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La sala nell’attesa



Sul palcoscenico  
le autorità intervenute

La presidente Daniela 
Cornaviera introduce



L’assessore alle politiche sociali, Simone Venturini, il presidente della municipalità di 
Mestre-Carpenedo, Vincenzo Conte, e Tiziano Graziottin, capo dell'edizione di Venezia 
del Gazzettino porgono il loro saluto e ribadiscono il loro appoggio alle iniziative dell’UTL





Piero Falchetta, studioso di cartografia, presenta alcune sue riflessioni sulla

“Pianta di Venezia di Jacopo de’ Barbari” 



Sul palcoscenico  
i soci ad altissima fedeltà

Sono i soci trentennali: a loro viene 
consegnata una incisione che 
riproduce un particolare della pianta 
di Venezia di Jacopo de’ Barbari.





Il gruppo di soci  
ad alta fedeltà

Sono i soci ventennali: anche a 
loro viene consegnata la tavola 
ricordo con inciso un particolare 
della pianta di Jacopo de’ Barbari.

















Un altro gruppone  
di soci fedeli

Sono i soci che si sono distinti sia 
per anzianità, sia per impegno a 
vario titolo nell’associazione.





Toni Rota, mattatore 
come al solito

Porge il suo augurio all’associazione, 
annotando che a lui manca solo 1 anno 
per compiere i trent’anni da “utiellino”



Interviene anche 
Donatella Calzavara, 
ex-presidente UTL, 
che nuovamente 
offre la sua 
collaborazione come 
docente.



Si conclude simpaticamente lasciando 
spazio agli Attori Consumati del Laboratorio 

Teatrale UTL in “Acqua regina, acqua 
sovrana, acqua divina, acqua pagana”

432x270 esterno ok 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