




UNIVERSITÀ  POPOLARE DI PADOVA 
Fondata nel 1903

Corso Garibaldi, 41/I – 35122 PADOVA 
 Tel./Fax 049-8755474 

 info@unipoppd.org       unipoppd@pec.it
www.unipoppd.org  



Pubblicazione a cura dell’Università Popolare 
di Padova.

Questa pubblicazione non persegue fini di lu-
cro e non può essere venduta ad un costo supe-
riore a quello di realizzazione.

La riproduzione dei testi, dei disegni e delle fo-
tografie del presente volume è consentita solo 
dopo autorizzazione dell’Università Popolare 
di Padova o degli autori.

Progetto grafico e impaginazione:
Giuseppe Bizzotto

info@unipoppd.org  
unipoppd@pec.it
www.unipoppd.org

Printed in Italy - stampato in proprio 
ottobre 2022



+

ORGANI e STRUTTURA

triennio settembre 2020 – agosto 2023

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Prof. Pier Luigi FANTELLI
con delega alle conferenze

Consigliere
Dott. Antonio DIGITO
con delega alle attività cinematografiche
e alla comunicazione

Vice Presidente 
Prof.ssa Francesca PREARO
con delega ai viaggi e alle visite culturali

Segretario e Tesoriere
Dott. Giuseppe BIZZOTTO
con delega al sito web e alla stampa

          COLLEGIO 
DEI PROBIVIRI

Gen.     Salvatore      AIELLO
Prof.     Ottaviano     CORBI
Dr.        Giorgio        TOSATO

Addetta Segreteria 
Nadia GIUDICA

Consigliere
Prof.ssa Laura CAMPORESE
con delega alle attività didattiche

5





RELAZIONE DEL PRESIDENTE
anno accademico 2021-2022

Gentili Socie, gentili Soci,

 nonostante il perdurare della situazione epidemiologica, il 118° anno ac-
cademico dell’Università Popolare di Padova nella misura del possibile si è svolto 
regolarmente per conferenze e corsi, attraverso le modalità in presenza e a distanza, e 
riattivando viaggi e visite culturali nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione.

Sono state nove le riunioni del consiglio direttivo, tutte in presen-
za come per l’assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 26 aprile 2022 
per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022.

Le varie attività proposte sono state comunicate attraverso l’invio, telema-
tico e postale, del Notiziario mensile (nove numeri a cura di G. Bizzotto) e 
del bollettino settimanale UPInforma (35 numeri a cura di A. Digito), ai qua-
li si sono affiancate le pagine del sito ufficiale (www.unipoppd.org), di Pa-
dovanet (padovanet.it/nonprofit/spazio-web/1606), di Facebook (facebook.
com/UniversitàPopolarePadova) e di YouTube (Università Popolare Padova).

Per quanto concerne le conferenze, quelle del primo trimestre (ottobre-di-
cembre 2021) si sono tenute necessariamente a distanza, provvedendo a inse-
rire le rispettive registrazioni nel sito e in Facebook. Gli incontri in presenza 
sono ripresi dal gennaio 2022, grazie alla cortese ospitalità del Circolo Uni-
ficato Esercito di Padova (CUE), nella persona del Direttore Ten.Col.f.Gaeta-
no Tizzano che ringraziamo sentitamente. Gli incontri a frequenza quindicina-
le sono stati 15, di cui 5 a distanza, conclusi con il consueto concerto del M° 
Luca Paccagnella. Ringraziamo per la disponibilità tutti gli oratori intervenuti.
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Particolare impulso è stato dato quest’anno ai corsi curati da L. Cam-
porese, tenutisi nelle due modalità nel rispetto delle normative di pre-
venzione e per favorire quei soci che per diversi motivi non potevano pre-
senziare. Anche in questi casi si è provveduto ad inserire le registrazioni 
nel sito e in Facebook.            Assieme alle Lingue (Francese e Inglese 
su 4 corsi) si sono tenuti undici corsi su temi di Storia, Filosofia, Letteratu-
ra, Arte, Musica, Antropologia. Il buon esito è stato possibile grazie anche 
al contributo della Fondazione Cariparo alla quale va la nostra gratitudine.

 
        Il settore Viaggi e Visite culturali, curato da F. Prearo, ha segnato la ripresa 
della programmazione ordinaria, portando anche a compimento quelle propo-
ste sospese per la pandemia: sei viaggi in Italia e all’estero, 13 viste culturali.
 
  Il settore Cinema, curato da A. Digito, a sua volta ha potu-
to riprendere l’attività a partire dal dicembre 2021 con l’avvio del-
la programmazione del Cineforum MPX con il quale l’UP collabora.
 
   La Biblioteca circolante nel corso di quest’anno accademico è sta-
ta aggiornata  nel settore della narrativa con l’acquisizione delle pub-
blicazioni più recenti che, per comodità dei soci, sono state colloca-
te nella segreteria a scaffale aperto. Dopo la revisione annuale sono 
presenti 3885 volumi di cui 2837 di narrativa. I libri letti sono stati 110.
 
      Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno costante dei Consiglieri 
e della Segretaria che ringrazio a nome dei Soci e a titolo personale, ringra-
ziamento che estendo ai Probi Viri. In un periodo particolarmente difficile e 
problematico come l’attuale, portare avanti con costanza il progetto cultura-
le dell’UP è un piccolo contributo alla libertà e qualità di vita di tutti noi.

        Grazie.
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Tutte le fotografie
 

che compaiono nella rassegna
 

sono di
 

Francesca Prearo



CONFERENZE

 a cura di Pier Luigi Fantelli 
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Martedì 12 ottobre 2021 – ore 16.30
su piattaforma Zoom

Corpi velati – corpi svelati:
il velo e la veste nella letteratura e nell’arte dell’antichità classica

Prof.ssa Arch. Rosalba ANTONELLI
Docente di Storia dell’Arte

La conferenza è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare
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Martedì 26 ottobre 2021 - ore 16.30
su piattaforma Zoom

Incrollabili
La Resistenza degli Ufficiali italiani nel lager di Hammerstein

Prof. Gastone GAL
Vicepresidente ANEI Associazione nazionale ex Internati

In collaborazione con CLEUP Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova

La conferenza è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare 
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Martedì 9 novembre 2021 – ore 16.30
su piattaforma Zoom

Biologia dell’invecchiamento:
anche le cellule vanno in pensione

Dott.ssa Sara ZUMERLE
Ricercatrice dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare

La conferenza è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare
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Martedì 23 novembre 2021 ore 16.30
su piattaforma Zoom

Chimica: la Fenice delle Scienze

Prof. Renato BOZIO 
Professore emerito di Chimica-Fisica - Università degli Studi di Padova

La conferenza è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare
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Martedì 14 dicembre 2021 ore 16.30 
su piattaforma Zoom

Gli oli essenziali

Dott.ssa Stefania LICCARDI
Erborista

La conferenza è disponibile nel sito Facebook dell’Università Popolare
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Martedì 11 gennaio 2022 - ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Il passato, il presente ed il futuro della Fisica con i neutrini

Prof.ssa Chiara SIRIGNANO
Dipartimento di Fisica e Astronomia Università degli Studi di Padova
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Martedì 25 gennaio 2022 - ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova 

KZ LAGER

Ing. Arch. Davide ROMANIN JACUR
Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

 
in occasione della Giornata della Memoria

presentazione del volume pubblicato da Ronzoni Editore
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Martedì 1° febbraio 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

La Goliardia a Padova: 
un focus su GaudeaMus Museum Goliardicum Patavinum

Dott. Stefano BARONI
Presidente Fondazione Comitato Otto Febbraio

Arch. Martina PADOVAN
Consigliera Fondazione Comitato Otto Febbraio

 progettista e curatrice del museo

In occasione dell’8 Febbraio 1848
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Martedì 15 febbraio 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Lingua e dialetto in Italia

Prof. Ivano PACCAGNELLA 
Professore emerito Università degli Studi Padova 

in occasione della Giornata mondiale della Lingua madre
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Martedì 1° Marzo 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Le Streghe
dramma pubblicato in “Teatro. In scena per far riflettere”

Daria MARTELLI
Scrittrice padovana

In collaborazione con CLEUP Cooperativa Librari Editrice Università di Padova
 

in occasione della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo

Nel corso dell’incontro Alessandro CABIANCA ha presentato 
il numero di gennaio 2022 della rivista “Padova sorprende”
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Martedì 12 aprile 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Musiche e aneddoti irlandesi

ROVING SOULS
Gruppo di musica tradizionale irlandese

Giorgio BRUNELLO, Giovanni CITRAN, Ugo TONIATO, Antonio ZANONI
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Martedì 26 aprile 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

La picca di via Santa Lucia
Tre eroi sconosciuti della Resistenza:

Flavio Busonera, Vittorio Antonelli, Antonio Cherubini

Enzo ZATTA 

In collaborazione con CLEUP Cooperativa Libraria Editrice Università di 
Padova

in occasione della Festa della Librazione 25 aprile 1945
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Martedì 10 maggio 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Computer music a Padova
CSC Centro Sonologia Computazionale

Prof. Giovanni DE POLI
Già Direttore del CSC e docente di Informatica musicale Università di Padova

Prof. Alvise VIDOLIN
Regista del suono, musicista informatico e interprete Live Electronics

In collaborazione con CLEUP Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova
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Giovedì 26 maggio 2022 – ore 16.30
Circolo Unificato Esercito Padova

Sulle ali del bel canto
 dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale

con un omaggio a Carlo Alfredo Piatti (1822-1901) nel bicentenario della nascita

M° Luca PACCAGNELLA

Musiche di Piatti, Paganini, Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Puccini
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CORSI 

a cura di Laura Camporese
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LINGUA FRANCESE
Prof. Yvonne Stiennon

Il corso avanzato di conversazione si è svolto in presenza ogni martedì pomeriggio. 

LINGUA INGLESE
Prof. Elena Calandruccio

Corso articolato su tre livelli: base (mercoledì pomeriggio), intermedio (giovedì mattina), 
avanzato conversazione (mercoledì pomeriggio). 

CORSO DI STORIA
Prof. Nicola Bergamo

“Storia della Venezia bizantina”
1/8/15 ottobre 2021

CORSO DI LETTERATURA
Prof. Antonio Ponchio

“Dante e Padova”
22/29 ottobre – 5 novembre 2021

26



CORSO DI STORIA, MUSICA E 
ARTE

Prof.ssa Marisa Franceschi

“Richard Strauss-uno dei compositori
 più eseguiti in questo anno di chiusura

 ma anche di riapertura”

12/19/26 novembre – 3 dicembre 2021

CORSO DI MUSICA
M° Luca Paccagnella

“Musica in cammino: Grandi musicisti a confronto”
1 parte

25 novembre-2/9/16 dicembre 2021

CORSO DI STORIA
Prof. Francesco Sanna

“Il medio oriente di fronte alla globalizzazione”
14/21/28 gennaio 2022
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CORSO DI LETTERATURA ITALIANA
Prof. Matteo Vercesi

“Città nel sogno - Diego Valeri e Padova”
4/11/18/25 febbraio 2022

CORSO DI ANTROPOLOGIA
Prof. Andrea Campagnolo

"Introduzione all'Antropologia"
7/14/21 febbraio 2022
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CORSO DI STORIA
Prof. Marco Chinaglia

“L’Italia tra modernità e globalizzazione”
4/11-/18 marzo 2022

CORSO DI MUSICA
M° Luca Paccagnella

“Musica in cammino: 
grandi musicisti a confronto”

2° parte
 17/24/31 marzo-7 aprile 2022
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CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Prof. Livio Billo

“Il ruolo di illustrazioni e riviste nell’immaginario della moda”

15/22/29 aprile 2022

Il corso è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare

CORSO DI FILOSOFIA
Prof. Silvio Veronese

“Storia dell’estetica occidentale: antichità e medioevo”

6/13/20/27 maggio 2022

Il corso è disponibile nel sito YouTube dell’Università Popolare
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VISITE CULTURALI

a cura di Francesca Prearo
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Biennale Architettura 2021
  Venezia, Arsenale 30 settembre, Giardini 7 ottobre 2021

28 ottobre 2021 

Robert Doisneau
Rovigo, Palazzo Roverella- 28 ottobre 2021
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Villa Molin
Padova, Mandria - 11 novembre 2021

“A riveder le stelle”
Padova, Musei Eremitani - 25 novembre 2021
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Il Museo di Geografia
Padova, Palazzo Wollemborg

 17 dicembre 2021

Il Museo di Fisica
Padova – 20 gennaio 2022
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Il Palazzo del Bo e il ‘900 di Giò Ponti
Padova -12/19 febbraio, 2 aprile 2022

La Fabbrica del Rinascimento
Vicenza, Basilica Palladiana  

24 febbraio 2022
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Dai Romantici a Segantini
Padova, Centro culturale S. Gaetano 

25 marzo 2022

Vasilij Kandinskij e Giovanni Miani
Rovigo, Palazzo Roverella e Palazzo Roncale

 28 aprile 2022
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Vasilij Kandinskij e Giovanni Miani
Rovigo, Palazzo Roverella e Palazzo Roncale

 28 aprile 2022

Fontana Arte – Vivere nel vetro
Venezia, Isola di San Giorgio

 12 maggio 2022

Aquileia e Grado
9 giugno 2022
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Mario Pinton: gioielli-scultura e poesia
Padova, Musei Eremitani - 15 giugno 2022
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VIAGGI

a cura di Francesca Prearo
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La Tuscia
21-24 settembre 2021
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Ischia – Procida – Campi Flegrei
17-23 ottobre 2021
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Firenze
1-2 dicembre 2021
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a Dubai per Expo 2020
4-12 marzo 2022
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Salerno e Cilento
5-9 Aprile 2022
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Irlanda
16-24 maggio 2022
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CINEMA

a cura di Antonio Digito
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PORTFOLIO IERI E OGGI
 

Mostra fotografica

Padova, Palazzo Angeli 13 novembre – 5 dicembre 2021

La mostra nasce nell'ambito del progetto “Il Sigillo Immagine” sviluppato dal Gruppo 
Fotografico Antenore BFI e dall’Università Popolare di Padova in collaborazione con il 

Comune di Padova. Si è voluto esplorare il concetto di portfolio fotografico così come si è 
sviluppato e modificato nel tempo individuando alcune opere di fotografi di metà del secolo 

scorso, collegati in qualche modo all’Università Popolare di Padova, confrontandole - 
secondo lo spirito del progetto “Il Sigillo Immagine” - a dieci portfolio proposti da soci del 

Gruppo Fotografico Antenore BFI. 
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Ma un portfolio cos’è? Per dare risposta al quesito ci piace richiamare le parole di Silvano 
Bicocchi, Direttore Dipartimento Cultura e Docente della FIAF: “è un complesso coerente di 
immagini che funziona nel produrre nel lettore la consapevolezza di aver acquisito una cono-
scenza. Non importa quale tipo di conoscenza, se documentaria, se concettuale, se estetica, se 
emozionale, se una certezza o se un enigma ecc.... Non importa se la struttura linguistica è un 
filante foto-racconto, o una icastica foto-poesia, oppure un razionale incastro concettuale, o 

un leggiadro sognare. O ... altro ancora, l'importante è che funzioni!”
Si tratta dunque di singoli “nuclei narrativi”, racconti fotografici composti da un gruppo 

omogeneo di immagini correlate da un preciso significato ed un’idea centrale che, con il titolo 
“Portfolio ieri e oggi”, offrono ai visitatori un confronto sulla distanza storica ma anche la 

testimonianza di una continuità espressiva che si espande, si modifica e (forse) si evolve ma 
che, oggi come ieri, non perde la sua forza narrativa. 

La collaborazione tra il Gruppo Fotografico Antenore e l’Università Popolare di Padova 
data ormai da vari anni. Assieme, con l’etichetta Sigillo-Immagine, sono state organizzate 
varie iniziative che hanno sempre ottenuto il sostegno dell’Amministrazione comunale di 

Padova, che ha messo a disposizione le sale espositive e concesso il suo patrocinio.  Questa 
nuova iniziativa vuol coniugare con il titolo di PORTFOLIO - IERI E OGGI la collaborazione 

tra fotografi di ieri - soci dell’Università Popolare - e fotografi di oggi - 
soci del Gruppo Fotografico Antenore. 
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I SITI DELL'UNIVERSITA' 
POPOLARE

50



51





IN MEMORIAM

Il 25 luglio 2022 è mancata Silvana Weiller Romanin Jacur: il 29 maggio 
precedente aveva compiuto 100 anni.

Pittrice, scrittrice, poetessa, critica d’arte e giornalista per anni ha collaborato 
alle attività dell’Università Popolare in particolare nel settore artistico seguendo 
la programmazione della Galleria d’Arte “Il Sigillo”, nella quale ha presentato 
due mostre personali, nel 1961 e nel 1989. 

La sua attività artistica iniziò nel 1948 partecipando alla “Mostra del Quaran-
totto” organizzata da Diego Valeri nelle sale del Caffè Pedrocchi. 

Per ricordarne il centesimo compleanno l’Università Popolare le ha dedicato 
una cartella, presentata da Marina Bakos, con la riproduzione proprio di un suo 
dipinto del 1948: “Alberi del Prato”.
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I SOCI

AGNOLETTO    CESIRA                           
AIELLO   SALVATORE
ASSALINI   CLAUDIA
ATTANASI   NADIA
BABOLIN   LUIGINA
BACHMANN   MARIALUISA
BAIESI FIETTA  ALVISE
BALENA   RODOLFO
BARAZZA   PAOLA
BATTISTELLA  DINA
BATTISTELLO  ELENA
BERRINI CESCHI  SUSANNA
BERTO   MARIA
BERTOLI   GIANNINA
BERTOLI   LUIGI
BERTOLI   SILVANA
BIANCHI   DARIO
BIANCHI   MARINA
BISCEGLIA   ANGELA MARIA
BIZZARRI  CESTARO  RITA
BIZZOTTO   GIUSEPPE
BOARETTO   EMILIA
BOMBIERI   ABRIELLA
BONI    CHIARA
BORELLA DI TORRE  LUANA
BOZZETTI   MANUELA
BOZZOLAN   SABINA
BRANDI   LUISA
BRESQUAR   ANNAMARIA
BRONE   GABRIELLA
BRUNAZZO   ANNA MARIA
BUJA    PATRIZIA
BUSACCA   ALBERTA
BUSACCA   ALESSANDRA
BUSIN    EMMA
BUSON   ANTONIO
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CACCO   MARINA
CALTRAN   PATRIZIA
CAMPAGNOLO  ANDREA
CAMPESE   GIULIANO
CAMPORESE   LAURA
CANCELLIER  ALESSANDRA
CAPRARA   MARIA
CAPUZZO   ANNA
CARLI   MARTA
CARRAIN   PAOLO
CASAGRANDE  MARINA
CASUCCIO   MARIANGELA
CAVALLO   CATERINA
CENGARLE   ROBERTA
CESTARI   CRISTINA
COMOLA   GIANNARTURO
CONCINA   BRUNA
CORBI   OTTAVIANO
COSULICH   DANIELA
CRAIGHERO   MARIAGRAZIA
CREMON   MARIA
CUSUMANO   GIACOMO
DAL MASO   LUIGI
DALL'ASTA   GABRIELLA
DANILE   ANTONIA
DAVOLI   RICCARDO
DE BERNARDI  MARINA
DE DEVITIS   MARIA
DE FRANCESCHI  SUSANNA
DE MILATO GIORGINO TIZIANA
DE ROSSI   GIUSEPPINA
DEL FAVERO   RESI
DERETTI   IOLE
DI PRIZIO   LUCIA
DIGITO   ANTONIO
DILDA   CARLO
DOGLIONI   GIORGIO
DONADEL   CARLA
DONADEL   MYRIAM
DONAZZAN   ADRIANA
ESPOSITO   ANTONIETTA
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FABRIS   SILVIA
FANTELLI   PIER LUIGI
FAVA    SERGIO
FAVARETTO   LUIGINO
FERRATO   VIVIANA
FIORAVANTI ONESTI LUCIANA
FOGAROLLO   LORENZO
FORNI   CLAUDIO
FURLAN   GASTONE
GAIO   ELISABETTA
GALIAZZO   SERENELLA
GALLUZZI   UMBERTO
GHINATTI   BRUNO
GHIRALDO   ADRIANO
GIACHIN   ORETTA
GIACOMELLO  MARIA GRAZIA
GIRARDI   FAUSTA MARIA
GIUNCO   GERMANA
GOBBATO    GAETANO GIORGIO
GON    MARIA  LORETTA
LAGO    PAOLA
LAMBERTI   ELISABETTA
LAURENTI   GIANCARLO
LAZZARI   VILMA
LEJMAN   ALINA
LIONELLO   LOREDANA
LIONELLO   MAURIZIA
LISSANDRON  MARINA
LOIODICE   GIUSEPPINA
LOMBARDI   AGNESE CARLA
LOMBARDI   SILVIA
LOPERFIDO   GALILEA
LUCHINI   MAURO
LUISON   DANIELA
LUNA   MARIA GRAZIA
LUNARDI   LIVIA
LUPONE   NICOLETTA
MANGANIELLO  ENRICO
MANNA   TIZIANA
MARAGNO   ALBERTO
MARCHI   PAOLA
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MARE'   ANNA
MARIO   LORELLA
MARITAN   ROBERTA
MARMUSSINI  LUCIA
MASIN   MARINA
MATTIA   CARMINE FRANCESCO
MATTOSCHI   MARIA BRUNELLA
MEGGIO   FLAVIO
MENEGHETTI  CINZIA
MENEGOTTO  MARIA TERESA
MENGHIN   GIORGIO
MENIN   DANIELA
MEZZALIRA   PAOLO
MEZZANOTTI  LUCIA
MONESI    ANNAMARIA
MORANDINI BARONI NICOLETTA
MORO   MARIA
MOTTINO   ORNELLA
MUNEGHINA  LORENZO
NAPETTI   MARIA
NICOLETTI   MARIA ROSA
NICOLLI   FRANCA
OCCIONI   ANTONELLA
OLMI   GABRIELLA
ONDERTOLLER  RENZO
OSIMANI   CRISTINA
PANELLA   GIUSEPPE
PAOLINI   ADRIANO
PASSADORE    MARIA CARLA
PASSADORE   ANNA
PASTORELLO   COSTANTINA
PERENCIN   PIERLUIGI
PETRINA   ANNAMARIA
PEZZATO   GIULIANA
PICANO   ERICA
PIGOZZO   MARIA
POLATO   MARIA
POLESE    RAFFAELLA
POLESE   LUCIA
PONCHIA   ROSSELLA
PRANDI   GIULIANA
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PREARO   FRANCESCA
PRESSATO   VALERIA
REFFO   GERMANA
RIBERO   SILVIA
RICCO'   RAFFAELLA
RIPA    LEONARDO
RIPARI   MIRELLA
RIZZATO   DONATELLA
RIZZO    MARIANTONIETTA
RIZZO   ALESSANDRA
RIZZO   ANNA MARIA
RONCA   LUIGI
ROSSETTO   SUSANNA
ROTA   TIZIANA
RUBIN   TIZIANA
RUZZA   MARIA GIUSEPPINA
SACERDOTI   LIA
SALVATO   ENZO
SANTI   LUIGINA
SARTI   FRANCO
SARTORI   CARLA
SCANDALETTI  FRANCESCO
SCHIAVI   VITTORIELLA
SCHIAVOLIN   ANNA MARIA
SCOTTON   MADDALENA
SCUTARI   ROSETTA
SECCHIERI   SILVIA
SEDUSI   SUSANNA
SEMINARA   MARIA ELENA
SIMONE   CESARINA
SIMONETTO   ANTONIETTA
SPAZIANTE   MARINA
STIENNON   YVONNE
STIGLIANO   STEFANIA
TADIOTTO   ANNALISA
TERRIN   TIZIANA
TESSARI   NADIA
TIOZZO CAENAZZO  ADRIANA
TOGNACCI   ADRIANA
TOMASELLO   NICOLA
TOSATO   GIORGIO
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TRIONFI   ELISA
TURATELLO   LUCIO
VASINIS   VERA
VAUDANO   MARIANGELA
VELLUTI   MARCELLA
VERBANI   ROSSELLA
VERONESE   LILIA
VERRI   CYNTHIA
VESPASIANI   FRANCA
VICENZETTI   MARIA GRAZIA
VILLA   ELISABETTA
VILLANO   RAFFAELE
VOLTAN   DONATELLA
ZAMBELLI    MARIA GRAZIA
ZANIN    NIVES
ZANIN   FIORELLA
ZANIN   LUIGINO
ZARA   DONATELLA
ZECCHINI   GABRIELLA
ZENNARO   PIER ANTONIO
ZERBATO CARLI  SILVANA
ZILIO   BRUNO
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 imposizio-

ni, 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 formativo;
- 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 condi-

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

ciazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- soci sostenitori: persone ed enti che versano una quota annua pari ad almeno il doppio di 

quella annuale di iscrizione stabilita per i soci ordinari;
- soci familiari: persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nei confronti 

dell'Associazione;
- soci giovani: persone che hanno superato il 180 anno di età e non hanno compiuto il 30°;
- i soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono nel corso dell'an-

no 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 mettersi 

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'avvenuta 

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.

61



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 soste-

nute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Diretti-
vo 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 analo-

ghe 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'opportunità. La 
convocazione deve avvenire almeno entro 15 giorni dalla data stabilita.

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

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

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

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Diret-
tivo 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 convocazione 
quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effet-
tuarsi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-
tati. Nella convocazione dell'Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, 
può essere fissata anche la data della seconda convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea 
ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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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 rieleggi-

bili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il paga-
mento 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.
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 
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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 Segretario e 
firmato unitamente al

Presidente; i verbali sono riportati nell' apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9
- Presidente -
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, co-

ordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione 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 Direttivo e 
adottare provvedimenti,

riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente succes-
siva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresiden-
te.

Articolo 10
- Revisore dei conti -
Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in pos-

sesso 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 ammi-
nistrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci di redigere una relazione di accom-
pagnamento 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 Revi-
sore 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 maggio-

renni 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'Associa-
zione 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'Associa-
zione 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.

64



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 realizza-

zione 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 con-

tributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea 
degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entra-
ta 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, non-
ché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con 

deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo 

quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 segg.), sarà devoluto 
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 Co-

dice Civile e delle altre leggi in materia nonché quelle del Regolamento interno approvato dal 
Consiglio direttivo.
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