
 

 

Sede Legale: 30174 Venezia - Mestre, Via Parco Ponci, 3 - Tel./Fax 041984529 - Cell. 3338890222 - C.F. :90016260276 

URL: www.utlmestre.it  - e-mail: utlmestre@libero.it 
Iscritta: Reg: Regionale Persone Giuridiche n. 149 (VE/439) – Reg. Regionale Ass. Promozione Sociale PSVE0077 – Albo Ass. Comune Venezia n. 51 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 

                 Città di Mestre 
 

 
 
 
Cari Soci, Cari Docenti 

● oggi venerdì 18 giugno chiudiamo la segreteria e ci predisponiamo alle  meritate vacanze 
estive. Ci rivedremo in settembre per riprendere le iscrizioni. Se qualcuno volesse iscriversi anche 
in questo periodo, è sempre possibile farlo partendo dalla pagina "Iscrizioni online" del nostro sito 
www.utlmestre.it 

● Chiudiamo questo anno difficile con un bilancio tutto sommato positivo che ci  ha anche 
arricchito di alcune competenze.   

Abbiamo dato prova di inventiva e di saperci arrangiare comunicando con le chat di whatsapp, 
trasferendo le lezioni su Zoom ... o anche al parco. Per questo ringrazio i docenti, la nostra forza, 
che si sono prestati ad entrare in un mondo nuovo, traendone alla fine anche soddisfazione. 
Qualcuno ha continuato anche dopo il termine delle lezioni e c'è chi ha anche qualche 
appuntamento estivo .... Davvero un bel lavoro collaborativo e anche un rapporto di stima e di 
affetto tra docenti e discenti. E per la gestione di questo settore ringrazio Mattia De Marco che 
coordina i docenti dei corsi annuali e segue l'andamento delle classi.  

Ringrazio poi lo staff che ha lavorato in segreteria  per le iscrizioni  fino ad oggi (Caterina De Trizio, 
Gabriella Simone,  Paola Zennaro, Orsola Barzizza, Emanuela Marella, Silvia Tommasini, Sara 
D'Abbicco, Mario Ruffino)  e che riprenderà il suo posto a settembre, con la precisa regia generale 
di Anna Maria Dal Moro e l'efficace supervisione al programma informatico di Francesca Corsa. 
Anche per queste operazioni è stato necessario adeguarsi al nuovo programma che Massimo 
Casagrande ha creato per noi e che ci permette di lavorare in rete, facilitandoci la vita. E ringrazio 
anche Ennio Vaglini, il nostro tesoriere, un anello importante nelle iscrizioni, che malgrado il suo 
tono scherzoso riesce a far quadrare i conti!!  E tutto ha funzionato benissimo in perfetta sincronia 
e collaborazione.  

Ringrazio il piccolo pool che si occupa del sito (Alessandro Memo, Giovanni Gaudioso, Paola Fenzo 
e la sottoscritta). Abbiamo cambiato provider ed è stato necessario trasferire la massa di 
informazioni, documenti, video nel nuovo spazio. L'operazione non è ancora del tutto terminata, 
dobbiamo ancora completare l'archivio e approfitteremo dell'estate per dare una veste più 
gradevole ad alcuni contenuti. Ringrazio in particolare Paola che è sempre presente e lavora con 
entusiasmo. Come avete potuto constatare, il sito è aggiornato in tempo reale e talvolta più volte 
la settimana. Ormai è diventato il nostro "vangelo", il nostro punto di riferimento per tutta la 
nostra documentazione. Vi invito quindi a consultarlo regolarmente.  

 

ADERENTE AL 

CAVV-CSV 
Coordinamento Associazioni di 

Volontariato della Città 

Metropolitana di Venezia  

http://www.utlmestre.it/
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Le info sull'associazione si possono trovare anche su Facebook "UTL Città di Mestre", gestito da 
Paola Fenzo, che è l'immagine vivente di come anche noi anziani (ma si fa per dire!!) riusciamo a 
convertirci con successo alla comunicazione digitale!!  

● Non mi resta che augurare buone vacanze a tutti, buon riposo e buon rilassamento. Noi 
confidiamo di ricominciare nella normalità ed abbiamo programmato come sempre la cerimonia 
dell'inaugurazione dell'anno accademico nella grande sala della ex-provincia con un intermezzo 
musicale che ci farà cantare tutti assieme. E poi il ricco programma culturale che potete vedere nel 
sito sfogliando i documenti denominati "Programmazione annuale" e i "Book".  

● Riapertura della segreteria lunedì 6 settembre, con il consueto orario, 9.30 - 11.30, per 
riprendere le iscrizioni.  

Buone vacanze a tutti  

                                                                                             Daniela Cornaviera  

 

Mestre,  18 giugno 2021 

 


