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Il Presidente legge la relazione a/l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Carissimi Soci,
si conclude, con questa assemblea ordinaria, il 71° anno della
nostra Università Popolare.
Come in passato ho il dovere di rendervi conto di ciò che si è
fatto in quest'anno.
NUMERO DEI SOCI

In totale, i soci sono stati 1270, contro i 1248 dell'anno precedente, con un aumento di 22 unità.
Da anni il loro numero ha superato il migliaio e si è stabilizzato
tra i 1200 e i 1300.
Abbiamo rilevato che c'è un rinnovo annuale di circa 1/4 dei
soci.
Indubbiamente questo avvicendamento rinfresca l'Associazione.
Alcuni ci lasciano perché trasferiti altrove, mentre altri si iscrivono
solo per partecipare a qualche viaggio di loro gradimento. Comunque sia, tutti i soci sono in regola con le quote associative (in verità
assai modeste).
Secondo lo statuto essi si suddividono in Ordinari, che sono la
più parte, e precisamente 1075; in Juniores (107) e in Sostenitori (75).
Gli Enti soci sono 14.
Quest'anno si sono iscritti 270 nuovi soci ordinari, 64 juniores
e 5 sostenitori.
Secondo il sesso gli uomini soci ordinari sono stati 354 contro
721 donne. I soci juniores 41, e le socie juniores 66. I sostenitori
uomini sono stati 46 e le donne 29. Complessivamente i soci maschi
furono 441 contro 816 socie.
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VISITE CULTURALI

Come sempre, sono state molto gradite. Furono sette, con la partecipazione di 400 soci, guidate ed illustrate dal nostro bravissimo
consigliere geom. Andrea Calore cui va un plauso particolare.
Le visite sono avvenute: alla chiesa di S. Giustina, alla villa
Simes Camerini di Piazzola, alle Sinagoghe di Venezia, alle chiese
di S. Tommaso e S. Michele, all'Osservatorio, al palazzo del Bo', alla
Cappella degli Scrovegni e alla sala della Ragione.
Molto riuscita fu una visita di istruzione, guidata sempre dal
geom. Calore, in quel di Parma e di Modena.

SPETTACOLI ALLA SCALA

Secondo la nostra tradizione e compatibilmente con i posti disponibili, 168 soci hanno partecipato, in quattro turni, a spettacoli nel
più importante teatro lirico italiano.

VIAGGI

I viaggi già effettuati da novembre a giugno, furono cinque, sotto
l'esperta guida di Mario Giudica. Un sesto sarà compiuto nel prossimo luglio e chiuderà il ciclo di quest'anno sociale.
Essi si sono svolti: dal 1 al 5 novembrè in aereo a Londra con
17 pàrtecipanti. Il secondo dal 27 dicembre al 2 gennaio in Egitto,
pure in aereo, con la partecipazione di 45 soci. Il terzo dal 18 al
19 marzo (in pullman), n ei luoghi verdiani (Parma, Busseto, Santa
Agata) sotto la guida, come già si è detto, del geom. Calore, con la
presenza di 47 soci. Il quarto, nelle ferie di Pasqua, con 33' soci, in
àereo , si è svolto in Sardegna (S. Margherita, Nora, Barumini, Cagliari). Il quinto viaggio ebbe luogo dal 31 maggio al 3 giugno in
Abruzzo e nelle Marche, in pullman, con la partecipazione di 44 soci.
Come detto, avrà luogo, dal 7 al 21 luglio prossimi, una crocierasoggiorno in Grecia: Pireo, Atene, Bodum, Alicarnasso, Rodi (con
sosta di circa una settimana), Erakliom, Santorino, Thera.
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SERATE DI CULTURA E SVAGO SVOLTE IN SEDE

In totale furono 34 e si svolsero dal 13 ottobre al 15 giugno.

Furono toccati quasi tutti gli argomenti, con particolare riguardo
ai problemi di attualità.
Non posso pera ltro omettere di ricordare alcuni importanti dibattiti, tenuti in questa sede, su problemi cittadini di alta importanza,
cui hanno presenziato e talora partecipato S. E. il Prefetto, il Rettore Magnifico, il Sindaco e molte altre personalità della cultura e
dell'arte.
Abbiamo voluto interessare i nostri soci anche con pregevoli
esibizioni musicali e teatrali.
Di tali avvenimenti troverete nella Rassegna di quest'anno ampi
riassunti.

La premiazione dei lettori più assidui.
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BIBLIOTECA

I libri attualmente disponibili per i soci sono 4843 contro 4384
dell'anno scorso.
Furono acquistati, quest'anno, 115 volumi e ne abbiamo ricevuti in regalo 394.
Si sono spese L. 299.300 per gli acquisti e L. 480.000 a titolo di
compenso per la Signora bib!iotecaria.
Il nuovo elenco di libri ci è costato L. 48.445.
In totale, durante l'anno, per la biblioteca si sono spese L. 827.855.
I libri prestati, quest'anno, sono stati 4287 a 384 lettori con un
notevole aumento sia di prestiti che di lettori rispetto all'anno
scorso.
Saranno premiati, questa sera, i seguenti lettori: Sig.na Dott.ssa
Laura Bardelli che ha letto, durante l'anno, 77 libri; Sig.na Prof.ssa
Gina Usiglio che ha letto 66 libri; Sig.na Daria Vettore con 61 libri.
Dobbiamo segnalare altresì la sig.ra Emma Munaron e la sig.ra
Anna Maria Buda (a pari merito), con 60 libri letti ciascuna.
Ad ognuna delle tre lettrici l'Università Popolare offrirà, più
tardi, un volume in regalo.
A ciascuna delle a ltre due Signore segnalate verrà offerta una
copia delle « Vilote » del nostro Fantelli.

Consegna dei diplomi di frequenza del corso di lingua inglese.

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Devo subito dirvi che il bilancio è andato meglio dell'annc
scorso e si è chiuso anche con un discreto attivo.
Ed ecco i numeri in dettaglio :
ENTRATE
L. 2.434.900
L. 1.496.670
L. 2.395 .000
L. 680.000
L.
89.890
L. 479.000
L. 232.000

Quote soci ordinari
Contributo soci sostenitori
Contributo Enti vari
Galleria (rimborso spese)
Interessi attivi
Rimborsi vari
Corsi lingue

L. 7.807.460

USCITE
Disavanzo iniziale
Fitto, registr. contratto e Assic ..
Energia elettrica .
Telefono
Pulizie
I) Segretaria (L. 700.000 - 50.000 ind . lic.)
Contributi Ass . personale
I) lii Accantonamento indenn. licenziamento
Canee! Ieri a
Manutenzione Sede
Corsi lingue .
Conferenze .
Biblioteca - acquisto libri
I) Bibl. stipendi (L. 570.000 - 50.000 ind. lic.)
Tipografia
Rassegna
Recapito programmi
Imposte e varie .
Arredamento e attrezzature

L.
164.670
L. 1.058.580
L. 232.140
L.
115.920
L. 432.240
L. 187.165
L. 100.000

L.
L.
L.
L.

150.000
351.735
343.355
520.000

L.

650 .000
287.165
26.765
57.920

L.

501.735

L.

863 .355
448 .200
603 .200
901.350
185.140
56.000

L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.

L.

L. 6.584.380

Residuo attivo

L. 1.223 .080

Fondo accantonato eventuale futura nuova Sede esercizio 1972 - 1973

L. 1.000.000

Residuo cassa

L.

223.080
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Come avete potuto rilevare, l'Università Popolare intende accantonare, ogni anno, una cifra nell'eventualità che si voglia o si debba
provvedere ad una nuova sede. Sono state poi accantonate per indennità di licenziamento del personale, anche quest'anno, L. 200.000.
Ripeto che il residuo di cassa è pertanto di L. 223.080.

MOSTRE D'ARTE

Durante l'anno furono tenute 19 mostre di cui alcune assai importanti. L'organizzazione, come sapete, è affidata ai sigg. coniugi
Vidolin cui va il nostro elogio .

Una veduta della sala.
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SEDUTE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Per predisporre ed effettuare tutte le manifestazioni pm sopra
segnalate, il Consiglio si è riunito, durante l'anno, ben otto volte,
così che tutti i programmi e tutti i problemi che si son dovuti risolvere sono stati, come sempre, trattati collettivamente e devo aggiungere, all'unanimità.
E' doveroso, a questo punto, che io esprima ringraziamento ed
elogio a tutti i miei collaboratori, a cominciare dai Vicepresidenti
comm. prof. Aliprandi e prof. Giorgio Fantelli, nonché a tutti gli
altri consiglieri, sig. Mario Giudica, segretario e valido organizzatore
dei nostri viaggi; Emanuele Sottovia che si è prodigato come economo e contabile assai competente; dott. Ezio Calabresi che fra
l'altro redige con bravura e solerzia la Rassegna; il dott. Pier Luigi
Fantelli che cura con grande competenza e zelo la biblioteca; il dott.
Dino Ferrato che è stato uno dei nostri più assidui e validi collaboratori; il prof. Franco Hueber, consigliere prestigioso; l'avv. Giorgio Oreffice che ci ha anche consentito l'importante collaborazione
con Italia Nostra; il geom. Andrea Calore, autentica colonna portante dell'Università Popolare; il rag. Tullio Gabbato che è il nostro
consulente ed organizzatore in materia di cinema; la sig.ra Silvana
Weiller Romanin Jacur, l'ing. Ferdinando Cremonese e il grand'Uffìciale rag. Aldo Travain che ci hanno essi pure sostenuti ed aiutati,
come sempre.
Il mio ringraziamento va pure agli espertissimi Revisori dei
conti avv. Giuseppe Penasa, dott. Francesco Feltrin e cav. Alberto
Menato. Riconoscenza è dovuta alle persone ed agli Enti che ci hanno
aiutato. In modo particolare mi piace ricordare il notevole contributo del Comune di Padova.
Non posso dimenticare gli insegnanti dei corsi di lingue che
hanno preparato con passione i nostri allievi i quali riceveranno,
questa sera, diploma di frequenza.
Devo esprimere alle nostre brave e diligenti collaboratrici sig.na
Jolanda Bettella e sig.ra Lucia Brancaleon Macagnan, che si sono
prodigate senza risparmio con i soci e col pubblico con competenza
e con tanta pazienza, il nostro più vivo ringraziamento. Ad esse devo
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aggiungere la sig.ra Elsa Bruno che si è volontariamente prestata
ad aiutare la Segreteria.
Ringrazio la stampa e la radio che ci hanno costantemente ricordato e sostenuto e naturalmente tutti gli oratori che si sono succeduti sulla nostra cattedra.
Dedichiamo un pensiero riverente a coloro che sono mancati
durante l'anno. E tra essi ricordiamo col più vivo rammarico la
scomparsa del geom. Cremonese, figlio del nostro consigliere ing.
Ferdinando, e il conte Novello Papafava dei Carraresi.
Infine rivolgo un saluto affettuoso e riconoscente a tutti i soci,
specialmente ai frequentatori abituali.

ATTIVITA' FUTURE

Nell'ultima seduta del Consiglio, avvenuta mercoledì scorso,
abbiamo tracciato a grandi linee il programma per il 72° anno, e
definito nei particolari, quello del primo trimestre.
Posso già preannunciare che l'inaugurazione avverrà il 12 ottobre p.v. con una conferenza del presidente della r Sezione Penale
della Suprema Corte di Cassazione S. E. Giovanni Rosso sul tema:
«Aspetti penalistici dello Statuto dei Lavoratori».
Egli aprirà un ciclo di dibattiti, che avranno luogo nel corso
dell'anno, da parte di eminenti giuristi, su problemi giuridicosociali.
Aderendo al desiderio di molti soci organizzeremo gite e viaggi
brevissimi di uno al massimo due giorni, in luoghi interessanti,
vicini.
È peraltro allo studio un viaggio tra il Natale e l'Epifania nelle
calde oasi del Sahara.
La sede rimarrà chiusa, come negli altri anni, nel mese di agosto, durante il quale saranno compiuti lavori di riassetto e di ingrandimento della biblioteca in modo da consentire la collocazione di
qualche altro migliaio di volumi.
Ma non voglio rubare altro tempo al nostro illustre e caro mago
Odaba che certamente vi divertirà più di me.
Grazie della vostra pazienza, buone vacanze e arrivederci nell'ottobre prossimo.

14

15 GIUGNO 1973

Esibizione illusionistica
del mago Odaba

Dopo la chiara relazione del Presidente, precisa per cifre e programmi, rapido passaggio nel regno della fantasia, colla graditissima apparizione (festoso appuntamento annuale!) del mago Odaba
(dr. Ottorino Dalla Baratta) sempre in gran forma, esecutore di giochi anche nuovissimi destinati a stupire e divertire grandi e piccoli,
preceduti dall'apparizione di un piccolo aiutante (un fantoccio naturalmente ... ) che scambiò spiritose battute col mago Odaba, il quale
come avete capito, ha offerto una nuova prova della sua versatilità :
la dimostrazione, cioè, di essere un abile ventrìloquo, oltre che un
perfetto prestigiatore.
Un più sereno «arrivederci», non poteva essere offerto ai soci
presenti dell'Università Popolare.
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CONFERENZE
DIBATTITI

13 OTTOBRE 1972

TEODOLFO TESSARI

Giuseppe Mazzini
uomo d'azione e organizzatore

L'oratore chiarisce che la mitizzazione di Mazzini, operata
spesso ad arte dagli avversari, gli ha nuociuto staccandolo concretamente dall'anima popolare e mummificandolo staticamente, come
già avvenne per la santificazione di Francesco d'Assisi, avvalorando
la tesi, ad essi proficua, che egli fosse ingenuo utopista e nulla più.
D'altronde la demitizzazione del Risorgimento stesso è giusto si
faccia, ma non a senso unico presentandolo come moto di « élite
borghese», tesi che serve agli interessi conservatori e marxisti ad
un tempo, per monopolizzarlo gli uni o per ripudiare la rivoluzione
risorgimentale gli altri.
Mazzini invece fu un rivoluzionario integrale che concepì la
liberazione dell'uomo per fasi, dopo il parziale fallimento della
Rivoluzione Francese: da quella dell'unità ed indipendenza dei popoli liberi (il marxismo tanto avverso alle rivoluzioni nazionali per
il passato, oggi le riconosce invece valide per i popoli afro-asiatici),
a quella delle repubbliche democratiche, le sole capaci di avviare i
popoli a federazioni continentali ed extra e di fare le grandi riforme
sociali.
Mazzini non fu né pacifista né riformatore ma uomo che scelse
i metodi, le forze ed i mezzi d'azione a seconda dei punti e dei momenti necessari ad agire, con vivo realismo, in un paese arretrato,
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con masse di sottoproletariato contadino ed un movimento operaio
ed artigianale appena agli albori. Rifatta la storia della sua cultura
che ne motiva l'azione, Tessari ha proseguito analizzando i mal
conosciuti cinque grandi cicli insurrezionali, quelli veramente promossi da Mazzini e molto bene organizzati, militarmente e non a
tavolino, falliti, come iniziativa rivoluzionaria alla ricerca del punto
di rottura, per colpa di esecutori ancora non preparati, tranne il
quinto (dopo il 1834, il '44, il '53, il '57) del 1860 in cui il genovese
individuò il Sud e la Sicilia come il punto focale della situazione
italiana riuscendo a convincere il Partito d'Azione ed a portarne
l'intero sforzo dei suoi quadri e dello stesso Garibaldi, incerto ad
agirvi fino all'ultimo momento. Altri furono opera di seguaci o
spontanei per autocombustione, come il grande sommovimento del
1848 che smentì Gioberti e d'Azeglio e diede ragione al Mazzini
sullo stato di tensione generalizzata in Italia.
Naturalmente questi operava sempre in prospettive europee:
basti l'esempio del 1853 che precede la crisi d'Oriente e del 1860
che stava per aprirne una Mitteleuropea.
L'oratore è passato poi a parlare dell'uomo di Governo, statista
e costituente a Roma nel '49, analizzandone i principi giuridici ed
operativi informanti la sua azione come tale; illustrando il suo tentativo, primo nella storia, di costituire un Governo provvisorio in
esilio col trasferire i poteri dell'Assemblea Costituente Romana al
Comitato Nazionale Italiano clandestino, concepito così come
espressione legittima della lotta degli Italiani, ancor più dei nostri
C.L.N. che non derivarono i loro poteri, come quello, da una assemblea eletta a suffragio universale. Così, toccando le varie forme
organizzative di lotta dalla Società segreta all'Associazione Nazionale Italiana del 1848, che federa le iniziative più varie, ai Comitati
per province e con direzioni centrali fino al partito d'Azione, Tessari
ne illustrò i due gradi, una volta uscito dalla clandestinità. Quello
palese, o 1° grado, dei circoli, associazioni operaie, femminili, giovanili reducistiche, mutue, ecc., federativo come il Labour Party; e
quello, sempre clandestino, della Falange Sacra, o 2° grado, di fede-
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lissimi pronti a tutto e agenti collegatori, d'iniziativa ecc., condizionatori in parte di Garibaldi nel '60. Un po' come il PCI, anni fa
almeno, a quanto consta.
Col P .d' A. Mazzini, riconoscendo che il primo problema era di
iniziativa e di organizzazione e quindi rompendo con la borghesia
conservatrice, piemontesista e assenteista, aveva creato il primo
partito moderno, di giovani e di operai, con gli strumenti del finanziamento di base, della statistica, della penetrazione psicologica,
dei giornali e dei manifesti, circolari ecc. Potenziando dal '61 il
movimento operaio, tendendo a federare le più di 500 società o
mutue riuscì a riunirle nel Patto di Roma del 1872, primo tentativo
di Confederazione Italiana del Lavoro. Non classista, riconobbe
però la lotta di classe come dato di fatto ed il ceto operaio come
elemento di punta del popolo onnicomprensivo.
Questa nuova fase lo vide ancor più impegnato, fatta l'Italia
una, per la Repubblica. Non poté vederla, è vero, come pure l'unità
fu adulterata sabaudisticamente. Però egli fu tutt'altro che un vinto
nel senso che riuscì a portare tutti, compresi alcuni suoi nemici,
come i moderati e poi i primi socialisti, sui suoi obbiettivi basilari
che nonostante tutto si fecero: Italia e Repubblica, con ampie prospettive per la radicale riforma sociale avvenire.
Uomo di coraggio, anche fisico, come pochi e che si espose nelle
cospirazioni e negli infiniti spostamenti attraverso l'Europa, ebbe
costanza inflessibile pari alla coscienza adamantina. Con una ulteriore esposizione della sua attualissima visione dell'umanità protagonista del suo avvenire per autoemancipazione e coscienza morale
interiore (il che lo pone affine a Kant) il prof. Tessari ha chiuso la
sua conferenza.
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20 OTTOBRE 1972

DINO FERRATO

Jazz bianco e rock 1972

Dopo l'ascolto degli ultimi successi di un rock, peraltro in incipiente declino, Dino Ferrato ha presentato dischi di jazz bianco
1972.
Di jazz bianco parlasi in alternativa al jazz nero, per significare
un valido contributo dato da musicisti non di colore, che si rifanno
alla tradizione colta europea, con arrangiamenti sontuosi (specialmente per grosse formazioni), la cui caratteristica è data soprattutto dalla perfezione formale (che spesso va a detrimento della
creatività intesa in senso puro).
La premeditazione intellettualistica dell'impasto timbrico bianco talvolta difetta di «feeling'" ma, indubbiamente, dopo la morta
gora di certo «free jazz » esasperato, esso (se pure lascia insoluto
il problema del jazz sul piano dell'evoluzione futura) ha contribuito
al rilancio del jazz stesso, che dovunque sembra attirare attenzione
e simpatie, con una diffusione in vari e nuovi strati del pubblico,
che non può non essere considerato favorevolmente nell'odierno
panorama estetico, per cui è fondamentale la comunicazione fra
artista e fruitore, con l'utile apporto della partecipazione e della
richiesta di quest'ultimo.
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27 OTTOBRE 1972

UGO STEFANUTTI

Medicina e chirurgia attraverso
i tempi (dalle antiche civiltà ai
giorni nostri)

Il prof. Ugo Stefanutti, storico e scrittore, ha presentato il documentario « Medicina e chirurgia attraverso i tempi (dalle antiche
civiltà ai giorni nostri) » .
Realizzato dalla Lepetit esso è considerato il migliore sull'argomento per la regia, la precisione scientifica, la rigorosa scelta dei
documenti e degli oggetti rappresentati. Quattro episodi, fondamentali nell'evoluzione della scienza medica, sono stati inseriti sotto
forma di films veri e propri, interpretati da noti attori: nel primo
« Babilonia 2000 a.e. » spicca il rituale magico-religioso di un medico-sacerdote babilonese; nel secondo « La Triaca » si svolge una
celebre disputa sulla preparazione del famoso farmaco; nel terzo
viene indagato il mistero della stregoneria; nel quarto emerge la
figura di Mesmer il quale pretendeva di curare tutte le malattie con
il flusso magnetico.
Prima del documentario il prof. Stefanutti ha parlato sul tema:
« Filosofia, letteratura, scienza nel passaggio dal Settecento all'Ottocento », secondo un metodo originale che scaturisce dall'armonico confluire di varie discipline, amalgamate da un personale stile
artistico.
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3 NOVEMBRE 1972

ERNESTO SIMONETTO

Le cooperative:
speranza del domani?

L'oratore ha spiegato come la cooperativa sia istituzionalmente
contraddistinta dalla democraticità, per cui ad ogni socio si attribuisce un solo voto, con l'eccezione delle persone giuridiche, cui
invece sono al massimo concessi cinque voti.
Inoltre si parla di società a capitale variabile, essendo più agili
gli strumenti di variazione del patrimonio sociale.
Si distinguono cooperative di consumo e di produzione, e queste ultime tendono sempre più ad assumere carattere imprenditoriale, cioè a produrre beni o servizi . Hanno avuto una certa fortuna
le cooperative agricole, le quali, però, si sono trasformate in centri
di potere politico diretti al finanziamento di determinati partiti,
p rendendo così la loro caratteristica originaria, di marca solo economica.
Non sembra nemmeno indovinato il rimedio suggerito da qualcuno, secondo il quale si dovrebbe adottare il sistema della porta
aperta, con ammissione cioè di qualunque aspirante-socio, perché,
in tale modo si trasformebbe la cooperativa in uno stanco ente
territoriale, come il comune o la provincia, il cui dissesto è fin troppo noto.
Inefficienti sono i controlli statali, visto che i bilanci cercano
di mascherare l'utile ricavato da una attività svolta in regime concorrenziale.
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Non pare che le prospettive di una cooperativa europea muteranno
la constatazione che la cooperativa vera e propria non esiste e non
costituisce quindi per l'avvenire un felice fenomeno associativo.

10 NOVEMBRE 1972

PIO MATURO

Turismo veneto:
aspetti umani ed economici

Se non si può parlare di « turismo » per qualificare le grandi
migrazioni di popoli dell'evo antico o medio, si può tuttavia ricordare come primo turista Francesco Petrarca che « spinto soltanto
dal desiderio di visitare un luogo famoso» sale sul «monte Ventoso» in Avignone nell'estate del 1336, descrivendo l'ascensione in
una lettera ad un amico.
Come vero e proprio fenomeno del viaggiare o soggiornare non
per utilitarietà ma per il puro piacere di staccarsi dalle ordinarie
occupazioni e sviluppare la propria informazione e formazione, il
turismo inizia agli albori dell'800 ma si sviluppa nell'epoca attuale
diventando un fatto sociale.
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Turismo richiama il concetto di « tempo libero » portato dalla
trasformazione tecnologica e dall'evoluzione sociale della nostra
epoca, precisamente di quel tempo che, contrassegnato dal senso
della gratuità permette con un effettivo esercizio di libertà, la riscoperta di se stessi, degli altri uomini, della natura.
L'Italia per la sua posizione geografica e per la varietà dei suoi
aspetti naturali, storici, artistici, religiosi, assomma un complesso
di motivi che costituiscono eccezionale attrattiva per il turismo
estero ed interno .
Ma il turismo oltre che sotto l'aspetto umano e quindi spirituale
va guardato anche come fatto economico : si qualifica perciò non
solo per quello che è ma anche per quello che dà.
I dati statistici citati nella conferenza danno un'idea dell'ampiezza del fenomeno che oggi assume per l'Italia un ruolo di particolare importanza essendo questa la voce che riesce a sostenere
la bilancia commerciale colmando le deficienze delle attività primarie e secondarie.
Il Veneto segna al suo attivo più di un ottavo dell'intero movimento del turismo del nostro Paese; la regione assomma per la sua
struttura geografica e per le sue caratteristiche, le cinque espressioni basilari del turismo: montano, con le Alpi e Prealpi; marino,
con le spiagge adriatiche; lacuale, col Garda e laghi minori; termale,
col bacino Euganeo ed infine turismo di città d'arte tra le quali primeggia Venezia.
Con l'avvento dell'Ente Regione alla quale, in attuazione della
Costituzione, è stata attribuita la materia del turismo e dell'industria alberghiera, l'espansione già in atto del fenomeno turistico
segnerà indubbiamente un ulteriore sviluppo .
Per questo è in atto un piano promozionale al quale collaborano
i sette Enti provinciali e le trentadue aziende del turismo del Veneto
sulle direttive dell'Assessorato Regionale al turismo.
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17 NOVEMBRE 1972

A ND REA CALORE

Architetture spontanee
nelle campagne padovane

Particolare attenzione è a ttualmente rivolta dagli studiosi alle
cosiddette architetture « spontanee », antiche dimore di contadini,
montanari ed altri, costruite dai medesimi (oppure da artigiani)
secondo criteri strettamente legati alle esigenze del loro lavoro,
sempre però armoniosamente fuse con l'ambiente in cui sorgono .
Sotto questo aspetto non trascurabile importanza, anche se
da valutarsi ancora appieno, hanno le case coloniche della campagna padovana.
Ne ha parlato appunto il geom. Andrea Calore, in questa conferenza seguita da un folto ed interessato uditorio, avvalendosi di
una eccezionale documentazione fotografica eseguita dall'arch.
Paola Bussadori e dal sig. Ferruccio Sabbion.
Ha preso l'avvio con l'illustrazione dei « casoni », prodotti di
una ingegnosa concezione costruttiva, d 'aspetto molto pittorico,
quasi totalmente distrutti, tanto che oggi ne rimangono pochi esempi
ormai fatiscenti . Procedendo l'oratore ha rivolto l'attenzione anche
ad alcuni altri edifici affini ai casoni, sorti con la stessa « tecnica »,
come stalle e mulini; in particolare quello di Rottanova tutt'ora
funzionante.
Il trapasso dal « casone » alla casa rurale in muratura è stato
l'argomento centrale della conferenza. Il geom. Calore ha sottolineato l'importanza storica del nuovo modo d 'intendere l'agricol-
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tura, nel corso del XV secolo, da parte di comunità monastiche o
di famiglie patrizie, che ha portato, nel territorio padovano, ad
imponenti realizzazioni di edifici colonici come - in particolare le fattorie benedettine della zona di Correzzola.
Tali esempi non rimasero senza significato anche nell'intrapresa
delle costruzioni minori. Si verificò così il sorgere, fino ai giorni
nostri, di una interessante architettura campagnola, soffusa di una
sua intima poesia, illegiadrita di gustose attenzioni nella formazione
dei portici, dei finestrati, dei camini, e di tanti altri elementi.
L'oratore ha concluso il suo discorso con un appello a tutti
affinché non vada distrutto ulteriormente questo patrimonio estetico che si innesta in un più vasto tessuto culturale.

24 NOVEMBRE 1972

MARIO GREGO

Inglesi illustri nel Veneto

L'oratore ha tracciato un ampio e particolareggiato quadro del
movimento dei viaggiatori inglesi verso Venezia ed altre località
del Veneto dal Medio Evo ai nostri giorni, soffermandosi sui nomi
particolarmente eminenti.
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Ha prospettato la possibilità che Geoffrey Chaucer si sia incontrato a Padova con il Petrarca. Ha poi toccato la dibattuta questione di un probabile viaggio di Shakespeare. Particolare attenzione
ha dedicato a Thomas Coryat, uno dei primi turisti inglesi nel Seicento (quando si sviluppò il « Grand Tour » ), autore di un diario
contenente interessantissime descrizioni. Dopo aver parlato dell'ambasciatore a Venezia sir Henry Wotton, ha messo in rilievo il
richiamo esercitato dall'Università di Padova sugli studiosi inglesi,
fra i quali William Harvey (scopritore della circolazione del sangue) ed il diarista John Evelyn, pure attento osservatore.
Si è intrattenuto su vari altri personaggi famosi, come - del
Settecento - l'epistolografa Mary Wortley Montagu, il console
Smith, lo scrittore e collezionista William Beckford; del secolo
scorso, i poeti Samuel Rogers, George Gordon Byron, Percy Bysshe
Shelley, Robert Browning, il pittore Joseph Turner, il critico John
Ruskin: in questo secolo, lo stravagante Frederick William Rolfe,
alias Baron Corvo, e lo scrittore Osbert Sitwell.
Il prof. Grego ha concluso sottolineando come - mutata la
composizione del flusso turistico d'oltre Manica - Venezia ed il
Veneto continuino ad avere per gli inglesi quell'attrattiva che nel
corso dei secoli hanno sentito tanti loro illustri connazionali.
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1 DICEMBRE 1972

Proiezione di documentari a colori
(Per gentile concessione del Centro per la cinematografia scientifica)

COMPORTAMENTO DELLA STERNA

(Servizio del film di ricerca scientifica francese)
Osservazioni sulla riproduzione di una colonia di sterne nel bacino
di Arcachon

• SPEDIZIONE IN UN VULCANO
di H aro un T azieff
Il film documenta la discesa nel cratere del Nyiragongo, vulcano
attivo posto fra il fiume Congo ed il Nilo.
Diagrammi animati illustrano l'attività vulcanica e la formazione di vulcani a forma conica, ponendo l'accento sulle caratteristiche inconsuete del Nyiragongo, consistente in una serie di terrazze.

• MACKINTOSH
di Murry Grigor
Il film è imperniato sulla figura e sull'opera di Charles Rennie
Mackintosh, architetto e pittore leader del movimento Liberty
scozzese. Il tema dominante del film è l'analisi dell'edificio che
maggiormente impegnò l'architetto nella sua breve carriera, la
Scuola d'Arte di Glasgow. Il suo stile personalissimo, dalle linee
nette e nitide in cui predominano i colori bianco e nero, si distacca
completamente da quello dell'epoca, caratterizzato da spazi sovradecorati.
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7 DICEMBRE 1972

GIUSEPPE TESTA

Il consumatore
e la pubblicità

Il Marketing viene inteso come « la funzione tecnica dello scegliere a chi vendere, cosa vendere, come vendere»; nonché del programmare le azioni conseguenti perseguendo il profitto aziendale
tramite la soddisfazione dei bisogni del consumatore.
L'azienda di distribuzione diventava così «marketing oriented i>
cioè orientata al mercato ponendo al centro del proprio universo
operativo il consumatore.
L'oggetto del marketing distributivo è completamente diverso
dal prodotto che l'industria intende offrire al consumatore. Infatti
il « prodotto » da esitare al consumatore per la distribuzione organizzata è il punto vendita.
Le caratteristiche di un punto vendita sono date dall'assortimento, dai metri quadrati di superficie vendita, dalle attrezzature
di vendita (lay-out), dalla distribuzione merceologica (merchandising), dalla presentazione dei prodotti (display), dall'ambientazione
e dall'animazione.
Si hanno così vari tipi di Punto Vendita il cui nome varia in funzione alla diversa composizione dei suddetti caratteri distintivi passando dal self-service, alla superette, al supermercato, all'ipermercato, per gli « alimentari», e dal negozio, al grande magazzino ed
allo shopping center per i «non alimentari» .
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Per soddisfare con questo particolare « prodotto » le aspettative ed i bisogni del consumatore la distribuzione organizzata ricorse alle analisi quantitative (ricerche di mercato) ed a quelle motivazionali (ricerche motivazionali).
Con le ricerche motivazionali si conosceva più in profondità il
consumatore. Si comprendeva che bisogni, tendenze e aspettative,
identificabili in una certa propensione ai consumi, erano determinati dalla realtà sociale e contingente.
Questo segnava negli anni sessanta se non la fine , la crisi dell'autoritarismo per lasciare il campo al paternalismo. Infatti si
acquistava scegliendo liberamente - vedasi il successo del self-service (libero servizio) - , ma si sentiva un desiderio struggente
(consumatore mobile) e poi via via meno rilevante (consumatore
aggressivo) che qualcuno avesse a decidere preventivamente (prevendita del prodotto).
Si accettava una scelta di acquisto paternalistica o al massimo
partecipativa manovrata determinando così il successo, perché desiderato, dei «persuasori occulti ».
Per completare il quadro della personalità del consumatore, si
era aiutati dalla psicologia.
Essa dice che il consumatore ha tre livelli di coscienza: uno
consapevole o razionale (conscio) e due irrazionali od emotivi (subconscio ed inconscio). La pubblicità per comunicare deve agire sui
tre livelli di coscienza del consumatore il quale si farà una certa
immagine del punto vendita. Quest'immagine non è altro che l'elaborazione che il consumatore, inserito in un determinato contesto
culturale e sociale che ne influenza il tipo di coscienza, fa della
realtà esterna attraverso un suo modo personale interno di intendere.
Il desiderio di sicurezza che rendeva bene accetto il paternalismo rifiutando l'autoritarismo, sta lasciando il posto al desiderio di
riconoscimento o di affermazione, per cui il paternalismo è entrato
a sua volta in crisi e la partecipazione ne prenderà il posto .
Inoltre, nella sua evoluzione, l'appartenenza al gruppo chiede
«collaborazione al gruppo » e quindi l'approvazione del vicino sarà
ricercata non più attraverso simboli individuali ma attraverso simboli di collaborazione al gruppo cioè simboli sociali.
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Ancora, i leader di nomina saranno sostituiti dai leader naturali
di volta in volta eletti dal gruppo per ogni iniziativa sociale.
Il capo e la funzione del capo sta scomparendo, essa è contestata ovunque.
In funzione di tutto ciò le prospettive del rapporto consumatorepubblicità saranno incentrate su:
a) servizi sociali e non individuali;
b) simboli di partecipazione e non di prestigio;

e) contributo da parte del consumatore alle decisioni aziendali in posizione di partecipazione paritaria e non più di manovra.
Sarà perciò la fine dei persuasori occulti.
Altre notizie nell'articolo « Il marketing all'Università Popolare», di D .
.c<errato in « Padova e la sua Provincia», n. 2, febbraio 1973.

15 DICEMBRE 1972

CAMILLO SEMENZATO

Irlanda:
arte e storia

Per capire l'Irlanda bisogna conoscere la sua storia. L'Irlanda
è l'unica nazione in Europa ove si parli ancora una lingua celtica
e dove i celti siano rimasti, senza soluzione di continuità, gli abitatori del paese.
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L'affacciarsi dell'Irlanda con un ruolo importante nella storia
europea è piuttosto tardo, quando l'impero romano stava crollando
e nell'adesione degli irlandesi al cristianesimo ci fu l'entusiasmo
della scoperta della civiltà romana.
Popolo di agricoltori, quindi profondamente tradizionalista,
identificò più tardi col cattolicesimo la propria individualità etnica.
Fu in grado di assorbire le invasioni vichinghe e normanne e resistette lungamente alla penetrazione inglese. Tuttavia gli inglesi furono costretti ad interessarsi più decisamente dell'Irlanda a partire
rlai tempi della regina Elisabetta quando l'isola avrebbe potuto
Cliventare Pericolosa base per una potenza nemica. Per ridurre alla
obbedienza gli indomiti irlandesi, gli inglesi ricorsero allora alle
« ni::mtagioni ». cioè a trasferimenti di coloni che presero possesso
delle wne più ricche dell'isola. Ma gli irlandesi seppero assorbire
anche le Piantai:i:ioni, che erano protestanti . meno quelJe dell'Ulster,
perché oueste ultime erano formate da scozzesi e meglio organizz::i.tf~ . cos'ì nell'TTlster rimase una maggioranza protestante. ricca. di
fronte !'!. 11n;:i. minonmza cattolica. novera . Ciò è alla base <lell';:i.ttoale
nr;;imma nolitico di auel paese, aggravato da una snecie di abituCline. des:rli irlandesi. alla guerra civile. che è stata definita uno
« snnrt nazionale ».
La sorte clf~ll'Trlanna è os:rR"i molto comulessa . L'Eire . cattolica.
h::i ntten11to h lihertà nolitica . m:i dono secoli di occun:izione la
lincr11::i n::irht:i è miasi ovnnoue l'inp-lese. Anche l'emis:rrazione negli
irhnrlesi P. OP"l!i nrev::tlentemente diretta verso l'Irnrhilterra. o verso
l'TTlster. L'economia irlandese è auindi nrofondamente integrata
con m1ella inglese. narticolarmente nell'Ulster.
L'accanito nazionalismo dei cattolici dell'Ulster sembrerebbe
auindi assurdo se non fosse giustificato dalla discriminazione politica che essi ancora soffrono in quelle contee . Eliminando tale
discriminazione, come l'Inghilterra sembra volere, il problema dovrebbe essere risolto. Ma i patrioti <lell'IRA non si accontentano
più di questo e vogliono l'unificazione del paese.
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22 DICEMBRE 1972

Il teatro

«

Orazero

»

presenta
«

La poltrona elettrica

»

Vecchia conoscenza, per l'U.P., il teatro Orazero: l'anno scorso
infatti, nel pur poco spazio di cui dispone la nostra sede, la compagnia rappresentò « Dolci smemorie » di L. Candoni. Quest'anno,
continuando nella serie che il Candoni ha dedicato alla tematica
del « trasreale », viene rappresentab « Poltrona elettrica», che con
« Nebbia » conclude appunto questa trilogia. Come in « Dolci smemorie » è il pensiero che porta (come strumento di ricerca) alla
constatazione dell'alienazione umana, così in « La poltrona elettrica» sono le cose (la poltrona, la borsetta, l'uovo-passeggino) che
connotano la dimensione « trasreale » della vita. Io, il protagonista,
mediante un monologo dall'alto di una sua enorme poltrona, scava
sempre più tramite ricordi, flash-back, impressioni e speranze nel
suo passato e nel suo presente, giungendo lentamente ad un rifiuto,
ad una negazione totale del suo essere, che è quello di un « dirigen teina ttesadinomina ».
Attorno a lui la realtà (la moglie, che articola le parole ma non
parla, cioè non è sentita; il figlio, relegato in quel simbolo - l'uovo
rotto - che ricorda molto le fantasie demoniache del Bosch) agisce
su livelli differenti, e non sembra interferire sulla « sua » lunghezza
d'onda: l'alienazione quindi dell'uomo come condizione attuale.
Questa, grosso modo, la trama: naturale che tale linea di sviluppo della rappresentazione, in quanto « opera aperta», possa
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avere soluzioni che sfociano direttamente nella realtà quotidiana;
teatro-vita quindi in quanto l'argomento sfocia nella problematica
del mondo contemporaneo. Candoni ben lo capisce, quando propone per il suo lavoro soluzioni diverse nel finale, e ben capisce che
il mezzo rappresentativo deve essere strettamente legato al contenuto: da qui il monologo di Io (Carlo Gori, in cui equilibrio tra
mimica e parola ha raggiunto l'optimum), da qui la mimica di Lei
(Nietta Saggi è infaticabile in questa parte), parola e gesto quindi,
che poi, in fondo in fondo, sono sempre stati quello che si definisce
«teatro».

12 GENNAIO 1973

DINO FERRATO

America 1972

Sono stati illustrati alcuni aspetti spettacolari (giochi d'azzardo,
night clubs, ecc.) e sociologici (problema dei negri, ecologia, consumismo, frustrazioni psichiche, West) degli Stati Uniti d'America e
sono state proiettate circa duecento diapositive di luoghi turistici di
grande richiamo, e precisamente di New York, delle cascate di
Niagara, di Chicago, di S. Francisco, di Disneyland, di Hollywood,
dell'Arizona, dei grandi Parchi Nazionali, di Las Vegas, della costa
del Pacifico e di New Orleans.
Altre notizie sull'articolo « America '72 all'Università Popolare
Ferrato in «Padova e la sua Provincia», n. 1, gennaio 1973.
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»,

di D.

19 GENNAIO 1973

«Teatro '70

»

Il linguaggio della danza

Il balletto di « Teatro '70 » diretto con tanta passione e competenza da Cornelia Mora Taboga ha presentato lo spettacolo « Il linguaggio della danza», balletto ideato e diretto dalla coreografa
Maria Luisa Tosato con la collaborazione di Anna Capurso, Mariolina Giaretta, Viviana Turra, Alfredo Capurso, Andrea Francescon,
Fabrizia Johi.
Lo spettacolo diviso in due tempi, ha voluto esprimere nelle
sue diverse figurazioni, la danza come linguaggio nella sua struttura,
nel suo funzionamento e nella sua significazione di realtà nella vita
del nostro tempo: dagli esempi classici alla danza come matematica, dalle espressioni libere e profonde, alla danza sulla musicasupporto nel suo virtuosismo tecnico .
Dagli esempi classici o liberi, Maria Luisa Tosato è passata alla
forma di danza più audace seguendo cioè la voce umana ed in questo caso parlata ( « Robot » degli Aguaviva e una lirica di Ungaretti),
in lingua spagnola, molto cadenzata l'una e ritmata la seconda al
fine di utilizzare integralmente i diversi suoni.
Alla prima parte che comprendeva le diverse espressioni e regole
della danza, ha fatto seguito una pagina, totalmente disimpegnata
dagli schemi a complemento del discorso impostato prima, su di
un tema di grande attualità: La possibilità della comunicazione tra
gli esseri umani. Una pagina di grande interesse per la ricerca e
l'analisi condotta sul filo del discorso che il tema imponeva.

37

Maria Luisa Tosato ed i suoi bravi collaboratori hanno saputo
illustrar e sulla musica di Giorgio Gaslini la parabola simbolicamente avvincente.
Gli interpreti Anna Capurso, Mariolina Giaretta (collaboratrice
alla ricerca musicale) Maria Luisa Tosato, Viviana Turra, Alfredo
Capurso, Andrea Francesco e Fabrizia Fabris sono stati vivamente
applauditi e con loro Gaetano Rampin lettore attento e preciso delle
pagine illustrative e di integrazione dello spettacolo.

26 GENNAIO 1973

ALESSANDRO PROSDOCIMI

Il progetto Albini
per il nuovo museo civico

La presenza dell'U.P. a Padova, già attiva in un quadro di informazione e formazione culturale in senso lato, si esplica anche nel
contatto e n ell'esame dei problemi locali: quelli, per intenderci
di maggior attualità e interesse. Così lo scottante argomento
del « progetto Albini per il nuovo museo civico degli Eremitani » è
stato affrontato dal prof. Alessandro Prosdocimi, il quale si è avvalso
della proiezione di numerose diapositive per chiarire le soluzioni
adottate e le principali questioni riguardanti la progettazione architettonica e la sistemazione delle collezioni del museo nei locali esistenti in corso di restauro, e negli altri ancora allo stato di progetto.
Nonostante i vincoli di natura architettonica monumentale e
anche di piano regolatore che gravano sull'area prescelta, essa è
talmente felice che ogni sforzo fatto per rendervi possibile l'instal-

38

!azione del museo è più che giustificato. Dei vecchi edifici costituenti
il convento degli Eremitani (modificato in caserma dopo l'epoca
napoleonica) sono stati demoliti solo gli elementi che toglievano la
vista del muro est dell'Arena romana per rendere visibile questa parte dell'antico monumento. La demolizione ha interessato, anche il
tratto di costruzione antica che si appoggiava alla facciata della
chiesa e qui è sorto un delicato problema architettonico che non è
stato ancora risolto non essendosi trovata l'unanimità dei consensi
su alcune delle soluzioni proposte fino ad ora.
Secondo il prof. Prosdocimi - come per il Consiglio superiore
delle antichità e belle arti - è necessaria, per l'equilibrio di una
facciata asimmetrica, la presenza di un edificio di appoggio, necessario, del resto, anche per la funzione pratica d'ingresso a tutto il
complesso. Tutti gli altri edifici dei chiostri sono stati salvati, meno
demolizioni parziali ed è salvata anche la casa dell'Omni, tardissimo
esempio di stile neoclassico padovano. Il problema delle case di via
Porciglia, che il progetto Sacripanti, proponeva di demolire per
inserire in quel punto la nuova biblioteca, rimane aperto. L'unico
elemento di nuova costruzione è la Pinacoteca, che trova posto nel
luogo della demolizione di una palazzina per ufficiali.
Essa è costituita da tre gallerie a terreno e da due al primo
piano separate da altri locali destinati a quadri di minori proporzioni ed è progettata nei suoi elementi, secondo uno schema teorico dell'optimum di illuminazione a luce naturale e artificiale e
della massima agibilità e adattabilità degli spazi e delle pareti alla
esposizione dei quadri. Non era possibile trovare soddisfacente sistemazione in edifici preesistenti, vincolati ad altezze di pareti e a
ricorrenze di fori di finestre determinati, per una collezione di
dipinti della vastità e dell'importanza di quella padovana, per cui
la nuova pinacoteca è una necessità; è interessante sapere che l'ultimo museo di New York, progettato dall'architetto Kahn, è risolto
sullo stesso schema delle gallerie adottate da Albini.
La grande collezione Emo-Capodilista troverà posto nei locali
dell'Onmi; nel piano terreno sarà sistemato il gabinetto del restauro, nei locali dei chiostri andranno a terreno il museo lapidario e
archeologico per il quale si confida che la Sovrintendenza alle antichità del Veneto depositi tutto il materiale padovano che detiene
nei suoi magazzini; anche le grandi barche monoxile, ora scoperte,
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troveranno posto in un 'apposita sala con i documenti della civiltà
del loro tempo. Il grande museo numismatico Bottacin sarà sistemato al piano superiore, dove andranno le collezioni di bronzi, di
ceramiche, di mobili, di stampe e di miniature e di sculture, e dove
due grandi sale saranno dedicate ai pittori padovani dalla fine dell'Ottocento in poi e al museo della città di Padova e del suo sviluppo urbanistico.
Il dibattito che è seguito all'interessante conferenza del direttore
del museo, prof. Prosdocimi, stava per terminare, quando, inatteso,
si è visto entrare in sala il sindaco di Padova, prof. Bentsik, accompagnato dall'assessore, prof. Viscidi.
Il presidente, avv. Cesare
Guzzon, che nel riassumere la
discussione stava per concludere ha rivolto ai graditi ospiti un
cordiale benvenuto ed ha cortesemente pregato il Sindaco di
voler fare il punto sulla situazione del museo civico.
Egli ben volentieri ha aderito e, rispondendo a domande diverse, ha informato che il comune di Padova è impegnato a fondo nella sistemazione del museo
con opere di riadattamento, di
ricostruzione e nuove, per un
importo che - alla fine - si aggirerà, complessivamente fra i 4-5
miliardi di lire . Tale colossale impegno ovviamente potrà essere assolto soltanto nel giro di alcuni esercizi finanziari.
Le entrate del Comune, egli ha precisato, ammontano, all'incirca sui 30 miliardi annui, due dei quali - oltre a tutti gli altri
oneri - devono essere impiegati per la costruzione di nuovi edifici
scolastici. Si pensa tuttavia che per il 1974 - in occasione del VI
centenario della morte del Petrarca - potrà essere condotta a termine intanto la sistemazione della biblioteca, in un palazzo storico
in via S. Sofia.
Per quell'epoca, potranno anche essere resi funzionali i chiostri
dell'ex convento degli Eremitani, quello antico, che tornerà quasi
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intatto, come all'origine, mentre l'altro più piccolo, distrutto dai
bombardamenti aerei dell'ultima guerra, sarà rifatto secondo concezione moderna che peraltro si inserirà nel contesto. Verranno poi
costruite ex novo, modernissime funzionali gallerie per la pinacoteca, dove esisteva la vecchia palazzina ufficiali.
Le casette di via Porciglia, che sono vincolate, ma che non si
possono espropriare (solo alcune furono acquistate dal Comune)
potranno trovare sistemazione nel futuro, non potendo, per il momento, essere tutte comperate dall'Amministrazione comunale (anche per i prezzi esosi richiesti) ma soprattutto per difficoltà tecniche d'impiego (dislivelli, strutture interne, ecc.) che non consentono, come si era pensato, di essere trasformate in salette della
biblioteca.
Tuttavia la loro presenza, dietro l'abside della Chiesa degli Eremitani, (da essa separate da un prato verde interno), costituiranno
un insieme architettonico antico e prezioso, degno di essere conservato e rispettato.
Molte perplessità, ha detto il Sindaco, ha sollevato la parte del
progetto Albini che si riferisce al cosiddetto avancorpo, cioè quella
costruzione che dovrebbe sorgere adossata al lato Nord della Chiesa
e protesa in avanti, al posto del fabbricato napoleonico, ora abbattuto, del vecchio distretto militare dove aveva sede l'unione militare.
Tale avancorpo, molto discusso dal punto di vista estetico, conterrebbe peraltro, due sale per incontri e conferenze.
Sulla creazione di questa parte del progetto Albini, l'Amministrazione comunale, non si è ancora pronunciata.
All'osservazione del presidente Guzzon, sulla carenza, in Padova,
di sale pubbliche per riunioni, il Sindaco ha risposto che mediante
convenzione raggiunta tra il Comune e lo Stato, potrà essere usata
per convegni culturali il costruendo auditorium del vicino conservatorio musicale.
Il Sindaco ha concluso assicurando che, in un tempo che non
potrà essere brevissimo, ma neppure lontanissimo, Padova sarà
dotata, tra alcuni anni, di un complesso di opere dedicate alla cultura e all'arte, nel centro storico più insigne della città, tra i giardini e l'Arena, degno del suo passato e della sua importanza.
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2 FEBBRAIO 1973

GIAMPAOLO PRANDSTRALLER

La scuola come organizzazione

Il relatore, libero docente in sociologia, ha illustrato come l'éstablishment, con la sua « line » ed il suo « staff», tendano sempre a
ridurre la scuola come strumento formativo dei giovani secondo
gli schemi della classe dominante.
Ciò avviene particolarmente nei paesi, come quelli nord-americani, in cui la pubblica opinione è standardizzata, mentre nelle società pluralistiche, come la nostra, i moti reattivi e la sottocultura,
a livello scolastico e giornalistico, cercano clamorosamente di resistere alla repressione, ancorandosi ai valori della libertà.
La cultura ufficiale tende, quindi, a trasformare l'insegnante in
un _impiegato, con una pianificazione totale della sua attività, appunto per non lasciare spazio a dottrine ritenute pericolose.
Al contrario, per avere una scuola veramente libera ed educativa, occorre assicurare il più alto grado di professionalità, che
significa per l'insegnamento massima autonomia e discrezionalità
sul piano didattico.
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9 FEBBRAIO 1973

GIORGIO TRENTIN

'\i

:~

Cinema a Venezia:
Festival e Controfestival

Il relatore, regista e produttore del film « Amiche andiamo alla
festa», presentato alla mostra veneziana del 1972, ha parlato della
Rassegna sul piano storico, narrando che la manifestazione, aperta
a tutte le nazionalità negli anni trenta, con partecipazione cospicua
di Paesi europei ed americani, verso gli anni quaranta divenne apologetica del regime fascista, perdendo in qualità e prestigio.
Nel dopoguerra essa riprese quota e tuttora conserva una notevole importanza, rappresentando per gli operatori del cinema un
ambito riconoscimento.
In contrapposizione a tale carattere di ufficialità è nato il Controfestival, che, peraltro, pur riflettendo il punto di vista di una
minoranza molto attiva, non costituisce, per ora, un'alternativa od
una controproposta valida, non avendo svelato chiaramente intendimenti che vadano al di là di una compresenza destinata a disturbare la consorella più illustre.
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16 FEBBRAIO 1973

Paolo Muggia e la sua scuola
«

Concerto di chitarra

»

Paolo Muggia è ritornato colla sua scuola, dimostrando la maturità raggiunta dal noto chitarrista classico padovano e dai suoi
allievi.
Muggia ha presentato - suonando assieme - i giovani Egidio
Santinon, Paolo Turrini, Roberto Bovo, Luciano Chillemi, Federico
Bicciato e Tommaso De Nardis, attraverso i quali è stato possibile
rintracciare una continuità stilistica e interpretativa derivante dalle
notevoli capacità tecniche ed artistiche del capo scuola. Il programma, molto ricco, comprendeva quasi un'antologia della musica per
chitarra classica, con opere di Carulli, Vivaldi, Williams, Sor, Milan,
De Visée, Villa-Lobos, Bach, Tarrega, De Navaez, Frescobaldi.
Nella prima parte Muggia ha suonato di volta in volta con Santinon, De Nardis, Bovo e Turrini (particolarmente importante l'esecuzione del quartetto op. 15 di Sor per quattro chitarre); nella
seconda parte si esibirono, come solisti, i sei allievi di Muggia. Per
chiudere la cronaca in bellezza pubblichiamo la poesia Chitarra da
concerto di Alberto de Benedetti, ispiratagli dalla serata.
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Non più l'umile amica,
la confidente timida.
Le tue voci son fiori,
tu canti e tu colori.
Né liuto, né viola
ti eguagliano. Il tuo simbolo
muta e la tua armonia
non so s'io ascolto o fiuto.
In rapida sequenza
queste note s'intrecciano,
fan cadute e fan voli
e rallegrano i sensi.
Poi il tricordico suono
si placa e quasi mistica
geme una corda sola.
E chiama ... e sorge il canto!

Alberto de Benedetti
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23 FEBBRAIO 1973

IL TEATRO DA CAMERA
DI PADOVA

presenta
«

La giara

»

di L. Pirandello

La magistrale parola del prof. Giuseppe Flores d'Arcais, profondo studioso del teatro pirandelliano, ha veramente dato luce
alla serata, dedicata al grande autore siciliano.
Prendernfo lo spunto per inquadrare il lavoro e lumeggiarne il
senso, fra l'originalissima e varia produzione di Pirandello, il prof.
D'Arcais ha rapidamente ma efficacemente parlato dell'opera teatrale di questo autore di cui poi è stata fatta una lettura-interpretativa de « La giara » cogli attori truccati dai singoli personaggi,
per offrire al pubblico una coloritura maggiore.
Vivacissimi interpreti Elena Lazzaretto, Gilmo Bertolini, Filippo
Crispo e Nando Bertaggia.

2 MARZO 1973

GIULIO MONTELEONE

L'economia padovana
nell'epoca di Giolitti

Lo sviluppo economico, che durante l'età giolittiana assunse un
ritmo particolarmente accelerato nell'Italia settentrionale, si avvertì - sebbene in misura inferiore - anche nel Veneto.
Per quanto riguarda la provincia di Padova, i mutamenti avvenuti nel decennio 1901 - 1911 sono evidenti se si tiene conto dell'incremento degli addetti all'industria passati da 37.802 nel 1901 a
46.748 nel 1911, secondo i censimenti dei rispettivi anni. Ma è
soprattutto il censimento degli opifici e delle imprese compiuto nel
1911 che può offrire dati precisi circa lo sviluppo industriale. Si
censirono complessivamente 2811 imprese con 23.093 addetti di
cui 11.919 operai. Non tutte le imprese presentavano, però, le caratteristiche di un'attività industriale progredita e moderna: infatti
soltanto 265 davano lavoro a più di 10 addetti e rappresentavano
appena il 9,4% del totale. Quindi la stragrande maggioranza delle
imprese era costituita da modeste attività artigiane gestite direttamente dai padroni e dai membri della famiglia con l'aiuto di uno
o due operai. Soltanto nelle maggiori imprese si possono riconoscere alcune caratteristiche dell'industria moderna: concentrazione
della manodopera, impiego di forza motrice e di energia elettrica,
continuità di lavoro. Ma l'industria padovana dimostrava la persistente arretratezza soprattutto nel limitato uso di forza motrice:
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oltre 1'82 % delle imprese era priva di qualsiasi tipo di forza motrice, mentre aveva ancora insufficiente applicazione l'energia elettrica.
Anche l'afflusso di capitale e la sua concentrazione non erano
particolarmente rilevanti: la massima parte delle aziende aveva
una gestione familiare e soltanto 37 ditte erano società per azioni.
E' stato calcolato che nel 1914 la ricchezza privata della provincia
di Padova concentrata nell'industria ascendeva a L. 13.700.000, pari
all'l,2% della ricchezza totale dell'intera provincia, somma che in
assoluto e in percentuale era la più bassa del Veneto.
Pertanto, sia per gl'investimenti sia per il valore complessivo,
l'industria nel Padovano alla fine dell'età giolittiana confermava una
relativa arretratezza, pur avendo compiuto un notevole progresso
rispetto all'inizio del secolo: ma non tutte le occasioni furono colte
né tutti i più progrediti mezzi tecnologici accolti e ampiamente impiegati, sì che il decollo appare lento, faticoso e incerto.
L'altra attività produttiva che aveva un peso ben maggiore nell'economia della provincia, ossia l'agricoltura, dopo il superamento
della crisi agraria (1881-1894) e grazie, tra l'altro, alla protezione
doganale sul grano e al minor peso fiscale sulla terra, ebbe uno sviluppo notevole soprattutto nell'incremento della cerealicoltura e
viticoltura. Aumentò non solo la produzione nel suo complesso, ma
anche la resa unitaria per ettaro che per il frumento raggiunse
q.li 15,9 (seconda dopo Rovigo), per il granoturco q.li 18, per la
vite promiscua q.li 7,3 e per la vite specializzata q.li 43,l. L'introduzione della barbabietola consentì la costruzione del primo zuccherificio della provincia a Pontelongo nel 1910.
Nonostante questi progressi, a cui contribuirono le iniziative
dei consorzi agrari, del sindacato agricolo e della cattedra ambulante di agricoltura, permanevano alcuni motivi di arretratezza nella distribuzione della proprietà eccessivamente frantumata nelle
zone agricole settentrionali, nei rapporti di produzione e nei sistemi
delle affittanze agrarie.
Tuttavia, nell'agricoltura si concentrava la maggior parte della
ricchezza privata con oltre 676 milioni di lire, pari al 58,1 % della
ricchezza totale; ma rispetto alle altre province venete, Padova
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occupava il sesto posto e contribuiva soltanto con 1'11,9% alla
ricchezza privata nell'agricoltura del Veneto.
In complesso leconomia padovana, nei due principali rami di
produzione, segnò innegabili progressi, ma conservava alcuni aspetti contraddittori e di arretratezza soprattutto nell'utilizzazione delle
più avanzate tecnologie, nel legame tra agricoltura e industria e
nell'insufficiente afflusso di capitale.

9 MARZO 1973

Proiezione di film a passo ridotto:

LE CASCATE VITTORIA
di Tullio Gabbato

PADOVA PALEOCRISTIANA
di Valentino Zanetti

LA MARCIALONGA
di Bruno Poli

MOTO PERPETUO
di A. Bido

L'ARTIGIANO ORAFO
di Germano Galvan
In collaborazione con il Cine Club Padova

• LE CASCATE VITTORIA (Tullio Gobbato)
Il film mostra alcune sequenze sulle impressionanti cascate Vittoria.
Al confine dello Zambia con la Rhodesia il fiume Zambesi, qui
largo più di un chilometro e mezzo, precipita in un baratro di oltre
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100 metri di altezza. Cadendo su un fondo roccioso e strettissimo
l'enorme massa d'acqua evapora e si solleva nell'aria tra un fracasso
di tuono dando vita a spettacoli di suggestiva e selvaggia bellezza.

• PADOVA PALEOCRISTIANA (Valentino Zanetti)
Una carrellata sui pochi ma interessanti reperti archeologici rinvenuti a tutt'oggi in Padova.

• LA MARCIALONGA (Bruno Poli)
Sulle orme della Vasaloppet scandinava, si svolge lungo le valli
di Fassa e di Fiemme la Marcialonga, una popolarissima gara di
sci, alla quale partecipano oltre ai più grandi fondisti italiani ed
europei, migliaia e migliaia di sportivi e di appassionati.
Il film cerca di cogliere le fasi salienti di questa vera festa dello
sport.

• MOTO PERPETUO (A. Bido)

Si tratta di uno scherzo cinematografico sul famoso tema di
Paganini.
Brevissimi « flash » accompagnano i virtuosismi del violino solista creando una successione di immagini che danno l'illusione di
scaturire dalle zampillanti note dell'inesauribile vena del maestro
genovese.
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• L'ARTIGIANO ORAFO (Germano Galvan)
Il lavoro certosino dell'orafo ci è finalmente svelato, in maniera
semplice e didattica da Galvan rilevato qui, oltre che valente artista, una promessa per il cinema amatoriale.

16 MARZO 1973

GIORGIO OREFFICE

I cocchieri del '700
erano peggiori degli
automobilisti d'oggi?

L'oratore dopo aver fatto un breve quadro delle condizioni delle
strade e dei mezzi di trasporto dopo i periodi di gloria e di agonia
delle strade romane, esamina il lento evolversi dei trasporti del
Medioevo, i periodi di crisi e il disagio. Disagio derivante dal fatto
che le carrette che allora si usavano, anche se ricche di decorazioni,
erano pur sempre carri nei quali il cassone appoggiava direttamente sugli assali delle ruote.
Solo nel 1457 apparve un tipo di vettura un po' molleggiata: il
cocchio così chiamato dal nome della città ungherese di Coszi ove
venne inventato e costruito per la prima volta.
Uno di questi cocchi in cui il cassone anziché appoggiare sugli
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assali, era sospeso con catene fu donato da Ladislao V re d'Ungheria a Maria d'Aragona regina di Napoli.
Artigiani italiani lo copiarono e alleggerirono sostituendo alle
catene cinghioni di cuoio (cocchiesse).
Ma pochi erano i cocchi in circolazione. A Parigi nel 1550 erano
soltanto tre; due a Londra.
Soltanto nel 1665 si applicarono con successo ai veicoli molle
d'acciaio e nacque così la carroccia o carrozza. L'uso delle carrozze
divenne ben presto frenesia.
Lusso, sfarzo, volontà di primeggiare fecero sì che le carrozze
si moltiplicassero rivelandosi un vero pericolo per la circolazione
nelle strette strade cittadine.
A Palermo nel 1617 si contavano 72 carrozze, nel 1781 superavano le 584.
A Milano all'inizio del 1700 erano 1586; alla fine del secolo erano
più che raddoppiate.
Ed a queste carrozze private si aggiunsero i servizi di posta.
Dopo aver parlato dei vari tipi di carrozze: cocchi, birbe, sterzi,
calessi, berline di varie foggie, coupè, landau, milord ecc. e dei vari
attacchi a redini lunghe ed alla D'Aumont, l'avv. Oreffice ha dato
lettura di una grida pubblicata a Milano il 18 febbraio 1760 con
cui, per ovviare ai « gravi e intollerabili disordini che giornalmente
avvengono, nonostante le gride vigorose emanate per freno della
temerità di alcuni cocchieri che non cessa di essere sempre più
funesta ... » si decretano pene gravissime anche per chi soltanto
«ardisca di avanzarsi per tentare di levare altrui la mano ». E le
pene sono « tre tratti di corda in pubblico irremissibilmente, e del
successivo esilio di tre anni » anche se del fatto «non ne seguisse
sconcerto».
Ma se ne seguisse sconcerto od effetto, potevano essere aggravate fino alla galera e anche alla morte.
Da queste gride trae lo spunto l'oratore per chiedersi se i cocchieri del '700 fossero veramente peggiori dei guidatori d'auto e dei
motociclisti d'oggi e quindi meritevoli di pene così gravi.
E dopo aver analizzato le qualità fisiche e psichiche di cocchieri,
la loro preparazione, la loro conoscenza e la passione per il cavallo
concludeva con un elogio per loro e con alcune critiche e molte
raccomandazioni per i guidatori d'auto dei nostri tempi.
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23 MARZO 1973

CESARE GUZZON
DINO FERRATO

Dopo i film di Bertolucci
e Pasolini
esiste ancora l'osceno?

L'avv. Cesare Guzzon ha esordito illustrando il concetto di oscenità e d'indecenza secondo le norme vigenti ed ha accennato all'opera d'arte non penalmente punibile, insistendo sulla variabilità
nel tempo del costume.
Il dott. Dino Ferrato ha spiegato le posizioni più retrive in
contrapposizione alle tesi liberistiche della giurisprudenza, soffermanàosi poì sùfla -linea mediana assunta dalla Corte di Cassazione
e sull'intervento della Corte Costituzionale.
Il dott. Ferrato ha poi, sul piano estetico, definito l'opera d'arte
secondo le concezioni idealistiche, strutturalistiche e compartameritistiche, dimostrando come l'introduzione di un tale tipo d'indagine nelle aule giudiziarie abbia coinciso con la salvezza, non solo
dei capolavori, ma altresì delle opere d'arti piccole.
Sono stati infine menzionati i progetti di riforma, con limitazione delle commissioni amministrative di censura ai soli films vietati ai minori degli anni diciotto, ed il progetto di istituire un foro
unico pei reati commessi col mezzo cinematografico, sospetto di
incostituzionalità per il pericolo di creazione di un tribunale speciale, in spregio alla norma del giudice naturale.
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6 APRILE 1973

ANTONIO SCARPA

Ciò che la medicina dei popoli
primitivi ha suggerito e può
suggerire per la nostra medicina

Numerosissimi sono i farmaci che la farmacopea ufficiale ha
derivato dall'uso empirico delle popolazioni primitive. Dal regno
vegetale così, il più utilizzato in questo senso, deriva la China, lo
Strofanto e ultimamente il Gin-segn, la Gincobiloba e altre piante.
A questo proposito si ricorda che nei consultori O.N.M.I. della provincia di Rovigo, durante l'ultima guerra, veniva adoperato, in sostituzione dell'olio di fegato di merluzzo, un preparato ottenuto dal
prof. Scarpa da una pianticella, la Plantago lanceolata, adoperata
dai Basuto dell'Africa. Dal regno animale sono meno i prodotti
ottenuti; ma basta ricordare l'uso della carne d'avvoltoio contro
gravi malattie come la lebbra: uso dettato dal fatto che questo
animale si ciba di carogne e che quindi il suo organismo deve
distruggere agenti tossici e infettivi virulentissimi.
Dal regno minerale, infine, deriva la metalloterapia (come i
famosi braccialetti di rame) e la geoterapia (terre medicamentose
usate fin dall'antichità), oltre alla litoterapia (pietre preziose come
amuleti e « pietre del serpente » contro i morsi dei rettili) e l'idroterapia (che tutti, più o meno, conoscono).
A queste pratiche bisogna poi aggiungere quelle fisiche, come
massaggi, rianimazione manuale, agopuntura, ginnastiche mediche.
Dalla tradizione poi possono derivare metodi profilattici e curativi.
E' il caso del portare i bambini a gambe divaricate sul dorso o su
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di un fianco, per prevenire la lussazione congenita dell'anca.
Il prof. Scarpa poi ricorda altre tecniche terapeutiche, da lui
studiate fin dal 1954: quelle basate sui suoni, sulla luce e sui colori;
fattori questi ultimamente rivalutati.
Da cosa derivano tali comportamenti nelle medicine tradizionali?
Le ricerche del prof. Scarpa hanno individuato due aspetti nella medicina: quello istintivo e quello collettivo, elementi base della
successiva evoluzione della medicina. Così si p!-JÒ comprendere la
placentofagia, basata sul bisogno dell'organismo di ormoni galattogeni; oppure la geofagia, dovuta a mancanza di sali ( coreomanie
del Madagascar, i « djamu » giavanesi sono fenomeni legati rispettivamente alla mancanza di calcio e magnesio da un lato, cloruro di
sodio dall'altro). Questo il lato esogeno del problema: accanto e
della stessa importanza sta il lato endogeno, da Scarpa studiato
fin dal 1959, che considera lo stesso organismo del soggetto, allorché l'ambiente in cui è calato non fornisce i rimedi a certi disturbi.
Così le danze, prima di cacce e combattimenti, servono da « stress »
per aumentare il tasso d'adrenalina e dare quindi aggressività ecc.
Così pratiche magiche, finte operazioni (Filippine), uso di farmaci disgustosi hanno lo scopo di creare, nell'organismo umano
sottoposto in questo modo a stress e shock, ormoni, catecolamine
atte a determinare in certi casi modificazioni.
La psicologia sperimentale dovrà tener conto di tali elementi
anche se l'oratore tende a vederli in chiave biochimica (gli stessi
sogni deriverebbero, in particolari situazioni, da stati biochimici
particolari). Ma tale campo di studio sta estendendosi alla medicina
ortodossa : ne è riprova l'interesse che la metereologia sta suscitando quale causa di particolari stati dell'organismo umano.
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13 APRILE 1973

ANDREA CALORE

Recenti scoperte nella chiesa
di Pozzoveggiani

Nuove e interessanti scoperte hanno suggerito all'oratore di affrontare più ampiamente l'illustrazione della Chiesa di S. Michele
Arcangelo di Pozzoveggiani - Padova (una prima relazione venne
fatta il 15 aprile 1970). Le ricerche d'archivio del prof. don Claudio
Bellinati, gli studi dell'arch. padre Silvio Bergamo, unitamente ai
ritrovamenti dell'oratore possono dare un quadro generale di questo interessante monumento, ricostruendone le tappe storiche.
In periodo romano in località Pozzoveggiani ( « putheus Vithaliani ») sorgeva una necropoli, dove Publio Opsidio nel I° sec. d.C.
fece costruire un tempio alla dea Fortuna. Distrutto questo tempio,
nei primi secoli del cristianesimo fu costruito un edificio a pianta
quadrata, forse una «cella memoriae ». Demolito in parte in seguito
alle invasioni barbariche ( 602 d.C. Agilulfo e Longobardi), nel corso
del X secolo fu probabilmente riattato, divenendo l'atrio di una
basilica di tipo « neo-esarcale », a tre navate: l'attuale chiesa è
costituita dalla navata centrale e relativa abside di questa antica
basilica, trasformata durante il XVII secolo.
Questo per quanto riguarda le vicende tettoniche dell'edificio.
Ma il suo interesse non si esaurisce qui: all'interno si trova un
vasto ciclo pittorico di stile ottoniano, in cui sono evidenti i ricordi
e gli influssi dei mosaici ravennati; si trovano numerosi motivi
decorativi, come formelle in terracotta, decorazioni « a spina di
pesce» ed «a celletta», lapidi romane ecc.
0
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Il problema a questo punto è quello della conservazione, un
restauro cioè che permetta di valorizzare e mettere in giusta luce
un monumento così interessante e importante per puntualizzare la
conoscenza dell'arte dei primi secoli.
Questo è quanto l'oratore auspica, rivolgendosi così alle competenti autorità, che già avevano dimostrato il loro interessamento
con un primo opportuno intervento. Il dibattito che ha concluso
la confer enza ha confermato l'eccezionale interesse suscitato dal
recupero di questo monumento.
19 APRILE 1973

«Teatro '70

»

diretto da Cornelia Mora Taboga

ha presentato
«

Libertà Il" »

Canti e liriche dedicate alla libertà

27 APRILE 1973

LUCIANO ZANALDI

Don Giovanni in automobile

L'oratore passa in rapida disamina i vari tipi di Don Giovanni
della letteratura e della musica da quello offerto per la prima volta
da Tirso Da Molina all'ultimo di Vitaliano Brancati, attraverso
Cordoba, Moliére, Zamora, Zorrillo, Byron, Dumas padre, Merimé,
Mozart, Gazzaniga, Goldoni, Fabrizi, Puskin, Riccardo Strauss,
ecc.
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Sotto il profilo biologico e psicologico Don Gìovanni non è solo
cinico, malefico, scellerato, dissacratore e non è affatto un ipererotico audace conquistatore. E' semplicemente uno psico-infantile
che cerca la conquista amorosa solo per soddisfare il proprio orgoglio attraverso la dimostrazione del potere di dominio sulle donne.
Insiste poi sulla attualità del dongiovannesimo rispetto alla
problematica della genesi di taluni incidenti stradali: la triade esibizionismo, impotenza, rivalità con tendenza conseguente alla competizione costituisce una forma molto pericolosa di predisposizione all'infortunio.
Questa deviazione psicologica è causa di molti e gravi incidenti
stradali.
Un'accurata selezione con esame psicologico per aspiranti conducenti di veicoli veloci ovvero in caso di riammissione alla guida
dopo incidente è l'unica possibilità, secondo l'oratore, di difesa della
società contro questi soggetti.

4 MAGGIO 1973

GIANFRANCO FOLENA
WOLFGANG WOLTERS
Perché è necessario
salvare la Loggia
e l'Odeo Cornaro?
(In collaborazione
con la Sezione Padovana
di « Italia Nostra »)

La Loggia e l'Odeo Cornaro, complesso monumentale del Rinascimento, nei pressi della piazza del Santo, in via Cesarotti per
l'esattezza, sta andando in sfacelo. Il grido di allarme - una volta
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tanto non è retorico usare questa frase - è stato lanciato in una
riunione promossa da « Italia nostra » in collaborazione con l'Università popolare, allo scopo di promuovere, presso enti e privati,
una raccolta di fondi che permetta l'arresto, se non il rifacimento
ormai impossibile, dei danni recati dall'inquinamento dell'aria a
quello che tutti gli storici dell'arte hanno sempre giudicato il prototipo di gran parte delle ville venete. Costruiti dal veronese Gian
Maria Falconetto, che ebbe per allievo Andrea Palladio, a quel
tempo semplice maestro lapicida, su commissione di Alvise Cornaro,
nel 1524, i due edifici collegati costituiscono un munifico legato
della defunta contessa Giusti del Giardino al Comune di Padova.
La loro importanza, come è stato rilevato dai numerosi oratori
ufficiali - la contessa Teresa Foscari, presidente della sezione di
Italia nostra di Venezia, il prof. Gianfranco Falena, titolare della
cattedra di Filologia romanza del nostro Ateneo, il prof. Wolfgang
Wolters, direttore dell'Istituto italo-germanico di cultura di Venenezia, il prof. Giovanni Urbani, direttore dell'Istituto centrale del
restauro di Roma - e da molti intervenuti al dibattito conclusivo,
non esclusi il Prefetto ed il Sindaco, rivestono una triplice importanza storica, culturale e artistica, oltre tutto per essere stati sede
delle prime rappresentazioni delle più notevoli commedie di Angelo
Beolco quali «La Moscheta » e «La Vacaria ».
Ora la situazione, per quanto concerne la conservazione del complesso, è la seguente: mai restaurato in passato, negli ultimi venticinque anni (a cagione delle sostanze corrosive dell'aria) il suo
declino ha assunto proporzioni spaventose, come non si erano verificate, per eventi atmosferici e usura in genere del tempo, nei precedenti più che quattro secoli di vita.
La pietra di Nanto, fatiscente, friabilissima, di cui sono fatte le
statue e tutti gli elementi architettonici così della Loggia come dell'Odeo, si va sfacendo, cosicché le figure, le colonne, gli ornamenti,
sgretolano soltanto a toccarli, si sbriciolano fino ad apparire oggi
o distrutti o sfigurati. Non si conosce ancora, purtroppo, nonostante
gli studi effettuati e in corso, il modo sicuro per fermare il processo
di disfacimento che non sia quello di talune resine in corso di sperimentazione. Gli affreschi che decorano gli interni sono in gran
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parte compromessi e soltanto un immediato intervento potrebbe,
almeno in parte, salvarli.
Ne scrissero il Fiocco, il Sambin, il Menegazzo, appelli furono
rivolti alle autorità da studiosi e da enti, primo fra tutti il Rotary
Club che nel 1969, presidente il prof. Bruno Bonomini, fece compilare da illustri docenti e diede alle stampe un profondo studio sulle
disastrose condizioni del complesso, corredato da un dettagliato
preventivo. Nulla è stato fatto. La stupenda dimora cinquecentesca, che getta tanta luce col triangolo Cornaro - Ruzante - Falconetto sul Rinascimento italiano, ora implora aiuto. E non c'è tempo
da perdere, ché per ogni anno che corre la distruzione totale si
avvicina. Stando ai conti fatti da esperti dei singoli settori del restauro, la spesa ammonterebbe circa a cento milioni. Possibile, si
sono chiesti unanimemente oratori e pubblico nel recente convegno,
che non possano essere trovati, in collaborazione con la Regione
oggi competente in materia di conservazione dei monumenti?
Italia nostra, per voce del suo presidente padovano, avv. Giorgio Oreffice, in veste di saggio moderatore del dibattito spesso acceso, anzi addirittura qua e là infocato, ha rivolto a tutti l'invito.
La sottoscrizione è stata aperta da Italia nostra con mezzo milione
sul conto bancario n. 349496/P della Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo al quale si può accedere da qualsiasi agenzia dell'istituto.
Ora si attendono alla nobile prova quanti amano quest'« alma
città», come ebbe a dirla il Cornaro, il quale, fra l'altro, in veste di
proprietario terriero e di amante delle belle arti fu ideatore e realizzatore di una « Provveditoria dei beni incolti». E «bene incolto »,
sia detto con nostro rossore, è il complesso della Loggia e dell'Odeo
Cornaro.
S'è parlato anche della possibile destinazione avvenire, quando
il restauro sarà - se lo sarà - un fatto compiuto: museo, per
bronzi rinascimentali - e reperti archeologici - ha proposto Alessandro Prosdocimi, direttore del civico museo; teatro per rappresentazioni del Ruzante, hanno suggerito altri, e per concerti. Qualcosa, insomma e comunque, che invece di carezzare gli ozi sereni
di un gran signore, sempre nel rispetto della finalità ricreativa e
culturale, sia al servizio dei cittadini di tutto il mondo.
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11 MAGGIO 1973

VINCENZO FILOSA

Come investire
i propri risparmi

L'avv. Pilosa, riconfermata la necessità, in una sana economia
moderna e in un'efficiente gestione della finanza pubblica, del risparmio a tutti i livelli, compreso lo Stato, ha rilevato le ansietà
del risparmiatore innanzi al desolante quadro della svalutazione e
del debito pubblico che globalmente, fra Stato, Enti locali, Ospedali, Enti previdenziali ecc., ascende a circa 80.000 miliardi di lire.
Per l'oratore l'investimento del risparmio deve sempre trovare
soluzione «su misura del singolo risparmiatore-investitore ».
Perciò, sfuggendo alle lusinghe del sentito dire, delle soluzioni
facili e miracolistiche, il risparmiatore-investitore deve disegnare
il q_uadtQ della \U:m;_u:ia situazione economica-tributaria (reddito a
disposizione del risparmiatore in maniera costante; necessità primarie da soddisfare in proiezione immediata e mediata; individuazione se dall'investimento si vuole ricavare rendita o difendere il
solo capitale o entrambi gli obiettivi; investimenti già posseduti;
tempo di durata dell'investimento; posizione tributaria; conseguenti
oneri fiscali prima e dopo il nuovo investimento).
In rapporto a questo quadro, che ognuno deve educarsi - ed
educare i figli - a formare, l'oratore ha sviscerato i vantaggi e gli
svantaggi degli investimenti immobiliari, indicando nell'acquisto
dell'abitazione propria, e dei locali sede della propria attività, lo
obiettivo primario dell'investimento per tutti i risparmiatori.
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Per gli immobili, enunciati i criteri da seguire nelle scelte (zona ,
tipo, esenzione venticinquennale, ecc.), l'avv. Pilosa ha richiamato
la convenienza degli immobili vincolati dalle Belle Arti, che si sottraggono all'esproprio, i fondi rustici nella cinta dei grandi Comuni ecc., anche in relazione alla riforma tributaria in itinere.
Il grave pericolo, per gli investimenti immobiliari, dello sciopero degli inquilini non è stato sottaciuto.
L'oratore poi ha sviscerato i pro e i contro dell'investimento
mobiliare (investimento azionario, obbligazionario e reddito fisso
in generale).
Precisato che i preziosi e gioielli sono solo un tesoreggiamento,
comunque opportuno per chi non ha bisogno di rendite e abbia già
altri validi investimenti, l'oratore ha stimolato l'investimento nei
beni artistici, di antiquariato ecc.
Al quadro italiano, l'avv. Pilosa, ha fatto seguire una carrellata
di raffronto sugli investimenti all'estero; l'oratore ha espresso dubbi che gli investimenti trusts avranno in Italia un campo di azione
valido come, in alcuni periodi, si è verificato all'estero, anche per
le difficoltà d'investire nelle società non quotate in borsa o al « borsino».
Deplorata la carenza legislativa di tutela del risparmio e dell'investimento del risparmio, nonostante il precetto dell'art. 47 della
vigente Costituzione della Repubblica, l'oratore ha auspicato che
la CEE imponga all'Italia di adottare le norme di maggiore tutela
e liberalizzazione che negli investimenti di borsa vigono all'estero.
L'oratore ha comunicato le forme della gestione dell'investimento del risparmio , trattato fiduciariamente da alcune società e
ha precisato in quali proporzioni ripartire gli investimenti in ciascun tipo di beni .
La conferenza si è chiusa con l'auspicio che «il vizio del risparmio » torni a diffondersi giacché, con il risparmio e l'investimento
del risparmio, il cittadino opera a vantaggio proprio e della collettività, creando la potenza finanziaria del proprio paese.
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18 MAGGIO 1973

FRANCO CAVALIERI

Resoconto di una esplorazione
nelle zone selvagge della
Nuova Guinea

Il dott. proc. Franco Cavalieri ha riferito circa il viaggio da lui
compiuto unitamente ad alcuni amici nell'Irian Barat, la parte occidentale della Nuova Guinea ora sotto il protettorato Indonesiano,
tra i Dani, una delle popolazioni più primitive oggi esistenti .
I Dani, appartenenti alla razza Papua-montana, e che solo recentemente sono stati citati in qualche trattato di etnologia, sono ancora oggi isolati da qualsiasi contatto con il mondo esterno da
una giungla selvaggia e dalla mancanza di ogni via di comunicazione.
Il viaggio ha avuto inizio a Mulìa da dove il gruppo è partito
accompagnato dalla scorta armata di 9 militari indonesiani e da
55 portatori Dani. Attraverso una giungla spesso impraticabile, estenuanti salite e ripide discese, ponti di liane sospesi nel vuoto e forzati guadi di fiumi e torrenti, sono stati toccati diversi villaggi
ove è stato possibile conoscere e vivere la vita stessa dei Dani.
Sotto molti aspetti questi Papua sono rimasti ancora nel neolitico: non conoscono i metalli e si servono ancora di asce di pietra
che levigano pazientemente per diverse settimane prima di incunearle in grossi manici di legno a forma di clava; gli scambi avvengono in natura essendo sconosciuta la moneta; le mogli vengono
acquistate (il prezzo medio di una moglie è di tre maiali e di una
o due asce di pietra); usano arco e frecce; le donne vivono in con-
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dizione di assoluta 'inferiorità rispetto all'uomo. Purtuttavia anche
presso i Dani qualcosa sta cambiando; l'antropofagia è quasi del
tutto scomparsa, le guerre tribali si sono ormai ristrette ad alcune
tribù, ai giovanetti non vengono più tagliate le dita delle mani per
placare gli spiriti adirati.
Al villaggio di Sinak è stato posto il campo base da dove parte
del gruppo facente parte della spedizione si è spinto in una giungla pluviale umida e fredda per raggiungere zone ancora inesplorate dove la vegetazione è interamente coperta di muschi e il terreno viscido ed acquitrinoso .
E' stata questa la parte più interessante ed affascinante del
viaggio che se da un lato ha richiesto un continuo e notevole dispendio di energie ha d'altro lato fatto vivere ai partecipanti una vita
di decine di migliaia d'anni fa.
La relazione è stata accompagnata dalla proiezione di diverse
diapositive a colori e di un breve filmato.
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22 MAGGIO 1973

CLAUDIO SCIMONE

Itinerario d'una conquista

E' la terza volta che Claudio Scimone ha parlato per i soci dell'U.P. e dobbiamo dire che davvero non pecca di monotonia: tre
argomenti assolutamente diversi. Dalla vita e le opere di Tartini
su cui ci intrattenne la prima volta, alla seconda conversazione sull'originale concezione dei tre creatori (compositore, esecutore, pubblico) che compongono e danno vita allo spettacolo, è passato questa volta ad un tema che si potrebbe definire quasi sociale.
Ha iniziato parlando della musica dalle origini e cioè dai primi
passi quando non veniva neanche scritta; ma semplicemente eseguita in modo che poteva assumere vari aspetti a seconda degli strumenti usati e della interpretazione degli esecutori. Poi ha brillantemente passato in rassegna l'evoluzione compiuta negli stadi successivi dal componimento musicale semplice, al pezzo in vari tempi
ed infine all'opera lirica che rappresenta una delle manifestazioni
più complesse della composizione musicale.
Il titolo della vivacissima conversazione, in cui i ricordi affiorano spontanei, numerosi, ricchi di nomi celebri italiani o stranieri
è itinerario d'una conquista.
Conquista squisitamente sociale, essendo passati dalla musica
« per ricchi » cioè per pochi privilegiati, a quella per le masse che
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hanno altrettanto diritto di godere di questo immenso bene, conforto incommensurabile dello spirito.
Questo, ora, è sancito da un articolo di legge che introduce lo
studio della musica nelle scuole.
Claudio Scimone, nel campo sociale è riuscito a smuovere, con
i famosi concerti della domenica, a prezzo irrisorio, persone d'ogni
età, moltissimi giovani e bambini che si sono accostati forse per la
prima volta alla musica grazie alle spiegazioni non cattedratiche,
dotte ma accessibili a tutti ed all'immediata esecuzione magistrale
del pezzo prima illustrato.
In questa necessità della musica, inserita in una vita estremamente meccanicizzata, siamo stati anzi preceduti all'estero da casi
limite: vedi l'Ungheria dove ogni cittadino deve studiare nelle scuole
uno strumento.
Per finire auguriamoci - come ha brillantemente fatto rilevare
il prof. Aliprandi in un intervento conclusivo della piacevolissima
serata - che l'amore per la musica costituisca un mezzo d'unione
fra gli uomini, di pacificazione della violenza e di ristrutturazione
dei valori ideali, basilari, da tempo misconosciuti nella vita odierna.

25 MAGGIO 1973

OTTAVIO SPAGNUOLO

Venezia sprofonda ?
Un tecnico dice di no
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1 GIUGNO 1973

GIORGIO FORIN

Gli ospedali diurni

Cosa sono gli ospedali diurni?
Alla domanda ha risposto il prof. Giorgio Forin, che in materia
ha accumulato un'esperienza a livello europeo.
L'ospedale diurno è una istituzione qualificata per offrire una
assistenza socio-sanitaria di tipo aperto, al di fuori cioè del tradizionale istituto quale può essere l'ospedale, la casa di riposo ecc.
La sua istituzione è dettata dal problema degli anziani nella
società moderna, un problema che va assumendo dimensioni sempre più vaste: si pensi che in Italia vi sono oltre 8 milioni di ultrasessantenni, mentre i posti letto nelle case di riposo e istituti specializzati non superano i centomila. Oltre a ciò la funzione dell'ospedale diurno nel contesto sociale sarebbe quella di prevenzione delle
malattie di interesse sociale, la riabilitazione degli invalidi per malattia e/o vecchiaia, costituendo così anche una valvola di scarico
per le strutture ospedaliere attuali già al di sopra delle loro capacità.
In altri t ermini sarebbero delle strutture sociali di prevenzione
e di riabilitazione , aperte in quanto destinate a ricoveri brevi e ad
opera di prevenzione nel contesto sociale: un'indagine condotta a
Firenze nel 1967 sui cinquantenni del Comune, ha rivelato che nel
70 % almeno dei soggetti era presente un'alterazione, mentre più
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d'una venne riscontrata per oltre il 50 % . Si comprende così come
l'istituzione di tali ospedali non sia più una prospettiva, ma una
concreta necessità, alla quale molti altri paesi hanno dato spazio
e mezzi e che il prof. Forin ha, conclusivamente, illustrato mediante
un suo progetto di ospedale diurno, presentato anche all'ultimo
congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

8 GIUGNO 1973

ALBERTO LIMENTANI

Un poeta padovano del Trecento:
l'Anonimo de
L'Entrée d'Espagne

« Io che mi son volto a cantare di Rolando / non vi dirò il mio
nome, ma sono padovano, / della città che eresse Antenore di Troia,
I nella Marca gioiosa di Treviso cortese ... »: da questi versi, compresi nella protasi della seconda parte, veniamo informati che
l'autore dell'ampio poema intitolato L'Entrée d'Espagne è un nostro
antico concittadino: per la precisione, della prima metà del Trecento.
L'Entrée d'Espagne è di gran lunga il più bel testo della letteratura franco-veneta o, come anche si dice, franco-italiana: cioè di
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quella letteratura in lingua francese scritta da Italiani, soprattutto
Veneti, che 'f iorì tra la fine del Duecento e la metà del Trecento, e
anche oltre, e che continuò e seppe talora rinnovare i generi letterari d'Oltralpe. Su questo poema vertono molti interrogativi:
perché l'autore non vuol dire il suo nome? Dove compose il suo
bel testo? A chi lo destinava?
Se non è possibile rispondere con esattezza, le ricerche dei filologi hanno un po' per volta ristretto i margini entro i quali le risposte devono situarsi . Così, se l'autore è padovano, è probabile che
scrivesse lontano da Padova, perché sembra evocare la città con
atteggiamento nostalgico; e poiché il bellissimo manoscritto che
lo conserva (custodito nella Biblioteca Marciana, a Venezia) proviene dalla raccolta dei Gonzaga, si è pensato che il poeta operasse
a Mantova, ovvero nell'ambito dei domini dei Visconti, che da Milano facevano sentire il loro potere fino sulla città virgiliana. Il
poeta, in un episodio della seconda parte - nella quale egli fa viaggiare in Oriente, per dissidi con lo zio Carlomagno, l'eroe protagonista - mostra di conoscere Il Milione di Marco Polo, altra opera
scritta in francese: Rolando s'imbatte in una popolazione che spinge l'ospitalità al punto di offrire al viaggiatore, con la dimora, la
moglie: costume che appunto Marco Polo aveva desecritto con
curiosità e divertimento; e poiché il libro di Marco è della fine del
Duecento e si diffuse lentamente, l'Entrée non può essere datata
nel Duecento, ma entro il Trecento.
La seconda parte, quella del viaggio in Oriente, è la più originale del poema; però nella prima il grande episodio del duello tra
Rolando e Feragu - oltre tremila versi, quasi un poema nel poema
- ha un valore davvero non comune.
Rolando si batte per la Cristianità, Feragu per la « Pagania »,
ossia il mondo arabo e maomettano, e il lettore immagina in partenza chi sarà il vincitore; ma il poeta trasforma il combattimento
da fatto d'arme in confronto tra le due fedi religiose, e i due personaggi, oltre che a vibrare fendenti o a scagliare macigni, badano
a discutere i principi delle loro convinzioni.
Il poeta ostenta qui la sua preparazione dottrinale, e si mostra
colto e buon lettore; e l'ammirazione per il mondo della scuola si
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rileva lungo tutta l'opera, tanto che la sua personalità sembra quella
di chi viva ai margini di uno studio universitario .
Feragu è invulnerabile ... salvo che nell'ombelico: al mito dell'eroe che può esser vinto solo se colpito in un unico punto debole,
come Achille nel tallone o Sigfrido in una piccola zona della schiena,
qui viene associato un mito materno: leggenda interessante su piano
di antropologia culturale.
E Padova non ha lasciato altre tracce nel poema?
Un aspetto abbastanza notevole di questo sta nella relativa frequenza di cenni astronomici e astrologici; come non pensare a Pietro d'Abano o all'immenso ciclo astrologico degli affreschi del Salone? Peraltro, una dimostrazione sicura di una conoscenza, da
parte dell'Anonimo, delle opere dello scienziato che nel primo Trecento illustrò il fiorente Studio padovano non è oggi possibile; e
risulta che anche a Mantova si coltivassero attivamente quelle
scienze che, a seguito delle traduzioni dall'arabo, si erano diffuse
in tutta Europa e Pietro d'Abano veniva rinnovando prima a Parigi
e poi a Padova.
Forse il poeta aveva ricevuto a Padova qualche rudimento in
materia, e lo aveva tenuto vivo in sé nelle sue peregrinazioni . Ma
perché quel proposito di celare il suo nome? Verrebbe fatto di pensare - un'ipotesi fra le tante - alla personalità di un frate o
monaco, indotto a spostarsi da una sede all'altra, e intento a coltivare, sotto l'abito del religioso, la passione più mondana della poesa epico-cavalleresca; un religioso che permeasse questa di temi più
e perfino teologici, ma non ricevesse il consenso di manifestare la
propria personalità « anagrafica», come sarà di altri poeti delle
nostre regioni su su fino a Teofilo Folengo.

70

ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA

«

IL SIGILLO

»

Anche quest'anno al Sigillo una stagione piena, che ha visto
avvicendarsi diciannove mostre, di cui una soltanto collettiva, la
mostra del Piccolo Formato, ormai tradizionale nel cartellone galleristico dell'ultimo periodo, significativa in quanto offre particolari
possibilità di accostamento selettivo, malgrado che non tutti gli artisti migliori vi partecipino regolarmente, ma proprio perché il loro
posto viene occupato da nuove voci meno note, l'interesse ne risulta
stimolato, come appunto è avvenuto in qualche caso della recente
rassegna.
Il lavoro d'informazione della galleria si è equilibrato in un settore medio, pure assai ampio, dove raramente s'incontrano atteggiamenti di punta e dove si rende dovuto omaggio al linguaggio figurativo. Hanno avuto la possibilità di esporre giovani artisti ai primi
incontri ufficiali col pubblico, portando seco un bagaglio stimolante e discontinuo di tentativi, come la Weeremenco, la Paris o
Vittorio Busan, meno giovane, ma impegnato in precedenza ad esperienze diverse dalla pittura; hanno esposto pittori tradizionalisti
come Riccardo Sartori, Baldelli, Benvenuto Greco e il poetico Glauco Tiozzo; due pittori espressionisti, Malvezzi e Ravagnan, hanno
introdotto un discorso che conduce, attraverso a passaggi molteplici e ormai noti alle conclusioni post-cubiste di Lavato, della Marroni, di Rispoli, e finalmente alle astrazioni fantastiche di Vittori.
Le rassegne di Barbisan e di Argentieri hanno testimoniato un riaffiorare di interessi classicheggianti non ignoti alla contemporaneità,
e che la pittura limpida e densa di Lucchesi sospinge a un inquietante limite surreale. Danilo Bergamo invece ha ripreso e sviluppato l'indagine simbolista in ambito floreale fiabesco. Due i pittori ingenui di questa stagione, Gioacchino Bragato, candidamente
lirico, e Valeria, pittrice contadina, schietta, chiara, dalla composizione armoniosamente bloccata. La voce di un solo scultore, Giampaolo Menegazzo, richiama l'attenzione su una problematica tipicamente plastica, sia che disegni o che scolpisca.
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Possiamo concludere senza esitazione, che il lavoro della Galleria quest'anno, pur presentando qualche momento di acquiescenza alla soddisfazione del pubblico tradizionalista, è stato proficuo e non privo di sorprese, attento e sensibile a voci diverse,
spesso contrastanti che, sempre nell'ambito della figurazione, si
spingono fino a segnare posizioni confinanti con le correnti più
avanzate dell'arte contemporanea, delimitando uno spazio vitale, i
cui valori costituiscono una continuità intramontabile del linguaggio espressivo.
SILVANA VV°EILLER
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ANNATA ARTISTICA 1972 - 1973

202

3

Mostra - 18 settembre - 1° ottobre 1972

Bruna Wellremenco Ferrari.
203 3 Mostra - 2-15 ottobre 1972

Paolo Lavato.
204 3 Mostra - 16-29 ottobre

Danilo Bergamo.
205 3 Mostra - 30 ottobre - 12 novembre 1972

Vittorio Busan.
2063 Mostra - 13-26 novembre 1972

Gioacchino Bragato e Giampaolo Menegazzo

•

Lo scultore G. P. Menegazzo e il pittore G. Bragato .

207" Mostra - 27 novembre · 6 dicembre 1972

Glauco Benito Tiozzo.
203• Mostra - 7-23 dicembre 1972

Mostra del piccolo formato.
209• Mostra . 27 dicembre· 10 gennaio 1973

Benvenuto Greco.
210· Mostra · 11·24 gennaio 1973

Riccardo Sartori.
211 · Mostra . 25 gennaio· 7 febbraio 1973

Olii di Giovanni Barbisan.
212• Mostra · 8-27 febbraio 1973

Fernanda Paris .
213• Mostra · 28 febbraio· 8 marzo 1973

Mario Lucchesi.
214• Mostra • 9-22 marzo 1973

Francesco Paolo Argentieri
215" Mostra . 23 marzo· 6 aprile

Franco Baldelli .
216" Mostra - 7·20 aprile 1973

Carlo Ravagnan.
217• Mostra - 21 aprile · 1 maggio 1973

Valeria.
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218' Mostra · 12-26 maggio 1973

Lalla Malvezzi e Giuseppe Marroni.
219' Mostra · 27 maggio· 9 giugno 1973

Gualtiero Vittoria.
220' Mostra · 11·26 giugno 1973

Ernesto Rispoli.

Il pittore Busan.

Il pittore Rispoli.
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BIBLIOTECA CIRCOLANTE
ANNO ACCADEMICO 1972-73

L'impegno assunto dalla direzione della Biblioteca di promuovere e incoraggiare la lettura tra i soci dell'Università Popolare, continua con una serie di iniziative che, visti i risultati, si sono rivelate
utili ed efficienti.
Innanzitutto è stato completato il catalogo generale per autori
della biblioteca, in distribuzione ai soci: è così possibile avere sotto
mano tutti i testi posseduti dalla biblioteca. Si è poi provveduto ad
un'acquisizione più selettiva dei libri, tendente soprattutto ad incontrare i gusti dei lettori: di qui il maggior incremento di testi di
narrativa. Nel prossimo anno poi si amplierà la capacità delle scaffalature della biblioteca, sempre in situazione asfittica per mancanza
di spazio, in modo da poter far ruotare maggiormente i testi, a volte
non raggiungibili comodamente data la loro collocazione.
Per quanto riguarda i «bilanci » , si nota un incremento delle
acquisizioni, grazie soprattutto alla generosità dei soci che hanno
regalato libri: cogliamo l'occasione per ringraziare quanti hanno
voluto contribuire al patrimonio librario della biblioteca. Si è così
quasi arrivati al numero di 5000 testi, quantità minimale per una
efficiente biblioteca circolante; parallelamente sono aumentati i lettori e i prestiti, il che suggerisce che le scelte operate dalla biblioteca sono giuste e corrette.
Per quanto riguarda le scelte dei lettori, s'è già detto del maggior
favore incontrato dalla narrativa. A questo proposito i consigli, i
suggerimenti e le critiche dei lettori sono stati fondamentali per le
successive scelte librarie, sottolineando una volta di più che una
biblioteca, e in più circolante, vive solo se sono i suoi lettori a farla
vivere: non bisogna infatti dimenticare che la biblioteca circolante
dell'Università Popolare è un servizio per i soci, e come tale ha la
sua ragione d'essere in tale funzione, che speriamo utile e bene
accetta.
Infine, i dati numerici consuntivi dell'anno accademico 1972-73.
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CONSUNTIVO ANNO ACCADEMICO 1972-1973

72-73

71-72

Libri acquistati (giugno 72 - maggio 73)

115

160

Libri regalati (giugno 72 - maggio 73)

394

306

509

466

4.843

4.334

384

356

4.277

3.726

Totale libri disponibili

Lettori (giugno 72 - maggio 73)
Prestiti (giugno 72 - maggio 73)

Spesa acquisto libri (giugno 72 - maggio 73)

L. 299.300

Compenso bibliotecaria (giugno 72 - maggio 73)

L. 480.000

Spesa elenco libri (giugno 72 - maggio 73)

L.

Spesa complessiva (72-73)

L. 827.755

48.455

Lettori premiati:
1° sig.ra dott. Laura Bardelli

(77 libri letti)

2° sig.na prof. Gina Usiglio

( 66 libri letti)

3° sig.na Daria Vettore

( 61 libri letti)

Sono stati segnalati:
sig.ra Emma Munaron e 1a sig.ra Annamaria "Buèia a pari merùo
con 60 libri letti.
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CORSO DI LINGUA INGLESE
ANNO SOCIALE 1972-73

A conclusione del tradizionale corso teorico-pratico per principianti, della durata di 40 lezioni, si segnala che anche quest'anno
i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, grazie all'impegno di
gran parte degli iscritti sia per quanto riguarda l'applicazione che
per l'assiduità nelle frequenza alle lezioni.

prof. Umberto Volpato

Il Presidente consegna i diplomi del corso di lingua inglese .

Elenco dei Soci che hanno conseguito il diploma di frequenza: Araldo
Dori, Benetollo Luciana, B ertani Antonietta, Cappi Renata, Cecchinato MariaGrazia, Consoli Antonio, Guerra !te, Maniero Paolo, Meneghini Paolo, Menin
Mario, Miatton Renata, Pasquali Nicoletta, Pelizza Cristina, Sanero Renato,
Simonato Martino, Squarise Gelmina, Tommasin Marisa.
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CORSO DI LINGUA ESPERANTO

Anche quest'anno, a cura della Cattedra di Padova dell'Istituto
Italiano di Esperanto, sono stati tenuti i corsi di lingua Esperanto,
cui hanno partecipato una quindicina di allievi. Il corso ha avuto
il solito successo, grazie anche all'interessamento degli insegnanti
Lino Scalco e il Prof. Carlo Minnaja.
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VISITE CULTURALI

(guidate dal geom. Andrea Calore)

N. 7 - Partecipanti n. 400 (escluso il viaggio Parma - Modena,
v. viaggi).

14 OTTOBRE 1972

Chiesa S. Giustina.
21 OTTOBRE 1972

Villa Contarini - Simes.
29 OTTOBRE 1972

Sinagoghe di Venezia.
12 NOVEMBRE 1972

Chiese S. Tommaso, S. Michele- Osservatorio.
25 FEBBRAIO 1973

Palazzo del Bo.
5 MAGGIO 1973

Cappella degli Scrovegni.
6 GIUGNO 1973

Sala della Ragione.

(L'anno 1971-72 n. 8 gite con 410 partecipanti).
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Visita alle sinagoghe di Venezia.

In occasione della visita alla Cappella degli Scrovegni e al Salone,
i soci partecipanti hanno voluto contribuire con la somma complessiva di L. 58.200 alla sottoscrizione per il restauro della Chiesa
di Pozzoveggiani, aperta presso la sede padovana di Italia Nostra.

Visita alla Basilica d! S. Giustina - Padova.

Visita alla Villa Contarini-Simes - Piazzola sul Brenta.

TEATRO ALLA SCALA
N. 4 - Partecipanti n. 168.

(L 'anno 1971 - 72 n. 3, partecipanti n. 120).
24 DICEMBRE 1972

«Un ballo in maschera».
7 GENNAIO 1973

Balletto « Giselle ».
12 FEBBRAIO 1973

«Don Pasquale».
1 APRILE 1973

Balletti.
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VIAGGI 1972 - 1973

1-5 NOVEMBRE 1972

Week-end a Londra

In aereo.
Partecipanti n. 17.

27 DICEMBRE 1972 AL 2 GENNAIO 1973

Capodanno in Egitto (Cairo, Luxor)

In aereo.
Partecipanti n . 45.

18-19 MARZO 1973

Luoghi Verdiani (Parma, Busseto, S. Agata).

In pullman.
Partecipanti n. 47.

20-25 APRILE 1973

Pasqua in Sardegna (S. Margherita, Nora, Barumini, Cagliari)

In aereo.
Partecipanti n. 33.
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Via ggio Cairo - Luxor.

Gita a Busseto - Parma - Modena.

.,
'

---

Pasqua in Sardegna.

31 MAGGIO - 3 GIUGNO 1973

Abruzzo - Itinerari: Orvieto, l'Aquila, Sulmona, Scanno, Pescasseroli,
Celano, Ovindoli, Pesaro, Urbino, S. Leo.

In pullman.
Partecipanti n. 44.
7-21 LUGLIO 1973

Crociera-soggiorno in Grecia (Pireo, Atene, Bodrum, Alicarnasso, Rodi
con soggiorno, Keraklion, Knossos, Santorini, Thera).

Partecipanti n. 29.
N. 5 viaggi effettuati con un totale di soci partecipanti
N. 1 viaggio non ancora effettuato con iscritti soci

186

28
89

\\

Gita in Abruzzo.

Crociera-soggiorno a Rodi.
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da: "li Gazzettino"· 17 giugno 1973

Chiuso l'anno sociale
UNIVERSITA' POPOLARE: UN'INTENSA ATTIVITA'

L'attivissima opera dell'Università Popolare, che si inserisce validamente nel contesto culturale cittadino, richiama
un giudizio quanto mai positivo sulle iniziative di questa più
che settuagenaria libera istituzione. Dai suoi primi anni di
vita - quando il programma era contenuto in uno svolgimento parascolastico a livello quasi elementare (una scuola,
cioè, del sapere minore) - ad oggi di strada ne è stata fatta,
con continui consensi della cittadinanza.
Per quanto riguarda l'anno sociale 1972-73, chiusosi venerdì, il consuntivo è stato illustrato ai soci dal presidente
avv. Cesare Guzzon con un'ampia relazione, dalla quale al di
là delle cifre esposte, si può ben comprendere cosa significhi
lavorare molto, bene e con entusiasmo. Nel 1959 gli iscritti
erano 260, attualmente sono 1270 con continui notevoli incrementi annuali ...
... Che cosa è stato fatto lo scorso anno accademico? Troppo lunga sarebbe la sola enunciazione del sostanzioso programma : ci limiteremo a ricordare che sono state allestite 19
mostre d'arte, che si sono tenute 34 serate di cultura e svago,
7 visite culturali a monumenti della città e della provincia,
con la guida intelligente ed appassionata del consigliere
geom. Andrea Calore; sono stati fatti viaggi in comitiva in
Italia, in Egitto e in Grecia; 168 soci hanno assistito a spettacoli lirici alla Scala di Milano ...
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da: " Il Resto del Carlino"• Martedì 19 giugno 1973
CON LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE CESARE GUZZON
CONCLUSO L'ANNO SOCIALE
ALL'UNIVERSIT A' POPOLARE

Un bilancio lusinghiero - In continuo aumento il numero dei
soci - L'attività verrà ripresa il 12 ottobre

... Il presidente dell'Università Popolare ha ricordato le
varie serate culturali che si sono svolte nel corso dell' anno sociale, imperniate sui problemi di più stretta attualità.
Riferendosi al settore « biblioteca », Guzzon ha affermato
che i libri disponibili ai soci sono 4843 contro i 4384 dell'anno scoros. Infine il presidente, dopo aver sottolineato
!"elevato livello delle mostre pittoriche ospitate all'Università Popolare, ha reso noto i dati del bilancio, che quest'anno
si è chiuso con un attivo di 223.080 lire.
L'assemblea dei soci dell'Università Popolare si è chiusa
con l'annuncio delle future attività. L'anno sociale si aprirà
il 12 ottobre prossimo, con una conferenza del presidente
della prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Rosso, sul tema:
statuto dei Lavoratori ».
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«

Aspetti penalistici dello

NOVELLO PAPAFAVA DEI CARRARESI

La morte del conte Novello Papafava dei Carraresi ha colpito dolorosamente anche la nostra Università Popolare di
cui era non solo un fervido ammiratore, ma anche partecipe
attivo ed entusiasta, per quanto poteva esserlo, dati i suoi
vari impegni politici e sociali e i suoi vasti interessi culturali.
Lo ricordiamo ancora per le sue conferenze storiche, tenute
nella nostra sede, per gli interventi sempre acuti ed equilibrati che, come semplice socio, svolgeva durante i nostri
dibattiti culturali su argomenti che gli stavano particolarmente a cuore, quali i problemi storici, sociali, economici e
morali, che hanno impegnato il suo pensiero e la sua ricerca
per tutta la vita.
superfluo qui ricordare le sue benemerenze come cittadino italiano, come uomo politico, come antifascista e sincero democratico, come uomo di cultura profana e religiosa,
che seppe tenere alto l'onore e il rispetto per la sua illustre
casata in un'epoca di mutamenti sociali non certo favorevoli
alla nobiltà e all'aristocrazia.
È

Come il Parini, anche se non lo diceva, era profondamente
convinto che la nobiltà non viene dalla nascita, ma dall'eccellenza delle proprie azioni, dalle opere dell'ingegno e della
cultura, più che da quelle del denaro e degli affari.
Noi lo ricordiamo particolarmente come uomo: sempre
affabile con tutti grandi e piccoli, nobili e popolani; dal tratto
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umano e gentile, in cui la nobiltà traspariva non dall' ostentazione, ma da quella difficile semplicità e cordialità frutto
di profonde convinzioni etico-sociali e cristiane che erano il
perno segreto del suo pensiero e della sua vita.
Geloso difensore della libertà e della democrazia non si
trincerava in una dogmatica intolleranza nei riguardi altrui,
ma ascoltava tutti, colti o ignoranti, e discuteva con loro, non
col tono altezzoso di commiserazione di chi si sente superiore, ma col calore umano e partecipe di chi si sente alla
pari con un intelletto che, nella ricerca della verità, ha il
diritto di essere ascoltato e compreso.
Anche esteriormente rifuggiva da distinzioni o privilegi:
si mescolava semplicemente alla folla anonima e con la stessa
semplice democraticità si intratteneva con l'aristocrazia e
con le più alte gerarchie sociali. Rifuggiva soltanto dai violenti, dai burbanzosi, dai superbi che erano l'antitesi dei suoi
più profondi sentimenti. Per questo si appartò del tutto durnnte l'epoca fascista, senza lasciarsi incantare da offerte e
proposte più o meno allettanti: non era quella l'atmosfera
democratica che egli aveva intravvisto nei suoi studi storici
e filosofici che erano stati il nutrimento della sua giovinezza.
Così noi lo ricordiamo, in questa nostra sede, nella sua
alta figura di uomo di pensiero e d'azione, quando, parlando
con noi, elogiava l'opera benemerita dell'Università Popolare
e si offriva con semplicità e cordialità ad intrattenerci ancora
sui problemi storici e sociali che travagliano il nostro tempo.
G.E.F.
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GIOSSA DE PIOVA

Eco che sbàla:
i toni e i s-ciantisi
sempre pi s trachi
i se sfanta pian pian
rumegando drio i monti:
de tanto scravàsso
no resta che i àlbari lustri
incucià come ciòche,
i véri sgrafà
da le giosse de piova
e un'aria putina de perla
s-ciarìa, trasparente:
in meza al silensio de tuta
no ghe ze che sta giossa
de aqua che casca
ca pena e f adiga
da la gronda de lata.
Che slongo 'na man
par ciaparla
e me pare de strénzare
el mare, el to museto
de tosa, el paradiso de un giorno
sul vaporeto che in prèssia
l'andava a stravento,
coi sbochi de un vecio,
da Ciòsa a V enessia.
G. E. Fantelli

95

UNO CHE SE CIAMAVA TONI

Uno che se ciamava Toni
te geri ti, vecio balengo,
che te f asévi rìdare le tose
e sganassare anca i putèi
ca te tiravi su le braghe drio le porte
e te faséi sbraoso
'na tromba seca de f asòi f eltrini.
Uno che se ciamava Toni:
e adesso no' te ciama pi nissun
da drio el careto sbarossà
dal peso de le angurie
e la vose de la Nena
no' se perde pi cof à 'na volta
drio le visèle par ciamarte a çena.
Ma ca passa el vento
a dindolar le f aie del moraro
e a spunciarse gramo
sora le reste del tormento zalo,
ma ca torna la vaca a muchesare
drento la stala su la paia onta
e la campana sana l'ora de note
i te ciama ti, vecio balengo,
che te geri tera, sole, àlbaro e maségna,
pan e vin de casada,
i te ciama ti, che te f asévi
sera e matina su sta nosèla
de mondo che te incuèrcia morto.
G. E. Fantelli
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CESETA FRANCESCANA

De poche robe sacre i muri ornà,
un par de altari fredi statuari,
afreschi de valor desmentegà,
e da la parte dei confessionari
'na pila antica ca' del'aqua santa
e un odor de incenso che incanta.
L'altar magiare misero e ... potente,
poche candele eh' el pavero trema,
semplissi fiori dal profumo ardente,
un pulpito ca' epitafi e sterna,
el coro ca' dei banchi carolà,
un organo vecìo un fiantin sidià.
Do capussini che pregando sgrana
una corona, e tacà in canton
'na corda onta vecia de campana
che speta de aver qualche tiron,
in zenocion che prega dei f edei
e 'na casseta da butarghe i schei.
V ardando 'sta ceseta ca' umiltà,

go dito un'Ave e i oci ... go sugà.

Bepi Missaglia
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PADOVA NEL TEMPO PASSA'

Diversi ani fa' da na terassa
vardava la me Padova veciona
tranquila, indormensà, che cocolona
lassava i so' colombi far la ras sa.
Tuta coverta in copi de fornasa
impatinà dal tempo e d'intemperia,
co'i so' camini siori o de miseria,
ch'el fumo gheva odore de la brasa.
Le tori d'Ezelin e dei Obizi,
co'i merli in alto ricamà a coleti,
che tien gelosi i angoli segreti
del tenipo de le Caste e dei Patrizi.
Santa Giustina, Carmine e del Santo
le cupole fondeva l'armonia
co' le campane piene d'alegria,
maestro el sol che dirigeva el canto.
A ciufo sparpajà come piumini
albari verdi co' le rame al vento,
la zente su le piasse in movimento
tra el ciasso alegro e caro dei putini.
El ciacolar dei veci noesini
co' la caneta dura da incalcare,
le frutaroe, che sevita sigare
par vendarghe la roba ai sitadini.
I rumori del tempo gera el vento,
le ore che bateva l'orolojo,
el tram su le rotaje sensa ojo,
e qualche cuca da stabilimento.
Desso el cemento gà coverto tuta
cavando la romantica vision,
lassandone cossì tra el belo e bruto
un avenire pien de confusion.
Bepi Missaglia
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PAURA DE VIVARE

Se podarà scrivare so la piera
che semo passai sensa bordelo,
on strisso de limèga restarà
el segno ... o gnanca quelo.
Antonio Daniele

Me so fruà l'anema come on fero
soto el giro de la mola
par trovare do parole desgrassiae
da dire sensa sbassare la f acia.
N essuni me gheva avertio
che corteli e forf e i spunciava
tanto, che on fià de amore
se pagava prima ancora de verlo godùo.
Al mondo ocor poco a vivare,
manco a morire.
Desso me bastaria ricordarme
de quelo zà imparà
e non doverme voltare indrìo
a ogni pissada de can.
Antonio Daniele
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RICORDO DI GIGI GIARETTA

Il sei luglio scorso si spegneva, dopo breve malattia, a
soli cinquant'anni, fra lo stupore addolorato di quanti a
Padova lo conoscevano, Gigi Giaretta, il regista teatrale che,
nel profondo convincimento di portare al pubblico un tesoro
nostrano quasi sconosciuto, lego il suo nome al teatro di
Angelo Beolco detto il Ruzante. Ed il merito di Giaretta
non fu solo quello di fondare e dirigere una compagnia di
dilettanti, spesso fra difficoltà di ogni genere, fin a portarla
ad un livello più che regionale, forgiando egregi attori ( come ben scrisse il prof. Gianfranco Falena) da vero capocomico d'antico stampo, ma anche e soprattutto di trascrivere, dopo un attento studio, le opere del Ruzante, chiarificandone, ove occorreva, il testo, così da permettere la realizzazione scenica di commedie quali la " Vacaria », il
" Dialogo facetissimo » (detto anche il Mene go), la « Pastorale » ed altre, mai prima rappresentate. Gigi, nel suo estro
e nel suo amore per l'arte, fu egli stesso compositore delle
musiche delle canzoni, disegnatore dei bozzetti e dei costumi, regista, animatore, direi quasi ricreatore e ideatore.
Cade quest'anno il decennale e della fondazione della compagnia che prende il nome del grande commediografo padovano del 500 e delle prime attività di Gigi Giaretta in campo
teatrale, attività che ebbero inizio proprio all'Università Popolare con la rappresentazione, quasi sperimentale, dei due
dialoghi "Il Reduce » e « Il Bilora », nell'ambito della sezione teatrale di detto Ente, poi disciolta.
Ma dell'amico Gigi, che io ho conosciuto da ragazzo e
con cui recentemente ho lavorato alla stesura del " Selvatico » di Menandro dalla bella traduzione di Carlo Diano
ed a quella della " Padovana » dalla « Bisbetica domata »
per la traduzione di Mario Grego, altro è il ricordo che conservo: un ricordo fatto d'idee e d'immagini intrecciate e a
sprazzi sovrapposte con la vivezza immediata di chi le ha
vissute, ben diversa dalla fredda monotonia di una sia pur
accurata biografia.
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Una notte, dopo lo spettacolo, lungo le vie deserte del
centro, facevamo ad accompagnarci e riaccompagnarci, come succede quando un discorso impegna e non si esaurisce,
giunti che si sia alla porta di casa di uno o dell'altro. L' ogge tto di tanta attenzione era: l'idea della morte in Ruzante,
e non tanto di quella fisica, legata alla fame o alle malattie,
alla fatica o alle guerre, così spesso ricorrenti nei suoi personaggi, quanto piuttosto l'idea in senso filosofico della morte, quale ci pareva d'ave r scoperto nella bellissima lettera
all'Alvarotto. Nella parte finale della lunga missiva all'amico il Beolco infatti immagina che, al di là del reale, nel
mondo del sogno, tanto simile ad un'altra esistenza, si giunga al regno dell'Allegrezza dove tutto è pacificato, tutto accordato, tutto tacitato e ove « tutto è vita ». Di questo appunto parlavamo: perché se « tutto è vita », se il concetto di
vita si estende e s'espande in senso cosmico sino a comprendere ogni cosa, sino ad introiettare il creato ed il suo stesso creatore, motore e parte del tutto, allora, ci ripetevamo,
il concetto di morte non può più esistere, almeno come normalmente si intende: come antitesi a quello di vita; e se il
concetto di morte non trova più posto in questa eterna,
perenne vita ruzantiana, della morte che resta? Che cosa può
essere se non un modus diverso, una parziale parentesi, una
graduazione e, in definitiva, « un altro modo di vivere »?
Tanto eravamo presi da questo nostro discutere (lieti
di una tematica nuova, rispetto al concetto generale che lo
spettatore si fa del Ruzante) da non accorgerci che il cielo
si stava schiarendo all'orizzonte.
Ciao, gli dissi, si è fatto tardi; ed egli, sorridendo, mi corresse: vorrai dire si è fatto presto, prestissimo. Così ora
potrei dirgli io: presto, prestissimo te ne sei andato, ma son
certo della sua risposta: non ero io autore del dramma ma
interprete, il richiamo incantato del flauto, cui nessuno può
sfuggire, sta suonando, ecco si alza il grande sipario, per una
più alta regìa.
GIOVANNI ORGANO
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SOCI

SOCI SOSTENITORI ED ENTI

L.
L.
L.

900 .000
300.000
300.000

Comune di Padova
Cassa di Risparmio
Ministero Pubblica Istruzione

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

100.000
75.000
50.000
50 .000
50 .000
50.000
50.000
50.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
25.000
25 .000
25.000
25.000
20.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
8.000
6.000

Camera di Commercio
Presidente Rotary Club
Associazione degli Industriali
Banca Antoniana
Banca Cattolica del Veneto
Banca Popolare
Carrara Comm . Rino
Olivieri Anna Lyda
Associazione dei Commercianti
Borgnino lng . Cesare
Comunità Israelitica
Zuccherifici di Ponte I on go
F.lli Domenichelli
Marzetto Comm. Libero
N.N. per Prof. Egidio Meneghetti
Panathlon Club
Zanette Adele
Belloni Prof. Giambattista
Banca Nazionale del Lavoro
Bolzonella Taini
Galtarossa lng . Giacomo
Gabbato Tullio
Guzzon Avv. Cesare
Hueber Prof. Franco
Marzetto Conte Maria
Ravasini Prof. Giorgio
Penasa Avv. Giusepe
Oreffice Avv. Giorgio
Scimone Wanda
Sormani Giulio
Travain Grand'Uff. Aldo
Marzolla Dott. Carmen
Traplettì Mìchele
Palatini Dott. Alfonso
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SOCI ORDINARI

1. Abrahamson M.
2. Adami C.
3. Adami Forzan A.M.
4. Aghito C.
5. Agostinelli G.
6. Agostinelli M.
7. Agostini Lino
8. Agostini L.
9. Agostini Luigi
10. Agostini R.
11. Alberti F.
12. Alberti J.
13. Albiero G.
14. Alfonsi O.
15. Aliprandi E.
16. Aliprandi F.
17. Aliprandi G.
18. Aliprandi Giuseppe
19. Aliprandi V.
20. Amati A.
21. Amati L.
22. Amati Luigi
23. Ambrosi B.
24. Ambrosi M.R.
25. Ambrosi P.L.
26. Ambrosi V.
27. Angelini Paresce V.
28. Anselmi F.
29. Anselmi O.
30. Antosiewicz G.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Anzolin G.
Araldo D.
Archiapatti Elda
Archiapatti E.
Archiapatti M.
Armeni I.
Avanzini A. M.
Ayala F.
Azzalin C.
Azzalin Carlo
AzzaJin M.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Babad A.
Babetto Vitandi E.
Baccaglini A.
Bacchelli A.
Bacchelli G.
Bacco A.
Baggio D.
Bagilotto G.
Bagni M. A.
Balasso D.
Balbo V.
Baldan P.
Baldini E.
Baldini G.
Balestra L.
Ballardin L.
Ballardin V.
Balloni G.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Banzato A.
Baracco Busana V.
Baracco M.
Baratelli W.
Baratello M.
Barato F.
Barato P.
Barazza P.
Barazzuol A.
Barbieri C.
Barbieri L.
Barbieri S.
Barchet A.
Bardelli L.
Bardi A. L.
Bardi M.
Bardi N.
Bardi S.
Barison F.
Baroni L.
Barzan M.
Bassano M.
Bassi R.
Battistello M.
Battistoni G.
Bazzolo B.
Beghin A.
Beghin G.
Beghin L.
Bellini G.

90. Bellini L.
91. Bello A.

126. Betto M.
162. Botner Picecco F.
127. Bianchi Baldboni A.M. 163. Bottaretto G.

92. Bello E.

128. Bianchi M.

164. Bottaro E.

93. Belluco G. B.

129. Bianchi N.

165. Bottaro G.

94. Belluco M.

130. Bianchini L.

166. Bozzolan A.

95. Benedetti L.

131. Biasi S.

167. Brambati A.

96. Benetello L.

132. Biasibetti L.

168. Brancaleon L.

97. Benetello Lydia
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Benetollo L.
Benetti A.
Benini B.
Benoni Angelica
Benoni A.
Benoni M.
Benoni R.
Beretta G.
Bergamo E .
Bernardi G.
Bernardi I.
Bertaia A.
Bertaia C.
Bertani A.
Berti M. G.
Berti S.
Bertini F.
Berto E.
Berto G.
Bertoli L.
Bertoli T.
Bertolini G.
Berton C.
Bettella A.
Bettella C.
Bettella J.

125. Betto G.

133. Biasioli F.

169. Brandolini G. F.

134. Biasiutti G.

170. Breschigliaro L.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Erigenti C.
Erigenti E.
Brizzolari F.
Brugnolo E.
Brugnolo G.
Brunetta B.
Brunetta R.
Bruno E.
Bruschi N.
Bruzzo A.
Buda A. M.
Buggin R.
Buonaiuto L.
Buonaiuto Luigi
Buonaiuto S.
Busana T.
Busatto G.
Busetto A.
Busetto G.
Businello M.
Bussolaro D.
Bussolaro T.

193.
194.
195.
196.

Caffara M. P.
Caiafa M.
Cajelli C.
Calabresi E.

Biason P. A.
Bisacco B.
Biscotto C.
Bolisani L.
Bolognesi I.
Bonanno L.
Bonato A.
Bonato F.
Bonato G.
Bonato L.
Bonato Maurizio
Bonato M.
Bonetti A.
Bonfiglio L.
Bono Sasso M.
Borchetta S.
Bordigato R.
Borgato G.
Borghesani M.
Bortolato G.
Bortolini W.
Boscardin F.
Boscaro A.
Boscolo G.
Boscolo M. A.
Boscolo I.
Bossi M. E.
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197. Calabresi Ezio
198. Calabresi G.

233. Capuzzo G.
234. Carazzolo S. M.

269. Cecchini E.
270. Cecconello V.

199. Calabresi Giorgio

235. Carbognin G.

271. Cella A.

200. Calabresi Guido

236. Carbognin M.

272. Cenerelli D'Avossa M.

201. Calabretta S .

237. Carbone C.

273. Cengarle B.

202. Caldironi N.

238. Carillo M.

274. Ceola G.

203. Calligaro P.

239. Carillo O.

275. Cesca A.

204. Calligione A.

240. Carli I.

276. Cesca E.

205. Calore A.

241. Carli T.

277. Cescati A.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

278. Cescon F.
279. Checchi F.
280. Cherubini A. M.
281. Cherubini P.
282. Chiancone M. T.
283. Chiapparin F.
284. Chiarentin F.
285. Chiarentin L.
286. Chiaretto G.
287. Chinaglia A.
288. Chinellato E.
289. Chiofalo E.
290. Chiofalo P.
291. Cianfanelli R.
292. Ciccone L.
293. Cinetto N.
294. Ciriaco L.
295. Civita B.
296. Civolani T.
297. Clenovar M.
298. Cola C.
299. Collizzolli A.
300. Collizzolli R.
301. Colombo B.
302. Colombo E.
303. Colombo P. G.
304. Colombo I.
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Calore G.
Calore Giuseppe
Calore J.
Calore M.
Calzoni F.
Cambini O.
Campagnaro A.
Campanato G.
Campanato Graziana
Canali C.
Canali G.
Candiani G. P.
Candiani J.
Candiani I.
Candiani O.
Candiotto L.
Candiotto M.
Canedi E.
Cautele G.
Cautele Leoni C.
Canton B. B.
Canton M.
Cappellini A.
Cappi R.
Capriz C.
Capriz M.
Capuzzo F.

Carrain S.
Carrara I.
Carrara L.
Carrara M.
Cartesan R.
Casalini E.
Casalini M. T.
Casanova A.
Casarin E.
Casarin L.
Casarotti M.
Cassali D.
Cassali W.
Cattozzo L.
Cavagnis C.
Cavallari M.
Cavallaro C.
Cavallaro L.
Cavalleri G.
Cavallini D.
Cavazzini R.
Cavazzini W.
Cavinato G.
Cazzola L.
Ceccchinato A.
Cecchinato L.
Cecchinato M. G.

305. Colpi J.
306. Colussi A. L.

340. Dalla Vecchia P.
341. Dalla Vigna G.

376. Demel R.
377. De Negri E .

307. Comini G.

342. Dalle Carbonare M.

378. De Negri I.

308. Comini P.

343 Dal Moro J .

379. De Negri R.

309. Concato C.

344. Dal Pos M. S.

380. De Negri U.

310. Consegni L.

345. Daly D.

311. Consoli A.

346. Dal Zotto C.

381. Dente F.
382. De Poli M.

312. Conti L.

347. Dal Zotto M.

383. De Poli P.

313. Contiero I.

348. D'Ambra P.

384. De Renoche M,

314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

Corazza L.
Corazza O.
Corbellari G.
Corletto A.
Corletto G.
Corradi M. G.
Cortese M.
Cortivato L.
Costantin R.
Cremonese F.
Cremonese M.
Crippa A.
Crippa G.
Crocetta A.
Cronia C.
Cucchetti L.

385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

De Rossi F.
Destalles A.
D'Este A.
De Stefani A.
De Taranto A.
Di Bernardo G.
Dilda R.
Di Lenna E.
Disarò W.
Disertori Mario
Disertori M.
Di Velo U.
Donà G.
Donà N.
Donnola S.
Dottori R.
Dworzak A.

330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla
Dalla

349.
350.
351.
352.
353.
354.
355 .
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

Fabbri S.
Fabris Cesare
Fabris C.
Fabris G.
Fabris M. G.
Fabris R.
Fabris W.
Fabro A. M.
Fabro G.

Barba Lelio
Barba L.
Corte S.
Favera A.
Nora E.
Nora G.
Palma M.
Riva L.
Riva M.
Riva P.

D'Ambra V.
D'Ancona L.
D'Ancona S.
D'Andrea G.
Danieletto F.
Danieletto Gino
Danieletto G.
Da Rios G.
D'Avanzo D.
Davy N.
De Benedetti Alberto
De Benedetti A. A.
De Benedetti E.
De Calò Marega I.
De Cillia P.
De Fassi Negrelli M.A.
De Feo L.
De Filippo B.
Degan A.
Degani F.
De Lissandri G.
Della Bella E.
Dello Vicario E.
De Lorenzo L.
De Lorenzo Luigi
Del Zenero M. G.
De Marco J.
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411. Facchin F.
412. Fadò L.

447. Ferro O.
448. Fersuoch A.

482. Gaffarelli A.
483. Galeazzo P.

413 . Fadò M.

449. Fidora L.

484. Galiazzo C.

414. Faggian G.

450. Fidora M.

485. Gallimberti A.

415. Faggin A.

451. Filippi I.

486. Gallimberti G.

416. Faggionato L.

452. Finato E .

487. Gallimberti R.

417. Fantelli G.

453. Finato L.

488. Gallio G.

418. Fantelli P. L.

454. Finocchiaro F.
455. Fioravanti D.

489. Gallo D.

419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
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Fantina T.
Farsura M. F.
Farsura S.
Farsura T. R.
Fasan A.
Favaretti J.
Favaretti L.
Favaretto S.
Favaro E .
Favaro O.
Favaron M.
Favaron T.
Favero R .
Fayenz A.
Feltrin F.
Feltrin G.
Feltrin L.
Fenza R.
Fergnachino A. L.
Ferniani A.
Ferniani G.
Ferniani P.
Ferrara L.
Ferrara R.
Ferraretto A.
Ferrato D.
Ferrato M.
Ferrato S.

456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.

Fiorentin M.
Fiorioli E.
Fiorito G.
Fiorito S .
Flarer F.
Foco G.
Folchini T.
Fontana E.
Fontana G.
Fontolan G.
Foresta E .
Forin G.
Franceschini F.
Francescon C.
Francini G.
Fridegotto A.
Frimel L.
Frimel Lucia
Friso A.
Fugazza M.
Fumei A. M.
Fumei B.
Fumei C.
Furlani S.
Fusaro F.

481. Gabriotti M.

490. Gallo F.
491. Gallo M. T.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511 .
512.
513.
514.
515.
516.
517.

Gallo R.
Galuppo G.
Galvan A.
Galvan G.
Gamba M.
Gambetta M.
Garbin M. L.
Gardellin E .
Gasparini G.
Gasparini S.
Gatti V.
Gatto A.
Gennaro A.
Genovesi A.
Geremia B.
Geremia L.
Geremia Peghin L.
Geremia W.
Geron B.
Ghedin P.
Ghersetti M.
Giacomelli A.
Giacomelli R.
Giacomelli W.
Giampaolo M.
Giordano A.

518. Giordano E.
519. Giovannella G.

554. Grosoli Monica
555. Grosoli V.

586. Kofler G.

520. Giovannella Giuseppe 556. Grosser G.

587. Lanari M.

521. Giro B.

557. Guadagnin G.

588. Laterza G.

522. Giudica M.

558. Gualandi A.

589. Laterza V.

523. Giudice A.

559. Guarnieri Edda
560. Guarnieri E.

590. Laurenti A.

524. Giudice L.
525. Giuliani N.
526. Giuliano G.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.

Giuliano L.
Giustina U.
Gloria E.
Gloria R.
Gnutti C.
Gabbato G.
Gobbo I.
Goldin G.
Gonella C.
Grasselli L.
Grassetto B.
Grassetto O.
Grasso L.
Grasso V.
Graziani A.
Graziati E.
Greggio R.
Greggio V.
Griffani G.
Griggio F.
Griggio Santi C.
Grigoletto A.
Grigolon D.
Griguolo U.
Grosoli G.
Grosoli L.
Grosoli M.

591. Laurenti G.

561. Guarnieri G.

592. Laurenti L.

562. Guarnieri Graziella

593. Laurenti N.

563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.

594. Lazzaretto E.

Guernieri A.
Guernieri L.
Guerra G.
Guerra I.
Guerra L.
Guidi Colombi A.
Guidi Colombi C.
Guzzon L.

571. Hinde I. V.
572. Hornbostel E.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.

Ianini A.
Ianini B.
!annotta M. A.
Infanti A.
Infelise R.
Inglese O.
Ingrascì I.
Inguaggiato S.
Iorio A.
Iorio P.
Iposi E .

584. Jorfida A.
585. J orfida M.

595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.

Lazzari G.
Lazzari P.
Lazzarin G.
Lazzaro D.
Lazzaro L.
Lazzaro N.
Lazzaro P.
Lazzaro Palmira
Lazzaro Pavia A.
Lenzi M.
Lenzi P.
Leoni A.
Limentani A.
Lion A.
Liviero C.
Lonzino M. C.
Lopreiato U.
Lopreiato V.
Lorenzini G.
Lorenzoni M.
Lorenzoni P.
Losito A.
Losito E.
Lotto D.
Lotto E.
Lotto Elena
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621. Lotto J.
622. Lotto N.
623. Lotto R.

656. Marano I.
657. Marano M. P.
658. Marcaggi R.J. J.

692. Menato J.
693. Meneghetti L.
694. Meneghetti R.

624. Lucchiari L.

659. Marcato G.

695. Meneghini L.

625. Lucchini B.

660. Marchetti A.

696. Meneghini P.

626. Luisi M.

661. Marchiori J.

627. Lugli G.

662. Marchiori S.

697. Menegotto C.
698. Menegotto M. T.

628. Lunardi L.

663. Marcolin F.

699. Menini M. P.

629. Lupati L.

664. Marcolin G.

700. Menini M.

630. Lupati V.

665. Marcolin I.

701. Meriggiola M.

631. Lupezza E.
632. Lupi Leban M.

666.
667.
668.
633. Macchietto M.
669.
634. Macelloni C.
670.
635. Madini G.
671.
636. Maffia E.
672.
637. Maietti R.
673.
638. Malvestio E.
674.
639. Malvestio G.
675.
640. Malvestio Guido
676.
641. Malvestio M.
677.
642. Malvezzi A.
678.
643. Malvezzi L.
679.
644. Manara L.
680.
645. Manara Rossini Aldo 681.
646. Manara Rossini A.
682.
647. Mancini Elena
683.
648. Mancini E.
684.
649. Mancy N.
685.
650. Manfredini T.
686.
651. Manganaro E.
687.
652. Maniero P.
688.
653. Mansutti B.
689.
654. Manzella F.
690.
655. Maran L.
691.
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Marconato M.
Mari G.
Marin P.
Mariotti G.
Maritan A.
Marotti M. L.
Marotto A.
Martini L.
Martini P.
Marzetto M.
Marzotto C.
Masetti L.
Maso R.
Massaro I.
Matteotti G.
Mauro G.
Mazzari D.
Mazzon A.
Mazzucato B.
Mazzucato R.
Mazzucco A.
Mazzucco N.
Mello G.
Memo L.
Memo M.
Menato A.

702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.

Merlo A. M.
Merlo P.
Merlo Mauro V.
Miatton R.
Michelon Aladino
Michelon A.
Mietto G.
Milan G.
Milion L.
Millioni L.
Millioni P.
Minici L.
Minin Filippin G.
Minozzi G.
Minozzi I.
Minozzi Risini I.
Minozzi R. B.
Minozzi V.
Miolo L.
Miozzo B.
Miozzo Bruna
Miozzo G. F.
Miozzo G.
Miozzo L.
Missaglia I.
Mittoni L.

728. Mocellini C.
729. Molinaro A.
730. Monaco L.

763. Nichetti M.
764. Nicoletti E.
765. Nicoletti S.

797. Palla M.
798. Pallaro G.
799. Palumbo A.

731. Monetti C.

766. Noal E.

800. Pampaloni A.

732. Montagner C.

767. Norbiato D.

801. Pandolfo M.

733. Montalti M.

768. Novo E.

802. Panella M. T.
803. Panizzolo E.

734. Monteleone L.
735. Monti G.

769. Occari E.

804. Paoli S.

736. Montini M. A.

770. Oliveri A.

805. Parenzo Emanuele

737. Morale U.

771. Oliveri M. G.

806. Parenzo E .

772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.

Olivotto G.
Olivotto Ida
Olivotto I.
Olivotto M. R.
Orefice V.
Organo G.
Ortolani G.
Ortolani L.

780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.

Paccagnella G.
Paccagnella L.
Paccagnella N.
Paccanoni M.
Padova B.
Padova E .
Padova M.
Padova M. T.
Padova P .
Pa dovani A. M.
Paggi G.
Paggiaro G.
Pagnacco M. P.
Pagnan L.
Paladin E.
Paletti T.
Palla G.

807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.

738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.

Morandini I.
Morbiato P.
Morgante E.
Mosetti V.
Mosiman M.
Mosiman W.
Munaro E. M.
Munaron E.
Munaron S.
Meneghina A.
Muneghina E.
Muraca M.
Muraro G.
Mutto Accordi F.
Mutto Accordi Sergio
Mutto Accordi S.

754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.

Nalesso A.
Nalesso G. C.
Nalin E.
Nappari O.
Nardo V.
Nassuato L.
Navaro A.
Navaro G.
Negri A.

Parenzo G.
Parnigotto E.
Parpagiola E.
Parpajola C.
Pasetto A.
Pasetto W.
Pasquali N.
Pasquali T.
Pasqualotto R.
Passanisi G.
Passera R.
Pastorini R.
Patrizio F .
Paura I.
Pavan E.
Pavan Maria
Pavan M.
Pavan R.
Pavone V.
Pedrazza L.
Pedron J.
Peghin L.
Pegoraro M.
Pegoraro V.
Pelizza C.
Pellegrini A.
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833. Pellegrini L.

905. Puligheddu G. E.

834. Pellegrini M.

869. Piovesan R.
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STATUTO

ART.

1 - Promossa

dalle organizzazioni

mutualistiche popolari denominate

Casse Peote, da un gruppo di Docenti della nostra Università degli Studi, di altre
orga nizzazio ni scolastiche pubbliche, e da cittadini padovani, è istituita in Padova,
sotto for ma di libera associazione, l'Università Popol are. Essa si propone di organizzare manifestazioni culturali di ogni genere e particolarmente conferenze, dibatti ti e lezioni, al fine di contribuire alla diffusione e alla libertà

della

cultura

moderna .
ART. 2 - L'Associ azio ne è apol iti ca , e aperta a tutte le correnti di pensiero

al di fuori di pregiudizi ed imposizioni.
ART. 3 - Sono previste tre categorie di soci: sosten itori , ordinari e giovani.

Sono soci sostenitori coloro che pagano un contributo an nuo oltre il doppio della
quota stabilita dal Consiglio Direttivo per soci ordinari . Sono soci giovani quelli
che hanno superato il 15° anno di età e non hanno comp iuto il 21°.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo
controfirmata da un socio presentatore, ordinario o sostenitore.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione come può deliberare la esclusione
di singoli soci, ma in tal caso deve darne comunicazione scritta agli interessati
(aspirante e presentatore).
All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito
per la quota sociale.
ART. 4 - I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni dell'Uni-

versità Popolare. Tali manifestazioni sono di norma riservate a loro, salvo che sia
diversamente stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - L'anno sociale ha inizio dal 1° luglio e si conclude col giugno del-

l'anno solare successivo. I soci che non presentino dimissioni scritte entro il mese
di maggio si intendono confermati anche per l'anno successivo.
ART. 6 - Il Consiglio Direttivo può conferire la qualità di socio onorario a chi

abbia acquisito eminenti benemerenze nell'Associazione. All'Assemblea è invece
riservata l'eventuale nomina del Presidente Onorario.
ART. 7 - Organi della Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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ART. 8 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio dispone di un
solo voto, qualunque sia la categoria a cui appartiene . L'Assemblea ordinaria è
convocata ogni anno nel mese di giugno:
a) per approvare il rendiconto morale e finanziario;
b) per approvare il programma di massima dell'anno a venire;
c) per eleggere le cariche sociali alla loro scadenza;
d) per trattare e deliberare gli argomenti dei quali , prima della convocazione, sia
richiesta l'iscrizione all 'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno il
5% dei soci.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta
questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da alme;o il
5% dei soci.

ART. 9 - L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso esposto
nell 'albo sociale almeno otto giorni dall 'adunanza e spedito ad ogni socio .
ART. 10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell 'Associazione o in
sua assenza da uno dei Vice Presidenti o dal consigliere più anziano .
Il Segretario dell'Associazione o un consigliere a ciò delegato , redige il verbale
della riunione sul libro dei verbali del Consiglio .
ART. 11 - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti
o rappresentati. Ogni socio può presentare non più di tre deleghe .
ART. 12 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Dovranno essere
fatte per scheda segreta solo le deliberazioni che riguardano l'elezione delle cariche
sociali , o questioni personali , o altre per cui sia fatta esplicita richiesta da almeno
il 5% dei soci.
ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto di quindici membri
in carica tre anni e sono rieleggibili.

quali durano

ART. 14 - li Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un preside_r;Je.
due vice presidenti, un segretario ed un economo.
ART. 15 - li Consiglio delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza della Assemblea e provvede quindi a tutte le attività della
Associazione.
Ha facoltà di nominare Commissioni composte da soci particolarmente competenti nei vari settori di attività dell'Università Popolare.
Di ogni Commissione fa parte un consigliere che riveste di diritto la carica
di Presidente.
ART. 16 - li Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente possibilmente una
volta al mese durante il periodo dell'attività sociale.
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Deve essere convocato entro sette giorni ogni volta ne sia fatta richiesta da
almeno sei Consiglieri.
La convocazione deve essere di norma fatta per iscritto almeno due giorni
prima di quello fissato per la riunione .
Eccezionalmente può essere fatta per telefono anche con termini abbreviati.
Le riunioni sono val ide quar:ido siano presenti almeno otto Consiglieri. li Consiglio decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede .
ART. 17 - Delle riunioni di Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario o
di un Consigliere , a ciò delegato, nell'apposito libro .
ART. 18 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono assunti da uno dei Vice Presidenti.
ART. 19 - L'Economo tiene aggiornate le scritture contabili e controlla la cassa .
ART. 20 - li Consiglio può conferire incarichi di collaborazione nella gestione
dell'Associazione a uno o più soci ai quali potrà essere corrisposta una indennità
da determinarsi.
ART. 21 - L'esercizio finanziario e il bilancio sono annuali e si chiudono col
30 giugno di ogni anno .

Art. 22 - Il controllo dell'Amministrazione dell'Università Popolare è affidato
ad un Collegio composto da tre Revisori di Conti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea .
Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Essi esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci
delle società commerciali.
ART. 23 - Tutte le cariche sociali sono gratuite , salvo il rimborso delle spese

autorizzate.
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