
Città di Mestre

30 anni
di attività, 



1987 - 2017
30 anni di cultura, di impegno, di amicizia  

Atto costitutivo: 20 giugno 1987

Statuto 

- associazione apolitica, apartitica, aconfessionale 

- Favorire un’attiva ed appagante partecipazione alla vita, 

per mezzo di attività di carattere culturale e didattico. 

- Favorire la partecipazione ad attività socializzanti e 

ricreative



Perché Università? 

1973,  Pierre Vellas, professore di diritto 

internazionale,  a Toulouse

“Aggiungere vita agli anni

mentre gli anni si aggiungono alla vita” 

Diffusione rapida e globale di queste associazioni, 

negli anni 80 anche in Italia  



Diffusione capillare di queste associazioni. 

Perchè? 

 Risposta a un bisogno nuovo di una società 

cambiata 

 Cambiamenti epocali che hanno rivoluzionato 

il nostro modo di vivere

 Tempo “liberato”, necessità di riempirlo. 



Farmaco esistenziale
per superare il senso di frustrazione e vivere 

meglio  

Nutrire la mente

e 

Condividere 



Con l’UTL 

Ricchezza e varietà di proposte e di attività:  

●14 ore settimanali di lezioni-conferenza 

aperte ai soci senza bisogno di iscriversi  

per un totale annuo di circa 350 ore

● 51 corsi annuali per un totale di circa 1500 

ore 

● Eventi particolari, uscite a Venezia, viaggi 

Vedi sito www.utlmestre.it
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I due “pilastri” dell’UTL 

 Diffusione della cultura 

 Socializzazione 

L’UTL opera 

grazie a uno staff di volontari che 

offrono gratuitamente e spontaneamente 

le loro competenze e il loro tempo 



I nostri simboli 



Il nostro presente

 I nuovi locali di via San Girolamo

 Le attrezzature informatiche d’avanguardia

 Le collaborazioni con l’esterno (Candiani, 

Città in Festa)

 Nuove tematiche, nuovi docenti 

(naturopatia, riflessologia)





Per ricordare questo evento 

All’uscita, borsa con un numero 

speciale del PianetaUTL 

dedicato al Trentennale 



Ringraziamo

La BCC di Marcon che ha contribuito alla 

stampa del PianetaUTL



Ringraziamo 

la tipografia del sig. Nirvano Ruberti



1987 - 2017

30 anni di cultura, di impegno, 

di amicizia 

Buon compleanno UTL 

e cento di questi giorni 



La pianta di Jacopo de’ Barbari
Piero Falchetta, storico della cartografia 



Premiazione dei soci 











ACQUA REGINA

ACQUA SOVRANA

ACQUA DIVINA

ACQUA PAGANA

“ATTORI CONSUMATI” dell’UTL

diretti da Albarosa Artico ed Emanuela Marella

Testo di Alessandro Voltolina



Festa conviviale
Appuntamento per 

Sabato 20 maggio, ore 15.30 

Alla residenza Contarini 

Via Cardinal Urbani

(laterale di via Asseggiano) 


