ”Il quarto potere”

 storia della stampa e dell’editoria"

19, 26 marzo; 1aprile 2021

CORSO DI LETTERARTURA ITALIANA

Prof. Matteo Vercesi

 "Giovanni Arpino, l'irregolare"

26 febbraio; 5, 12 marzo 2021

CORSO DI FILOSOFIA

Prof. Silvio Veronese

 "Razionalismo ed Empirismo moderni: Cartesio, Locke e Hume”

7, 14, 21, 28 maggio 2021

CORSO DI ECONOMIA

Dott. Giovanni Scarato

 "Sensibilizzazione alla tutela patrimoniale"

19, 26 ottobre; 2 novembre 2020; il corso è stato ripetuto il 30 
novembre; 22, 14 dicembre 2020.
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VISITE CULTURALI

a cura di Laura Camporese, Francesca Prearo

A causa della pandemia e dei D.L. anti Covid-19 mostre e musei sono rimasti 
chiusi o aperti temporaneamente per cui abbiamo dovuto riprogrammare le visite 

più volte

 Anche il numero di partecipanti è stato drasticamente ridotto a norma di legge.

"UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY” 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Mercoledì 23 settembre 2020
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MARC CHAGALL - 

Rovigo, Palazzo Roverella 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

GIUSEPPE TARTINI e la cultura musicale dell’illuminismo 
Padova, Museo Diocesano

Giovedì 21 gennaio 2021

21



VAN GOGH - I colori della vita - Padova, Centro culturale San Gaetano

Mercoledì 3 Marzo 2021 (due gruppi)

I MACCHIAIOLI 

Padova, Palazzo Zabarella

Giovedì 13 maggio 2021

VEDERE LA MUSICA

 Rovigo, Palazzo Roverella

TEATRI STORICI DEL POLESINE 

Rovigo, Palazzo Roncale

Giovedì 3 giugno 2021
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MUSEO DELLA CALZATURA 

Stra, Villa Foscarini Rossi 

Mercoledì 16 Giugno 2021
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CON IL NASO ALL'INSU'. DAGLI AFFRESCHI ALLA STREET ART

Padova, luoghi vari
11,12, 13 settembre 2020

Passeggiate guidate alla scoperta di decorazioni parietali dal XIV al XVII secolo,  

dell’Ottocento,  di affreschi, sculture e ceramiche del secondo dopoguerra e la street art  
contemporanea. Un progetto dell'Associazione Culturale Habitus, in collaborazione con 
il FAI Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Padova e Università Popolare di Padova.
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VIAGGI

a cura di Francesca Prearo

Purtroppo il perdurare dei contagi da Covid-19 non ci ha permesso di  effet-
tuare viaggi già programmati che abbiamo dovuto rimandare in attesa di tempi 

migliori.

TORINO

21, 22 ottobre 2020
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PREMIO GIULIO BRESCIANI ALVAREZ E ANDREA CALORE

 Nel 2018 veniva istituito il premio «GIULIO BRESCIA-

NI ALVAREZ e ANDREA CALORE» per ricordare i due storici che mol-
to hanno dato alla Cultura padovana e all'Università Popolare in particolare. 

 Promosso da associazioni e istituzioni padovane, dalle famiglie e da amici col 
patrocinio del Comune di Padova e dalla Nuova Provincia di Padova, il premio era riser-
vato a saggi che fossero rientrati nell’ambito delle ricerche sviluppate da Bresciani Al-
varez e Calore sulla storia dell’arte e dell’architettura padovane dal XII al XIX secolo.

 Il 15 aprile 2019 la Commissione giudicatrice indicava come vincitore il saggio 
“Non si tratta più di rifare, ma di restaurare”. Le ricostruzioni postbelliche di Ferdinando 
Forlati a Padova” di Giulio Pietrobelli considerandolo “... lavoro agile, di lettura fluida, 
chiaro nelle premesse e nelle conclusioni, dimostrando spirito innovativo, autonomia for-
male, qualità dell’esposizione, coerenza nella trattazione e una valida documentazione ico-

nografica. ... Dimostra maturità di ricerca e fornisce risultati originali, ottenuti attraverso 
l’analisi dell’archivio della Soprintendenza, oltre ad aprire nuove possibilità di ricerca ...”.

 Come previsto il saggio è stato pubblicato nella serie dei Quaderni della rivista “Padova 
e il suo Territorio” e può essere scaricato dal sito www.unipoppd.org o richiesto in copia cartacea 
alla redazione della rivista "Padova e il suo Territorio" Via Arco Vallaresso 32 tel. 049 664162.
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CINEMA

a cura di Antonio Digito

LA SITUAZIOMNE CAUSATA DALLA PROBLEMATICA LEGATA AL COVID-19 

HA IMPEDITO PER TUTTO L’ANNO ACCADEMICO QUALSIASI 

PROGRAMMAZIONE.

LE SALE CINEMA SONO RIMASTE SEMPRE CHIUSE
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I SOCI

 AQUILANTE MONICA

 ASSALINI CLAUDIA

 ATTANASI NADIA

 BACHMANN MARIALUISA

 BALENA RODOLFO

 BARAZZA PAOLA

 BATTISTELLA DINA

 BERRINI CESCHI SUSANNA

 BERTOLI SILVANA

 BIANCHI MARINA

 BIZZOTTO GIUSEPPE

 BOARETTO EMILIA

 BOMBIERI GABRIELLA

 BONI CHIARA

 BONINI MASSIMO

 BORELLA DI TORRE LUANA

 BORGATO GIULIANA

 BOSSI ANNALISA

 BOZZETTI MANUELA

 BOZZOLAN SABINA

 BRANDI LUISA

 BRESQUAR ANNAMARIA

 BRONE GABRIELLA

 BRUNAZZO ANNA MARIA

 BUSATO LUISA

 BUSIN EMMA

 CALTRAN PATRIZIA

 CAMPORESE LAURA

 CANCELLIER ALESSANDRA

 CAPRARA MARIA

 CARLI MARTA

 CASAGRANDE MARINA

 CASUCCIO MARIANGELA

 CENGARLE ROBERTA

 CERCHIARO ROBERTO

 COLOMBO LEONARDO

 COMOLA GIANNARTURO

 CONCINA BRUNA

 CONZ PARPAIOLA RAFFAELLA

 CORBI OTTAVIANO

 COSULICH DANIELA

 CRAIGHERO MARIAGRAZIA

 CREMON MARIA

 CUSUMANO GIACOMO

 DA RU' MARIA GIOIA

 DAL MASO LUIGI

 DALL'ASTA GABRIELLA

          DANILE ANTONIA

 DE BERNARDI MARINA

 DE DEVITIS MARIA

 DE FEO FRANCESCO SAVERIO

 DE MILATO GIORGINO TIZIANA

 DE ROSSI GIUSEPPINA

 DEGRASSI MILVIA

 DIGITO ANTONIO

 DILDA CARLO

 DOGLIONI GIORGIO

 DONADEL CARLA

 DONADEL MYRIAM
 ESPOSITO ANTONIETTA

 FANTELLI PIER LUIGI

 FAVARETTO LUIGINO

 FERRANTE MILENA

 FERRO CAMILLA

 FERRO ELISA

 FERRO GUIDO

 FIORAVANTI ONESTI LUCIANA

 FOGAROLLO LORENZO

 FONTANA PAOLA

 FORNI CLAUDIO

 GHINATTI BRUNO

 GHIRALDO ADRIANO

 GIACHIN ORETTA

 GIACOMELLO MARIA GRAZIA

 GIARON PATRIZIA

 GIRARDI FAUSTA MARIA

 GIUNCO GERMANA

 GON MARIA LORETTA

 LAGO PAOLA

 LAMBERTI ELISABETTA

 LAURENTI GIANCARLO

 LAZZARI VILMA

 LAZZARIN MARIA CHIARA

 LAZZARO MARIA TERESA

 LEJMAN ALINA
 LERZIO BARBARA

 LIBRALATO MARISA

 LIONELLO LOREDANA

 LIONELLO MAURIZIA

 LISSANDRON MARINA

 LOMBARDI SILVIA

 LORELLO ROSSANA

 LUCHINI MAURO

 LUISON DANIELA
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          LUNA MARIA GRAZIA

 LUPONE NICOLETTA

 MANNA TIZIANA

 MARAGNO ALBERTO

 MARE' ANNA
          MARESCOTTI MARIA ANTONIETTA

 MASIN MARINA

 MATTIA CARMINE FRANCESCO

 MATTIA MARCELLA

 MATTOSCHI MARIA BRUNELLA

 MENEGOTTO MARIA TERESA

 MENIN DANIELA

 MEZZALIRA PAOLO

 MEZZANOTTI LUCIA

 MIONI LUCIA

 MORANDINI BARONI NICOLETTA

 MORO MARIA

 MOTTINO ORNELLA

 MUNEGHINA LORENZO

 NICOLETTI MARIA ROSA

 OCCIONI ANTONELLA

 OLMI GABRIELLA

 ONDERTOLLER RENZO

 PAJOLA MORENO 
 PASSADORE MARIA CARLA

 PASTORELLO COSTANTINA

 PEDRINI FRANCESCA

 PELLICCIONI LUCIANA

 PERENCIN PIERLUIGI

 PICANO ERICA

 POLATO MARIA

 POLESE LUCIA

 POLESE RAFFAELLA

 POLI STEFANIA

 PONCHIA ROSSELLA

 PRANDI GIULIANA

 PREARO FRANCESCA

 RIBERO SILVIA

 RICCO' RAFFAELLA

 RIPA LEONARDO

 RIZZATO DONATELLA

 RIZZO ANNA MARIA

 RONCA LUIGI

 RUZZA MARIA GIUSEPPINA

 SACERDOTI LIA

 SALATA LUCIANO

 SANFRATELLO BALDASSARE

 SANTI GIULIO

 SANTI LUIGINA

 SARTORE CHIARA

 SARTORI CARLA

 SCANDALETTI FRANCESCO

 SCHIAVI VITTORIELLA

 SCHIAVOLIN ANNA MARIA

 SCOTTON MADDALENA

 SCUTARI ROSETTA

          SECCHIERI SILVIA

 SEDUSI SUSANNA

 SEVERIN ANGELO

 SIMONE CESARINA

 SIMONETTO ANTONIETTA

 SINIGAGLIA PAOLA

 SPAZIANTE MARINA

 STENGHELE LUISA

 STIENNON YVONNE
 SUMAN ELISA

 SURIANO DARIO

 TADIOTTO ANNALISA

 TAGLIETTI RENATO

 TANESE MARINA

 TESSARI NADIA

 TOGNACCI ADRIANA

 TOSATO GIORGIO

 TREVISAN MIRELLA

 TRIONFI ELISA

 TURATELLO LUCIO

 VASINIS VERA

 VEDALDI DANIELA

 VELLUTI MARCELLA

 VERBANI ROSSELLA

 VERONESE LILIA

 VESPASIANI FRANCA

 VIAN FABRIANO

 VIGNAGA LINO

 ZANIN LUIGINO

 ZECCHINI GABRIELLA

 ZENNARO PIER ANTONIO

 ZERBATO CARLI SILVANA

 ZUCCOLI BERGOMI CLAUDIA

 ZUCCOLI BERGOMI MARILENA
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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,
.
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La mancata ammissione deve essere motivata 
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 18° 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.
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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 
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;
- elegge il Revisore dei conti 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 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. 
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 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favore-

vole 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 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 al' 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.
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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
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;
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- 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;
- 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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