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In questo anno accademico la nostra Università festeggia i  
25  anni  della  propria  esistenza.  E’  un  traguardo  importante,  
testimonianza  della  vitalità  di  un’associazione  che  attraverso  le  
proprie  proposte  culturali  e  conviviali   si  prospetta   ai  propri  
associati come opportunità di arricchimento e di condivisione. 

Con i  suoi  appuntamenti  culturali   offerti  giornalmente  a  
TUTTI  i soci, nello stesso luogo accogliente e ospitale, l’UTL ha 
l’ambizione  di  porsi  come punto  di  riferimento  e  di  incontro,  di  
favorire  la partecipazione attiva dei soci, sollecitandoli con varie  
attività a  giungere ad  una conoscenza reciproca meno superficiale  
e estemporanea.   

Il   Consiglio  di  gestione  è   cambiato  per  più  della  metà  
rispetto  ai  due  bienni  precedenti.  La  programmazione  si  porrà  
comunque  in  continuità  con  quanto  realizzato  in  passato,  con  
conferenze  che  spaziano  in  moltissimi  campi  del  sapere,  dalla  
scienza  all’arte,  dalla  storia  alla  medicina,  dalla  letteratura  alla  
musica,  dalla  filosofia  al  cinema,  nonché  con  corsi  tradizionali  
come quelli di lingue straniere, di  disegno e pittura, di informatica,  
o  con  corsi  più  pratici  come  quelli  di  fotografia,  di  artigianato  
artistico, di bridge e burraco o il nuovo corso denominato Insieme  
con ritmo, in cui attraverso l’unione di movimento,  passi di danza e  
armonia della musica si ricerca  il benessere fisico e mentale. Ma si  
intende  anche  aprire  ad  esponenti  del  mondo  del  lavoro  e  al  
territorio,   stabilendo  delle  collaborazioni  con  enti  pubblici  e  
associazioni dedicate. 

Accanto  alla  promozione  culturale,  non  sarà  trascurato  
l’altro  pilastro  portante  della  nostra  UTL,  la  socializzazione,  
sviluppata  attraverso  i  tradizionali  viaggi  culturali  e  le  visite  a  
Venezia,  nonché  attraverso   momenti  di  incontro  conviviale  per  
celebrare alcune ricorrenze. 

Nella  speranza  di  soddisfare  le  aspettative  e  chiedendo  
indulgenza fin da ora per quanto inevitabilmente non sarà ottimale,  
anche a nome del Consiglio di gestione,  auguro a tutti  un buon  
anno accademico   
                                                                        Daniela Cornaviera 



ORGANIGRAMMA

Presidente Daniela Cornaviera

CONSIGLIERI
Vicepresidente,
Segretaria e Contabile Paola Fenzo
Tesoriere Giuliano Vio
Direttore dei corsi  Vittorio Padovan
Coordinatore visite culturali Mario Ruffino 
Coordinatrice assistenti Elvira Bottacin
Collaboratore di segreteria Elio Agostini

Revisori dei conti Enzo Bognolo 
Orazio Crociani
Romeo Trevisan

Probiviri Dino Pagnin
Alfio Rapisarda
Antonio Rota

Webmaster Enzo Bognolo
Coordinatore Gazzera  Ernesto Zanon

Assistenti: 
Elvira  Bottacin,  Valeria  Brancalion,  Emanuela  Brusaferro, 
Michela  Chiozza,  Mariangela  Della  Puppa,  Maria  Luisa 
Dell'Andrea, Daniella Favretto Fanello, Nerina Girardi Donà, 
Marilena Manfreda,  Paula  Maracineanu,  Gina Moro,  Franca 
Penso, Sandra Preti, Mariella Toninato, Luisa Zonato.



CALENDARIO SCOLASTICO

Inaugurazione Anno Accademico: 
Martedì 11 ottobre 2011, ore 15.30  - Auditorium Candiani 

Inizio lezioni: lunedì 3 ottobre

Orario delle lezioni: 15,30 – 16,30 / 16,45 – 17,45

Sedi: ▪ Istituto Berna, via Bissuola: da lunedì a giovedì
          ▪ Ex scuola Manin, Gazzera: martedì, giovedì e venerdì

MANIFESTAZIONI

11 ottobre -  inaugurazione al Candiani
16 dicembre - pranzo sociale
21 dicembre - auguri di Natale al Berna
17 febbraio -  festa di carnevale alla Manin
8 marzo - giornata della donna al Berna
26 marzo -  natale di Venezia al Berna
17 aprile -  25.le all’Auditorium Provincia
20  aprile -  25.le  e  Mestolo  d’oro  alla 
Manin
18 maggio - chiusura a.a. alla Manin
21 maggio - uscita culturale di fine anno

VACANZE
31 ottobre, 1 / 2 novembre -  Santi e 
Defunti
21 novembre - S. Maria della Salute
8 e 9 dicembre - Immacolata Concezione
16 dicembre - vacanza
22 dicembre / 8 gennaio - vacanze di 
Natale
20 e 21 febbraio - vacanze di Carnevale
dal 5 al 10 aprile  - vacanze di Pasqua
25 aprile - San Marco
1 maggio - festa del lavoro



CORSI PRATICI

MATERIA DOCENTE GIORNO ORA AULA
Inglese 1 Frezza venerdì 10.30 – 11.30 Via Poerio
Inglese 2 Babini martedì 15.30 – 17.00 Via Poerio
Inglese 3 Babini martedì 17,00 - 18,30 Via Poerio
Inglese 4 convers. Rigamonti venerdì 15,30 - 16,30 Via Poerio
Francese 1 Corsa mercoledì 9,30 - 10,30 Via Poerio
Francese 2 Corsa mercoledì 10,40 – 11.40 Via Poerio
Francese convers. Cornaviera giovedì 17,00 - 18,00 Via Poerio
Spagnolo 2 Gamba mercoledì 16,00 - 17,00 Via Poerio
Spagnolo 3 Gamba mercoledì 17,00 - 18,00 Via Poerio
Tedesco 1 Capogrosso lunedì 15,30 - 16,30 Via Poerio
Tedesco 2 Capogrosso lunedì 17,00 - 18,00 Via Poerio
Tedesco 3 Capogrosso giovedì 15,30 - 16,30 Via Poerio
Informatica 1 Preti venerdì 11,00 - 12,30 Candiani
Informatica 2 Bognolo mercoledì 9,00 - 10,30 Candiani
Informatica 3 Bognolo mercoledì 10,45 - 12,30 Candiani
Disegno e pittura Rota - Oselladore martedì 15,30 - 17,30 Berna
Artigianato etnico Martire - Semenzato giovedì 9,30 - 11,00 Via Poerio
Arte fotografica 1 Vio lunedì 9,30 - 11,30 a  Venezia
Arte fotografica 2 Vio martedì 9,30 - 11,30 a  Venezia
Fotoritocco Milite venerdì 9,30 - 10,30 Via Poerio
Introduzione bridge Da Col martedì 9,30 - 11,30 Via Poerio
Burraco Pomponi Lunedì 10.00 – 12.00
Insieme con ritmo 1 Cornaviera mercoledì 10,45 - 11,45 Manin
Insieme con ritmo 2 Cornaviera mercoledì 9,30 - 10,30 Manin
Canto corale Randon lunedì 9,30 - 11,00 Arcobaleno

• Non saranno attivati corsi con un numero troppo basso di iscritti.
• Se dopo alcune lezioni la frequenza ad un corso fosse esigua, il corso 
potrà essere soppresso.
• Lo studente che sarà assente alle prime due lezioni di un corso, a meno di 
non aver avvisato la segreteria con giustificazione plausibile, sarà 
considerato rinunciatario.
N.B. I corsi pratici, per cause straordinarie, possono subire variazioni 
di cui sarà data tempestiva comunicazione.



DOCENTI   E  DISCIPLINE
Il calendario delle lezioni sarà fornito mese per mese 

Babini Carmela Anna
Corso pratico: Inglese

Bizzarini Fabrizio
Geodiversità

  Geologia d'Italia: le aree vulcaniche
Geodiversità e biodiversità: Pantelleria e le Eolie, l'isola d'Elba e i  

Colli Euganei, le Dolomiti, dal Salento ai Gessi di Romagna.

Bognolo Enzo 
Corso pratico: Informatica

Bordin Franco
Storia

Il soccorso dei feriti nella 2^ guerra di indipendenza e la fondazione 
della Croce Rossa. Testimonianze.

La nascita e lo sviluppo delle ferrovie nel Veneto e collegamenti  
nazionali

Cacco Fiammello – Brugnoli Antonietta
Tecniche di rilassamento corporeo

Quando le mani si raccontano al cuore. 
Rilassamento muscolare progressivo, automassaggio mani, viso,  

collo, spalle e piedi. Distensione corporea e mentale. 
Visualizzazione, rilassamento e scrittura positiva. 

Cappellotto Paolo
Psichiatria e psicologia

L’arte dei folli. Memoria. Morte della persona



Capogrosso  Mazzolini Cristina
Corso pratico: Tedesco

Cargnello Armando
Statistica

Statistica descrittiva. Demografia, censimento 2011. Statistica 
inferenziale: il metodo induttivo, il calcolo delle probabilità. 

Il campione, metodi di campionamento.  
Le previsioni. Applicazioni nel campo medico sanitario, nel  

marketing, nella produzione industriale, nella ricerca scientifica, nel  
campo sociale e giuridico. 

Il gioco, il gioco equo, il lotto.

Cargnello Sara
Alimentazione naturale

La macchina biologica umana. Le classi di alimenti. Alimentazione,  
salute e malattia. Suggerimenti per una sana alimentazione.  

Alimentazione ed ecologia. Le conseguenze sulla salute del pianeta 
derivanti dalle nostre scelte alimentari. 

Cominato Ernesto
Filosofia

Cornaviera Daniela
Corso pratico: Conversazione francese  

 Corso pratico: Insieme con ritmo
Letteratura e cinema: dal romanzo al film, linguaggi a confronto

Cineforum: Lo sguardo del cinema sulla terza età

Crociani Orazio
Ricerche energetiche e globalizzazione

Dalle scelte correnti al nucleare. 
Storia secolare della globalizzazione

Corsa Francesca
Corso pratico: Francese 



Cucchini Gabriella
Musica lirica

Guida all’ascolto: Wagner – Crepuscolo degli dei
Verdi – Nabucco

Da Col Luigi
Corso pratico: Introduzione al gioco del bridge

Del Pra Giangiacomo
Astrobiologia

Esiste la vita nell'universo? 

Ferronato Gianfranca
Matematica

Ripassiamo l’aritmetica

Frezza Luciana
Corso pratico: inglese 

Gabba Loredana
Storia dell’arte

Natività e annunciazione nell'arte

Gatto Lino
Storia

Storia dell’Europa moderna: dalla scoperta 
dell’America (1492) al congresso di Vienna (1815)

Gluckstern Michael
Letteratura inglese

Herich Stefania
Banche e assicurazioni

La finanza nella nostra vita: azioni, obbligazioni, titoli di stato e 
investimenti 

Le assicurazioni sulla vita e sui danni



Lievore Francesco
Psicologia

Io e gli altri. La mia identità

Marchiori Piergiorgio
Astronomia

Martire Patrizia e Franca Semenzato
Corso pratico: Artigianato etnico

Messe Giovanni
Architettura
Edifici sacri

Milite Alessandro
Corso pratico: Pillole di fotoritocco

Moro Silva
Filosofia della scienza

Niero Giorgio
Geografia e storia

Evoluzione e trasformazione del territorio veneto. 
Etimologia delle città d’Italia. 
Storia di Venezia e dei Dogi.

Orlandin Endri
Urbanistica 

Osti Franco
Medicina – Chirurgia d’urgenza

Le urgenze mediche e loro approccio
Trattamento extraospedaliero

Padovan Vittorio
Filatelia e storia

San Marino e il Vaticano



Pomponi  Frida
Corso pratico: Burraco

Possamai Emanuel
Storia dell’arte

Arte veneta del ‘400 e ‘500
Storia della fotografia

Preti Sandra Costa
Corso pratico: informatica

Rapisarda Alfio
Letteratura greca

Il mondo omerico: lettura dall’Iliade e dall’Odissea

Rezai-Rad Alì
Cultura islamiche

Architettura islamica in Turchia prima e dopo la conquista di  
Costantinopoli da parte degli Ottomani

Randon Adriano
Corso pratico: Canto corale

Ricciardi Aurelio
Storia dell’arte

Matisse e la nascita della modernità 
Picasso e la nascita delle avanguardie
Ritratti / autoritratti nell’arte del ‘900

Rigamonti Antonella 
Corso pratico: Conversazione inglese

Rizzo Silvia
Italiano e storia



Rosada Bruno
Letteratura

Letteratura italiana e veneta: il cinquecento.

Rota Antonio
Scienze e fisica

Leonardo da Vinci

Ruffino Greta e Betti Raul
Architettura e arte

L’organizzazione di una mostra dedicata ad un architetto di  
fama internazionale

Ruffino Mario
Storia

La presenza della donna nel Risorgimento italiano
Palermo tra storia, leggenda e curiosità

Romanzo storico: il mistero della collana 

Salviato Claudio
Storia delle religioni

Semenzato Franca
Letteratura francese

Cultura, storia, tradizioni e alimentazione

Serra Maurizio
Farmacia e omeopatia   

Sessa Renato
Letteratura italiana

Dante. Confronti letterari. Narrativa e poesia dell’’800 e ‘900

Trabucco Daniele
Diritto



Trapani Liliana
Storia dell’arte

Dall’arte antica al Romanico
Dal Gotico al Botticelli

Trevisan Romeo
Conosciamo Venezia

In preparazione alle uscite a Venezia, passeggiate virtuali  
attraverso i sestieri e lungo il Canal Grande.

Vesco Rufillo
Medicina interna

Vio Giuliano
Corso pratico: fotografia

Documentazione viaggi: Barcellona, Dolomiti, Australia

Altri corsi di breve durata o limitati a uno o due interventi: 
 
▪ Assessorato all'Ambiente: azioni per uno sviluppo sostenibile. 
Un incontro sarà tenuto dall'Assessore Gianfranco Bettin. 
▪ Presentazione del funzionamento della Biblioteca Comunale di 
Mestre. 
▪ Interventi di funzionari della CARIVE di Mestre
▪ Obiettivi e azioni dell'ADICO - Associazione per la Difesa dei 
Consumatori 
▪ Alessandro Voltolina: Il litorale tra Piave e Livenza e il Parco 
di San Giuliano. 
▪ Anna Maria Dal Moro: I giardini nell'arte islamica. 
▪ Maria Grazia Zanella: semplici esercizi da camera  di 
mantenimento. 
▪ Corradini Roberto: E la luce elettrica fu. Luce ed architettura.



VISITE CULTURALI  E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il programma dei viaggi e delle mostre è puramente indicativo perché 
legato alle occasioni che si presenteranno nel corso dell’anno.
Le uscite saranno effettuate solo con un conveniente numero di 
partecipanti.
L’organizzazione tecnica dei viaggi è affidata ad Agenzie di viaggio 
professionalmente qualificate, dotate delle previste autorizzazioni ed 
assicurazioni.

• Visita Udine: Mostra “Il giovane Tiepolo. La scoperta della luce”
•  Viaggio Aquileia, Grado e Isola di Barbana 
• Visita Bologna: Mostra “L'arte di Moravia” 
• Verona: visita guidata alla Verona asburgica e risorgimentale.
• Viaggio Gemona, Venzone, Bordano 
• Viaggio Reggio Emilia e Visita Abbazie e Castelli del Piacentino: 
Fiorenzuola, Chiaravalle, Vigoleno (2/3 giorni)
• Viaggio Lago di Como (Visita Villa Carlotta – Bellagio – Visita 
Villa Melzi) (3 giorni)
• Tour Sicilia (7 giorni)
In alternativa: Tour Portogallo – Tour Umbria 
• Viaggio per la chiusura dell’anno accademico (da definire).
  

NON SOLO VENEZIA ...   
Uscite di mezza giornata, il mattino o in giorni in cui non c’è lezione, 
effettuate con mezzi propri o di linea e sempre con guida.

• Padova:  “Il simbolismo in Italia”,  Palazzo Zabarella
• Venezia: “Venezia che spera”, Museo Correr
• Treviso : “ Manciù, l’ultimo imperatore”,  Ca’ dei Carraresi 
• Venezia: “The Dalì universe Venice”, museo S. Apollonia
• Conegliano:  Bellotto, il Canaletto delle corti europee
• Mestre: centro storico e le sue chiese
• Bosco di Mestre: alla scoperta dei dintorni        
• Venezia: S. Servolo, percorso sulla sanità a Venezia 



Raccomandazioni di carattere pratico

Se  un  gruppo  di  persone  si  riunisce,  è  importante  il  rispetto 
reciproco nonché il rispetto di alcune semplici regole, soprattutto in 
considerazione del fatto che nei locali che occupiamo siamo  ospiti. 

Ricordiamoci dunque di: 
• Mantenere  un  comportamento  corretto  e  rispettoso,  senza  
chiacchierare a voce alta negli spazi dove l'università opera.
• Spegnere i telefonini durante le lezioni. 
• Porre negli appositi cestini porta rifiuti eventuali carte, bicchieri di  
carta,  lattine,  ecc.  sia  nelle  aule  sia  nei  corridoi,  rispettando  le  
regole  della  raccolta  differenziata  prevista  dall’istituzione  che  ci  
ospita. 
• Parcheggiare  le  auto  negli  spazi  indicati  e  non  intralciare  
eventuali porte o cancelli.
• Considerare che il personale delle strutture che ci ospitano non è  
informato sulle attività dell’UTL. Per richieste su orari, programmi,  
ecc., rivolgersi quindi solo agli assistenti UTL. 
• Partecipare  attivamente  alle  lezioni,  intervenendo  tuttavia  con  
garbo,  rispettando  i  turni  di  parola,   non  parlando  
contemporaneamente  ad  altre  persone,  non  monopolizzando  la  
conversazione.   
• Esprimere il proprio parere e fare proposte in modo educato e 
rispettoso degli altri. 
• Ottemperare alle richieste degli assistenti che operano in vista di  
una  gestione  ordinata:  seguire  le  indicazioni  che  essi  danno  in 
aula  e  durante  le  visite  e  i  viaggi,   fornire  i  dati  richiesti,  es.  il  
numero di tessera. 
•  Non  pretendere  servizi  che  i  responsabili  non  possono 
organizzare:  ricordare  che  tutto  il  personale  dell'Università  è  
volontario  e  che  anche  i  Soci  sono  corresponsabili  del  buon 
andamento delle attività.
•  Rispettare  rigorosamente  gli  orari  e  le  indicazioni  date  dai  
responsabili durante le visite e i viaggi, nonché l’orario di apertura  
della segreteria.
• Ricordare che tutti i dati personali  degli  Studenti e dei Docenti  
sono  trattati  in  rispetto  della  legge  sulla  privacy:  la  segreteria 
quindi, non può fornire a terzi informazioni sugli iscritti.
                                                                                                Grazie



Andemo all'Università del Tempo Libero

Ti disi che te ciapa la tristessa? 
Che ti xe solo co la nostalgia? 
Prova a indolcir sta to amaressa 
sercando tra la gente l'armonia. 
Ti sa, xe deleterio, in sto' frangente 
la rinuncia a esser impegnai, 
esercitar bisogna e corpo e mente 
e al studio mostrarse interessai. 
Vinsi ti stesso, vinsi l'apatia, 
movite, vien a star in compagnia 
coi studenti dell'Università.
La scuola, a nù. ormai mauri 
lubrifica i servei inrusinii
e ne invoglia a lassar i quatro muri 
per trovarse in de le aule riunii. 
Professori de tante facoltà
a nù, cavei bianchi e a le donete, 
ne parla de equasion, antichità, 
de storia, de arte, anca de diete
e de altre nosion andae via de testa 
o mai savue. Semo fortunai

  a impenir tanti vodi e xe `na festa
  sui banchi de scuola esser tornai.

Romeo 3visan
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