
1 9 8 7 - 2 0 1 7 , 3 0 a n n i d i U T L . F a r e 

cultura, stare insieme, essere attivi e creativi: 

U n i v e r s i t à d e l Te m p o L i b e r o C i t t à d i 

Mestre. 1987-2017, 30 anni di UTL. 

Fare cultura, stare insieme, es sere attivi e 

creativi: Università del Tempo Libero Città 

di Mestre. 1987-2017, 30 anni di UTL. 

Fare cultura, stare insieme, es sere attivi e 

creativi: Università del Tempo Libero Città 

di Mestre. 1987-2017, 30 anni di UTL. 

Fare cultura, stare insieme, es sere attivi e 

creativi: Università del Tempo Libero Città 

di Mestre. 1987-2017, 30 ann i  d i  UTL. 	
 Fare cultura, stare insieme, essere attivi e 

creativi: Università del Tempo Libero Città 

di Mestre. 1987-2017, 30 ann i  d i  UTL.

                         L’Università
              del Tempo Libero    
                non è fast food

… ripensamento di un
   “vecchio” luogo comune

   Non è un Paese
      per Vecchi
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Comincio, come è naturale, dal numero trenta, perché trenta sono gli anni che nel 2017 com-
pie la nostra associazione. Trenta è un’età bellissima … a trent'anni, scriveva 
Oriana Fallaci, non siamo più acerbi e non siamo ancora secchi: la linfa scorre in 
noi con la pressione giusta, gonfia di vita…*  
Come darle torto.  
Avere trent’anni rappresenta un passaggio forte, in cui si è capaci di operare 
scelte importanti, talvolta decisive, per il futuro. Un’età in cui si sono già maturate esperienze 
significative, forse cruciali, ma sulle quali sono ancora possibili correzioni e nuove direzioni di 
rotta. Vale per una persona, così come vale per una associazione, che riesce a coinvolgere un 
numero assai considerevole di socie e di soci. 
Più socie, che soci. 
Siamo ormai quasi settecento: la componente femminile nell’UTL oggi supera l’80%, men-
tre quella maschile non raggiunge il 20%.  
… dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza …  
Sento una grande gratitudine per questo verso che madre Teresa di Calcutta 
dedica alla donna, alla quale direttamente si rivolge per chiederle …non la-
sciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. Mi pare che i numeri dicano proprio 
questo, un desiderio diffuso e determinato delle donne di esserci, di fare, di stare insieme. 
Il dato, tuttavia, merita qualche ulteriore riflessione perché la sproporzione rimane comunque 
importante e trovare una possibile spiegazione può aiutare a progettare, in futuro, attività ri-
creative e didattiche che garantiscano un maggior equilibrio di genere. 
Luoghi maschili e luoghi femminili. La città ha da tempo superato queste forme di divisione 
degli spazi urbani: le caserme sono aperte ai due sessi, così come le classi scolastiche, gli im-
pianti sportivi, i mercati, i centri commerciali…e però i numeri sembrano suggerire che l’Uni-
versità del Tempo Libero sia un luogo femminile. 
Le cose però non sempre stanno così. Guardiamo, ad esempio, il numero delle docenti e dei 
docenti nei corsi, nelle conferenze, nei laboratori. 
Qui la componente  maschile (44) supera quella femminile (38).  
Un caso? Forse, viene però da pensare che molti maschi, pur considerando chiusa la loro espe-
rienza di formazione come discenti, mantengano però un “certo” interesse nel salire in catte-
dra. Similmente possiamo ricordare che due sono i probiviri, mentre vi è una sola proba-
domina. Stessa proporzione tra i revisori dei conti: due i revisori, una revisora. 
Una presidente, donna, e con questo numero, che almeno in parte smentisce tutti i preceden-
ti, chiudo la questione. 
Rimaniamo nella componente docente per alcuni, interessantissimi, numeri verdi, numeri di 
cui l’UTL deve andare particolarmente orgogliosa. 
Dodici sono i giovanissimi studenti che nella nostra associazione ricoprono il ruolo di 
docenti.  
E sì, all’UTL può succedere anche che il mondo si rovesci e che degli studenti 
assumano il ruolo di insegnanti. Sono otto studentesse dell’Istituto Santa 
Caterina e quattro studenti dell’ITIS Zuccante che insegnano lingue stra-
niere ed informatica alle socie ed ai soci. Un’esperienza importante che consente 
di dare effettiva attuazione a quello scambio generazionale, da tutti auspicato, ma che fatica

Editoriale: 
Numeri 

di Alessandro Voltolina
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nella realtà sociale a concretizzarsi. 
Ancora numeri, questa volta per chi è curioso di sapere dove risiedono i nostri iscritti. 
Più di 500 sono le socie e i soci che provengono da Mestre, mentre quasi un centinaio vivono 
nella prima cintura urbana (tra Marghera, Chirignago, Favaro, Zelarino e Campalto). 37 rag-
giungono le sedi UTL da Venezia e quasi altrettanti affrontano uno spostamento più impegna-
tivo provenendo da centri più lontani come Mira, Mogliano o Marcon.  
Numeri interessanti perché rivelano una distribuzione degli associati diffusa in un territorio 
ampio, alla quale corrisponde una articolata distribuzione territoriale degli spazi in cui 
si svolgono le attività.  

Undici sono le sedi in cui si svolge l’ azione dell’UTL lungo tutto il corso del-
l’anno accademico. 
Non è facile tenere insieme e gestire con razionalità una localizzazione così 
diffusa. Ciò che però rende particolarmente originale tale organizzazione 

degli spazi è il proporre tante diverse attività uscendo, per quanto possibile, dal-
la logica dell’aula scolastica, che caratterizza solo la sede di via San Girolamo. Sono utilizzate 
la sala conferenze del Berna e quella polivalente del centro Manin, il teatro Lippiello per il 
laboratorio teatrale, la sala laboratorio del patronato della chiesa di San Paolo in via Stuparich 
o, ancora, la sala presso l’Antica scuola dei Battuti. E poi la generosa (e appetitosa) ospitalità 
dell’Officina del Gusto per i corsi di burraco, del negozio di giocattoli “Al campanon” per il 
corso di origami e del sig. Alì Rezai Rad che, tra i colori dei tappeti persiani, concede lo spa-
zio per il corso di danze orientali. Infine i due laboratori di Informatica dove si tengono i nostri 
frequentatissimi corsi: quattro presso l’aula multimediale del Centro culturale Candiani e 
l’altro all’ITIS “Zuccante” per il già ricordato progetto “Studenti in cattedra”. 
Undici sedi per un numero davvero incredibile di incontri, di conferenze, di proiezioni, di spet-
tacoli, di corsi. 
A fine anno accademico, infatti, conteremo più di trecentoquaranta tra conferenze, incontri, 
proiezioni,  spettacoli, mentre i corsi, molti dei quali di durata annuale, saranno più di cin-
quanta. Un’attività che lascia ben poco tempo libero a organizzatori e docenti che, è bene ri-
cordarlo,  offrono molto di più del loro tempo libero. 

Avventurarsi su altri numeri rischia di annoiare, meglio fermarsi con un ultimo, 
doveroso omaggio al tre, perché tre sono le feste nel corso dell’anno acca-
demico, occasioni preziose per brindare insieme.  

Auguri UTL! 

*(Oriana Fallaci, Se il sole muore,  Milano, 1965)…
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Telefono: +39 0418504358
Email: info@officinadelgustovenezia.it
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE

Gusto e sapori in centro a 
      Mestre

Ambiente informale e 
            confortevole

Ampio spazio dedicato ad 
           eventi e feste

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)
tel. 041 5348315 fax. 041 5348035

Personal computers ed accessori 
Informatica: consulenza e so.ware

Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
so.ware presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

I nuovi sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. 

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL
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Era il 20 giugno 1987. Un manipolo di persone 
animate dal desiderio di offrire le loro conoscenze alla 
cittadinanza si ritrovavano presso il notaio Salvatore 
Colangelo per firmare l’atto costitutivo dell’UTL. Na-
sceva così la nostra associazione, sull’onda di 
quell’intuizione che aveva portato il prof. Pierre Vellas 
nel 1973 a creare all’interno dell’Università di scienze 
sociali di Toulouse la prima Università della Terza Età. 
Iniziative analoghe si erano poi sviluppate rapidamente 
in Francia e in altri paesi, arrivando negli anni ottanta 
anche in Italia, rivolgendosi principalmente alle perso-
ne anziane, ma anche a tutti coloro che hanno tempo a 
disposizione e desiderano imparare o sentono la neces-
sità di approfondire la loro cultura, di condividere delle 
conoscenze, di incontrare altre persone.  

La nostra Università del Tempo Libero ha assunto 
questo spirito  nel suo stesso nome! 

Quanta strada percorsa da quel lontano 1987 e 
da quella stanza di 8m2 che è stata la sua prima sede! 
Oggi l’UTL è una realtà culturale riconosciuta in città 
per la ricchezza e la qualità delle sue proposte culturali 
e ha trovato una sede ottimale, ora anche tecnologica-
mente attrezzata, nei locali di via San Girolamo.  

Due sono i pilastri sui quali poggiano le linee 
d’azione dell’UTL.  

L’obiettivo primario è sicuramente l’arricchimen-
to culturale, inteso come mezzo per vivere meglio, per 
conoscere la vita in ogni suo aspetto e poterla dunque 
meglio apprezzare. L'ampio ventaglio di discipline e di 
attività laboratoriali che l’UTL offre ai propri “Studen-
ti” è uno stimolo alla curiosità, al risveglio di interessi 
personali, all’approfondimento, alla progettualità.   

Il secondo, ma non meno importante in una socie-
tà che sempre più tende all’individualismo e all’isola-
mento, è l’obiettivo della socializzazione, l’attenzio-

ne alla creazione di occasioni che permettano alle per-
sone di conoscersi e di stabilire dei rapporti umani non 
banali. Questa finalità è perseguita principalmente gra-
zie alla particolare programmazione culturale dell’UTL, 
che permette a tutti coloro che lo desiderano di incon-
trarsi tutti i giorni nello stesso luogo, ma anche ai nume-
rosi laboratori dove si lavora insieme, ci si confronta, si 
discute. È pure favorita dalle numerose uscite culturali 
a Venezia e dai viaggi in Italia e all’estero, nonché dalle 
manifestazioni conviviali in occasione di alcune ricorren-
ze che mirano a creare una comunità solidale, una 
“grande famiglia” piuttosto che dei compagni di scuola.  

Per illustrare questi principi, l’UTL ha adottato 
due immagini, ormai presenti in tutti i suoi docu-
menti: una è la torre di Mestre disegnata da Toni Rota, 
già presidente UTL, che vuole essere il simbolo della 
storia  dell’associazione. L’altra si è aggiunta nel 2011, 
con la mia presidenza. L’ho voluta perché credo che 
ben rappresenti lo spirito che anima l’associazione: i fili 
che uniscono le mani sono i fili della cultura, una cultu-
ra che genera conoscenza, ma capace anche di costrui-
re dei rapporti umani autentici. 

Ciò che ci caratterizza e ci distingue da altre realtà 
similari è la programmazione di incontri pomeri-
diani rivolti a tutti i soci, senza limitazioni di parteci-
pazione, perché, con notevole sforzo economico, affit-
tiamo due sale molto capienti.  

Queste lezioni-conferenza giornaliere, per un totale 
di 14 ore settimanali nelle due sedi, Istituto Berna e 
Centro Civico Manin, spaziano in moltissimi campi del 
sapere (scienze, letteratura e storia, arte e architettura, 
filosofia e psicologia, medicina, economia, cinema …).  

Comunicate già all’inizio dell’anno attraverso un 
documento denominato Book e ricordate poi men-
silmente nel Bollettino, permettono a ciascuno di 

Era il 20 giugno 1987. 
Un manipolo di persone… 

Daniela Cornaviera

Tiziano Vecellio, 
“Le tre età  

dell’uomo”  
(particolare) 

[in:https://it.wikipedia.org]
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costruirsi un piano di frequenza personalizzato, a misura 
dei propri interessi e del proprio tempo. Ma chi vuole e 
ha tempo libero, ha la possibilità di frequentare tutti i 
giorni!  

Per lo staff, la realizzazione di questo mosaico di 
lezioni costituisce un momento di grande fervore cultu-
rale per dare organicità alle proposte di docenza che 
pervengono numerose. Sono stati così individuati dei 
percorsi a più voci come il Percorso Viaggi virtuali, 
il Percorso letterario nel romanzo e altri filoni che rag-
gruppano interventi sull’arte, sulla storia, e la storia di 
Venezia in particolare, sulle scienze.   

La disponibilità di queste grandi sale ci offre altresì 
la possibilità di prevedere eventi aperti alla cittadi-
nanza in occasione di alcune ricorrenze (giornata della 
Memoria, Giornata della Donna, natale di Venezia) o 
di incontrare artisti, personalità o enti del territorio 
particolarmente significativi.   

Come altre associazioni rivolte agli adulti, l’UTL 
propone corsi annuali di lingue (francese, inglese, 
spagnolo, tedesco) e di informatica a più livelli, di foto-
grafia, fotoritocco, montaggio video digitale, internet, 
arte e disegno, artigianato artistico, canto corale, 
bridge, burraco. Da due anni abbiamo anche un 
laboratorio teatrale che si è già esibito in pubblico e dei 
corsi di balli di gruppo e di danze orientali, attività mo-
torie benefiche per il corpo e la mente. Ma poi, grazie 
alle due aulette della nuova sede, se ne aggiungono altri 
come i corsi di filosofia, di cultura latina, di comunica-
zione efficace, di linguaggi dell’arte, di lettura espressi-
va…  In totale una cinquantina! 

L’UTL si può vantare di avere vinto in provincia il 
primo, e finora unico, progetto europeo Grundvig 
per l’educazione permanente dal titolo Personal Town 
Tours realizzato nel biennio 2012-2014. I partecipanti 
hanno concepito degli itinerari particolari in città, tra-
dotti nelle principali lingue europee dagli studenti di 
otto licei cittadini. Questa collaborazione con le 
giovani generazioni, lanciata dalla Commissione 
europea come Anno europeo 2012, è diventata ormai 

una linea di condotta costante dell’UTL, che ha affida-
to la creazione del proprio sito a uno studente dell’ITIS 
Zuccante e da anni propone il progetto “Studenti in 
cattedra”, con gli studenti del Liceo linguistico S. Cate-
rina che entrano in classe come docenti di inglese e di 
tedesco ed ora anche con gli studenti dell’ITIS Zuccan-
te, docenti nel corso “In viaggio con Internet”. 

Profondamente convinti dell’efficacia della cultura 
della rete, collaboriamo assiduamente con alcu-
ne realtà del territorio, in particolare con la Muni-
cipalità di Chirignago Zelarino e il Centro Culturale 
Candiani, dove sono stati proposti negli ultimi anni dei 
cicli tematici di conferenze, cogliendo le suggestio-
ni provenienti dalla storia o dall’attualità. I più impor-
tanti,  “Italia 150”, “Venezia tra antiche e nuove accoglienze”, 
“Echi di Grande Guerra”, “Paesaggio, arte, cultura, terri-
torio” e quest’anno “Pianeta Acqua”.  

L’UTL collabora anche con altri enti e realtà cultu-
rali del territorio, come la Biblioteca Civica VEZ, l’As-
sessorato all’Ambiente, l’ADICO, l’Officina del Gusto, 
lo spazio eventi Ca’ Zen…  

Da tre anni abbiamo anche una rivista, Piane-
taUTL, che ha quattro numeri cartacei e due specia-
li online, tutti comunque reperibili all’indirizzo 
https://issuu.com/pianetautl, ed ha all’attivo alcune 
pubblicazioni, le ultime su supporti informatici. 

Ci sarebbe tanto altro da aggiungere, ma lo spazio 
non lo consente. Termino qui e ho il piacere di farlo  
citando due aforismi che mi paiono molto azzeccati per 
tutti noi utiellini:  

“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il 
suo proprietario ovunque.”	         (Proverbio cinese) 

“Per l'ignorante la vecchiaia è l’inverno,  
per il saggio è la stagione del raccolto.”	        

	 	 	 	       (Proverbio yiddish) 

E allora, continuiamo ad apprendere e a raccogliere 
tutti assieme.  

Buon compleanno UTL e cento di questi giorni! 

Gustave Klimt, 
“Le tre età della 
donna” 
(particolare) 

[in:https://it.wikipedia.org]
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Gentile Presidente, 
In occasione del trentennale UTL, desidero esprimerle 

i complimenti per il cammino percorso dall’Associazione 
sorella in questi trent’anni, per il contributo dato alla 
crescita culturale e sociale di Mestre, con l’auspicio di 
potere lavorare assieme. 

I migliori auguri dall’UPM tutta 
Il Presidente, Mario Zanardi

Al Presidente dell’UTL                         
Daniela Cornaviera, 
Via Parco Ponci n°3                          
30175, Mestre (VE)

UNIVERSITÀ POPOLARE DI MESTRE 
Corso del Popolo, 61                                                    
30100 Venezia, Italia

L’Università del Tempo Libero festeggia quest’anno un 
grande traguardo: il trentennale della sua fondazione. 
Insieme all’Università della Terza Età (UNI3), entrambe 
dalle comuni origini, è inserita nella realtà territoriale 
Mestrina e Veneziana.  

Da sempre nell’ambito dell’Associazionismo di tutte le  
Università del Volontariato, il ruolo prioritario ed 
insostituibile è quello di promuovere e diffondere cultura, 
attualità, attraverso corsi e conferenze su vari temi e  
argomenti, visite a città, musei, viaggi di istruzioni, il tutto 
finalizzato a stimolare la curiosità, il dialogo e la riflessione, 
ma anche e  soprattutto armonizzi la vita di tutti i giorni dei 
propri associati. 

In questo contesto, L’Università del tempo libero, 
assieme ad UNITRE che vanta oltre mille iscritti, ha saputo 
negli anni costruire a pieno titolo un patrimonio storico 
consolidato di socialità e cultura, contribuendo in modo 
originale al rilancio complessivo della città.  

Città che sta compiendo notevoli sforzi per 
riappropriarsi  di una sua identità urbanistica, pasticciata e 
dequalificata nel passato, pur conservando ancora un 
singolare riferimento toponomastico immaginario:  
“riviera” senza fiumi, “parchi” senza alberi né prati, 
“barche” senza rive né acqua. 

In conclusione le Associazioni Socializzanti 
Universitarie di Volontariato si propongono alle 
fondamentali Istituzioni cittadine, sostenendo con 
particolare attenzione le prospettive, le esperienze e lo 
sviluppo di “Mestre Oggi”, con cordialità e disponibilità. 

Il Presidente, Salvatore Gravili 

Al Presidente dell’UTL                         
Daniela Cornaviera, 
Via Parco Ponci n°3                          
30175, Mestre (VE)

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
Via Cardinale Guglielmo Massaia, 40 
30172 Venezia
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Pensavamo di stupirci raccontandoci … 
 gli anni che veloci scorrevano sulla nostra pelle 

emozioni intense o frammenti momentanei 
ancorati alla memoria sono stati 
giovani  un girotondo  luminoso 

mulinelli giocosi di  risa sbarazzine,  
per ritrovare il profumo d’infanzia e di latte 

sembravano sospinti da nubi di panna. 
Inesperti avvertivano il respiro della pioggia 

curiosi contavano le rughe del tempo 
In  grandi bolle d’aria i giorni sono stati 

carezze succose  dal sapore di pesca 
passeri di un’isola verde intrisa di futuro 

forse traguardi che sembravano sicuri. 
E raccontandoci…ancora…quanti anni 
e svegliarsi ogni mattina e fino a sera 

aspettando con pazienza di sanare 
 strappi d’ali di quotidiane, rese  

 e resistenze, dietro schemi privi 
di parole, fissando stelle impassibili. 

Quegli  anni avevano impostato 
scenari diversi dentro l’anima. 
e su gli orli sdruciti dei ricordi 

nel loro vano cercare si  chiedevano 
se il vento portasse ancora il sereno. 

Cambiare visione? Anni da rivoltare? 
Anni che per stupirci ora dovranno 

tra i fili d’erba bagnati di rugiada 
raccogliere  un  fiore semplice 

gustarne il  profumo proteggerlo 
con le mani in un luogo sicuro 

trovare linfa nella sua essenza perché 
l’azzurro si faccia cielo e poi pace.

Fioi 
se gavemo desmentegà 
i zoghi che fasevimo co gerimo picoli. 
Quanto importanti i gera per la crescita, per la  
fantasia. 
El xe un insegnamento de vita. 
El te fa capir che no sempre se vinse. 
Anca se ti ghe daressi un pugno in testa 
a quello che te porta via la sodisfasion de vinser 
e de tor in giro quelo che ti ga davanti. 
La gioia de svolar co un salto d’altessa,  
anca se magari ti pesavi un tot de chili. 
El campanon te insegnava a contar 
saltando sui numeri 
che adesso el ne serve, no poco, 
par saltar sul carovita. 
Fioi mii,  
no savè cossa che ve gavè perso. 
E noialtri se agnemo de come che i xe. 
Adesso ve basta un deo per la tivì, 
divudi, compiuter, “emmepitre”,  
sempre soi a casa e altro no digo. 
Ciapè un balon, do corde, do tre amighi,  
imposseseve dea strada e vivè la vita 
che la xe un zogo da grandi, 
ma la se impara da picoi.

Poes ia….  che  pass ione!

Se gavemo desmentegà

Gabriel la Veronese

[in: http://fkdesign.it]

Pensavamo di stupirci 
raccontandoci i nostri anni

Mariacarla Gennari
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“Il McDonald sarà la nuova chiesa americana 
ma non sarà aperto solo la domenica”. Que-
sto afferma il protagonista del film “The 
Founder”, dedicato al manager che ha 

creato il franchising dei ristoranti McDonald’s. E nes-
suno, ai giorni nostri, avrà problemi a riconoscere la 
veridicità di questa frase; oggi, se dici McDonald’s, 
dici America e dici anche fast food.  

La ragione dell’incredibile successo del McDo-
nald’s è stata un’intuizione di due fratelli, quella dello 
Speedee Service System, cioè del sistema di servizio 
veloce. In una specie di trasposizione culinaria dei 
principi della catena di montaggio, i fratelli Richard e 
Maurice McDonald avevano intuito che se fossero 
riusciti a trovare il modo di servire hamburger fumanti 
in pochissimi minuti, avrebbero creato non solo un 
nuovo modello di vendita ma anche una filosofia diver-
sa dello street food. Era il 1948, e in quel momento 
avevano percepito una caratteristica precipua della 
modernità: l’immediatezza. La rivoluzione del fast food, 
del cibo veloce, infatti consisteva nel passare da una 
cucina che offriva molti cibi con tempi di cottura molto 
lunghi, a un ristorante che ti dava pochi elementi, ma a 
tempo record. 

Se gli USA sono stati la patria del cibo veloce, l’Italia 
può vantarsi di aver dato i natali allo slow food, cioè 
alla degustazione a ritmo lento di cibi genuini e cucina-
ti con cura, in contrapposizione al consumo rapido di 
cibi pronti. Nel nostro paese fortunatamente si parla 
anche, se pur con termine ancora una volta mutuato 
dalla lingua anglo-americana, di slow street food, 
di cibo di strada “con tempi lenti”, quello sano, auten-
tico, che caratterizza quella sfilza di creazioni che da 
secoli, da Nord a Sud Italia, soddisfano 
pancia e gola con una spesa contenuta 
e che distingue queste “bontà da 
passeggio”, prodotte tutte con in-
gredienti freschi e tipici della zona, dal 
junk food (cibo spazzatura) delle “solite” 
catene americane. 

E allora che dire… cosa c’entra tutto questo discorso 
con l’UTL? 

C’entra, perché quello che fa la nostra associazione 
è fornire prodotti vari, preparati con cura per soddisfa-

re i desideri e le esigenze dei soci. E’ una 
realtà locale ma, come le bontà tipiche, offre varietà, 
autenticità e genuinità nello stesso tempo, assicurando 
la qualità di tutto ciò che viene preparato con passione.  

Il parallelismo mi sembra calzante ed efficace. 
L’Università del Tempo Libero non è fast 

food, né nei tempi necessari all’organizzazione, né in 
quelli dedicati dai docenti alla preparazione dei corsi e 
delle conferenze, ma soprattutto non lo è nei contenuti. 
E’ un impegno spontaneo e gratuito di tutti, organizza-
tori e docenti, che ognuno svolge tendendo al meglio 
delle proprie capacità e possibilità, mettendo a disposi-
zione conoscenze e condividendo esperienze. 

Di quello che viene offerto dall’associazione già 
altri hanno detto, a me interessa evidenziare che ciò 
che viene proposto non è “cibo veloce”, che die-
tro alle cose, apparentemente semplici e alla portata, 
stanno disponibilità, impegno e preparazione dei singo-
li, che fanno del loro meglio elargendo molto di più del 
semplice “tempo libero”, gratificati unicamente dal 
puro piacere di condividere e trasmettere, per mante-
nersi vitali e per trasmettere vitalità. 

Per comprendere quale sia l’enorme lavoro svolto è 
sufficiente recarsi in sede, in via San Girolamo, una 
mattina alle nove, magari in un giorno di mercato per 
vedere quanto è bello il posto in cui è ubicata, e rima-
nere in segreteria per qualche ora così da poter toccare 
con mano il tourbillon di attività, a volte frenetico, che si 
susseguono, e le richieste o gli imprevisti cui bisogna far 
fronte. E se ciò non bastasse, ci sono poi le ore spese a 
casa, davanti al computer per preparare comunicazio-
ni, locandine, aggiornamenti,… 

Così, come l’associazione “Slow food” promuove 
“il piacere del cibo e la qualità della vita per 

gli uomini”, l’UTL vuole mantenere vivo il 
piacere della cultura, alimentare il desi-

derio di conoscenza dei soci, ma anche 
proporre momenti di convivialità, 
con la convinzione che tutto ciò sia il 

succo del vivere bene. 
Non rimane che ringraziare tutte le singole persone 

che si impegnano per realizzare tutto ciò e, magari, 
chiedersi: potrei anch’io fare qualcosa per l’associazione?

L’UTL non è “fast food” 
Gabriella Baso

PIANETAUTL | TR
EN

TEN
N

ALE U
TL              

m
aggio-giugno2017

Planet



10

”Se, quand’ero giovane, la pittura era un 
grande piacere, in certi momenti non ero 
insensibile a un sentimento spontaneo che 
mi sorprendeva, precisamente quello di 
esistere senza conoscere la ragione del 
vivere e del morire. …” René Magritte 

René Magritte, La bataille de l'Argonne, 1959 

[in: http://unifiedtao-it.blogspot.it]

When I was young my teachers were the old.                                                                                                                                   
I gave up fire for form till I was cold.                                                                                                                                  

I suffered like a metal being cast.                                                                                                                                                   
I went to school to age to learn the past.                                                                                                                               
Now I am old my teachers are the young.                                                                                                                                            

What can’t be molded must be cracked and sprung.                                                                                                                      
I strain at lessons fit to start a suture.                                                                                                                                                   

I go to school to youth to learn the future.  

(R.Frost, What Fifty said) 

“Non è un paese per Vecchi” 
Briciole filosofiche per il ripensamento di un “vecchio”  
luogo comune 
Alvise Capria

Mi chiamo Alvise Capria, e insegno Filosofia agli 
anziani.  

La prendo un attimo alla larga, sperando di non 
risultare eccessivamente sbrigativo e semplicistico, an-
che se la brevità del testo mi costringerà ad esserlo. 
Fondamentalmente la questione che mi si pone, che ci 
si pone, è: perché un ragazzo insegnerebbe (se esiste 
qualcosa da insegnare, in Filosofia) Filosofia a un grup-
po di persone “più in là con gli anni’’, alla “terza età’’, 
“non più giovani’’, ? 

Dunque momentaneamente quello che si affaccia 
non il problema del “perché la Filosofia” come discipli-
na, ma perché “a loro’’? Perché insegnar loro qualcosa? 

Già qui notiamo un’infinità di problemi che il sem-
plice uso del linguaggio fa venire alla luce. Una sana 
pratica buonista, figlia dei tempi e di una cultura che 
poco si cura della cosiddetta “terza età’’, porta ad af-
frontare con una delicatezza quasi pietosa il semplice 
utilizzo di termini quali “vecchio’’, “anziano’’ e sino-

nimi. Per questo motivo quando ci si deve rivolgere ad 
una persona biologicamente vecchia, sia per rispetto, 
sia per un uso fin troppo comune e secolarizzato, si 
tende ad essere imbarazzati nel trovare un epiteto con 
cui rivolgersi a loro. Dunque non “vecchio’’, ma nep-
pure “anziano’’, “in là con gli anni’’. Addirittura a volte 
il termine “maturo’’ diviene un termine che si ha paura 
di utilizzare. Si tende dunque a demonizzare, per 
farla breve, una fase della vita, fino a farla quasi 
scomparire. Queste persone, questi individui non 
sono più ciò che sono, ovvero uomini e donne che han-
no una certa età e dunque un certo status (sociale, cul-
turale, biologico, il tutto comportante una serie di pro-
blematiche che andrebbero tematizzate a dovere ov-
viamente), bensì divengono un “qualcosa-in-funzione-
di-altro’’, ovvero vengono definiti in base al modello 
imperante nella cultura di massa, la quale, giova ben 
dirlo, rifiuta la morte e la debolezza: una cultura (che 
ben poco ha di “Kultur’’ ma molto ha di “Zivilisation’’)

                 
                     Robert Frost 

Per una traduzione in italiano della poesia e per informazio-
ni sull'autore si veda: http://www.iger.org/ricerca/gruppi/
voci/what-fifty-said/
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”A mio padre devo la vita,  
al mio maestro una vita che vale 

 la pena essere vissuta”  
Alessandro Magno 

Alessandro Magno in un particolare del grande mosaico 
che raffigura la battaglia di Isso, trovato a Pompei nella 
pavimentazione della casa del Fauno e oggi esposto al 

Museo archeologico nazionale di Napoli.                            
[in: http://www.nationalgeographic.it]

dove la forza e la giovinezza intrisa di machismo sono 
al primo posto, ergendosi sulle macerie nascoste di un 
destino che si vuole occultare costantemente e affanno-
samente.  

Per questo la vecchiaia è, come ha ben sottolinea-
to Galimberti “dura da vivere’’ non solo per gli ovvi 
condizionamenti biologici, ma anche per una serie di 
“destrutturazioni’’  della propria figura: se si vive in 
funzione di qualcos’altro, si perde se stessi, e certe volte 
ritrovarsi, in questo mondo fatto di “Sentieri interrotti 
che errano nella selva’’ diviene quasi impossibile. Lo 
notava bene Max Weber, sostenendo che “non si muore 
più sazi della propria vita, come le generazioni prece-
denti, ma si muore stanchi’’. Come potrebbe essere 
altrimenti? Come non si può non essere stanchi se ogni 
giorno tentiamo di evitare il contatto con la cosa che ci 
è più naturale al mondo, e le fuggiamo costantemente, 
costruendoci un ritratto da nascondere in soffitta per-
ché le altre anime, disperate come noi, non vedano i 
segni del decadimento fisico e morale? “Il ritratto di 
Dorian Gray’’ è il romanzo del nostro tempo, è l’opera 
in cui ci muoviamo costantemente in maniera incon-
scia. Del quale, tuttavia, non abbiamo imparato la ter-
ribile lezione. Lo stesso Seneca, nel «De brevitate Vi-
tae» è lapidario: “Tu sei tutto indaffarato, la vita va 
avanti; verrà la morte, per la quale, volente o nolente, 
devi farti trovare libero’’. 

In questo panorama generale che poco ha di cultu-
rale, perché poco “edifica’’, l’anzianità fatica a trovare 
posto, ed è relegata spesso nelle due ore di un “andia-
mo a trovare la nonna in casa di riposo’’, in un abbrac-
cio frettoloso, in un bacio che ha poco di Cristo ma 
molto di Giuda, in un ascolto selettivo e annoiato, nel-
l’ansia di uscire per andare a “ritrovare la vita’’, quella 
vita la quale invece stiamo fuggendo, perché fuggiamo 

la sua figura più rappresentativa, la maturità, non “fine 
della vita’’ ma primo atto di una “coscienza della mor-
te’’. Spesso rifiutiamo il confronto dialettico nell’età (e 
all’età) della maggiore solitudine. 

Cosa dunque si può fare? Dove e come agire? Può 
la Filosofia, forse più di tanta inutile e decantata psi-
cologia (sua figlia adolescente ribelle che spesso norma-
tivizza, e, quindi, foucaultianamente, ingabbia e limita, 
crea casi a cui riferirsi, fa divenire il patologico normale 
e il normale patologico) provare un approccio nella 
liberazione dell’uomo e della donna maturi o an-
ziani? E perché può un giovane permettersi, quasi in 
un atto di hybris, di tracotanza, di “insegnare’’ qualcosa 
a chi ha la schiena già carica del peso degli anni? 

Dobbiamo partire da un punto fondamentale, per 
provare a rispondere a queste domande e combattere 
questo invisibile Leviatano che è la nostra società de-
realizzante. È un piccolo inciso, ma può fare tutta la 
differenza del mondo. Cicerone, nel suo libello «Sulla 
vecchiezza» dice una cosa molto interessante: “come 
infatti non tutti i vini, così non tutti i caratteri 
inacidiscono con la vecchiezza’’. Si deve dunque 
tenere a mente che essere maturi, anziani, vecchi, non 
è di  per sé una sconfitta. Anzi, propongo di essere più 
radicali, come suggerisce del resto Cicerone: esiste 
un’intera categoria umana che non si è data per sconfitta, 
che non ha accettato in maniera rassegnata l’avanzare 
dell’età. Sono gli “Anziani”, termine che utilizzo per 
distinguerli dai “Vecchi”. “Vecchio’’ è colui che ha 
rinunciato, colui che accetta con duro cipiglio qua-
lunquista la realtà che gli si para davanti, la stigmatiz-
zazione sociale, colui per il quale di fronte alla malattia 
e alla vita la sua esperienza e la sua esistenza sono le 
uniche cose che contano. Non ha più passato, perché 
non gli interessa più il futuro. E le sue giornate sono
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oscurate da un sadico confronto con la malattia, la de-
cadenza e il rimprovero della bellezza e vitalità della 
gioventù, ultimi suoi compagni  nella zattera di un per-
corso alla deriva.  

Assai diverso è l’Anziano. Per questa figura 
c’è speranza, ed è per loro che la Filosofia e il pensie-
ro offrono luoghi e mete inaspettate, scoperte sempre 
fresche e frutti gustosi di cui nutrirsi. A Loro insegno, 
perché Loro hanno scelto di imparare. Con questi indi-
vidui straordinari avviene un processo altrettanto 
straordinario: la vecchiaia ottiene un’estetizzazione. Il 
sapere per loro non è fatica, è delectatio, è piace-
re. Come avviene questo cambiamento quasi radicale?  

Abbandonate le fatiche familiari o lavorative, ci si 
può dedicare alle fatiche dell’Ingegno: consapevolezza 
di aver dato nella e alla vita qualcosa, di aver vissuto 
un’esperienza intensa e di volerla perfezionare, 
con precisione quasi celliniana, dandosi ai frutti del 
pensiero e della conoscenza. Questo è il più alto segno 
di maturità, questa è la Maturità nel vero senso della 
parola: riconoscere una mancanza e avere l’amore, la 
voglia di riempirla. In poche parole, Filosofia. Questi 
individui sono filosofi nati. Ma in che maniera essi sa-
rebbero veri “filosofi’’? Rendendo giustizia a se stessi e 
alla loro categoria di uomini e donne “maturi”, come 
sopra si accennava. Non vivere per altro, ma vivere per 
se stessi, esercitando su se stessi un dominio. Dominio 
qui è inteso come Memoria, dominio di se stessi finaliz-
zato ad una più compiuta ricerca del sé che si ottiene 
riorganizzando i propri ricordi e le proprie esperienze, 
facendo infine un bilancio della propria esistenza. Do-
minando i ricordi si ottiene un particolare potere: da 
spettatori si diviene attori della propria vita. Non spet-
tatori passivi, bensì uomini e donne spinti costantemen-
te dallo spirito critico.  

Diventare spettatori di se stessi, essere a se stessi 
oggetti: estetizzazione, dandificazione compiuta, con 
quella Bellezza della forma che solo la Filosofia sa dare. 
La Maturità è Estetica dell’appropriatezza. 

Quale dunque il fine? Proprio perché un’estetica 
compiuta è Armonia, ciò che l’Anziano viene a trovarsi 
innanzi, coltivando la Filosofia, è un’armonizzazione 
delle facoltà interiori: essere in pace con se stessi, 
affrontare il futuro con decisione, amare di nuovo 
la vita perché alla vita si ritorna, dopo che la società 
da essa li aveva banditi. 

Per ultimo, la Filosofia va ad unirsi in un amplesso 
metafisico con una delle caratteristiche che più la ac-
comuna alla candida vecchiezza: l’amore per la discus-
sione. Proprio nell’amore della discussione Filosofia e 

vecchiezza vanno assieme, come cavallo e cavaliere. E 
dunque nell’ambito simposiaco, quasi conviviale, per-
ché viene ad esplicitarsi tutta la potenza del convivere, 
dell’intrecciarsi delle proprie realtà personali attraverso 
la potenza comune del logos, in quest’ambito si compie 
la magia, la mistica del venire alla luce di un atto quasi 
aleturgico: nella consapevolezza di sé data dal dominio 
della propria esistenza, dal controllo dei ricordi che 
sfocia nell’appropriazione di sé, si giunge allo sfogo-
scambio dialettico di un rapporto che umanamente 
diviene parresiastico.  

Questo perché attraverso la consapevolezza di sé si 
ottiene l’attuazione di una tecnica, e di per sé la consa-
pevolezza di padronanza di una tecnica richiede espe-
rienza, un’esperienza di vita vissuta, che ora aspetta il 
momento giusto per fiorire. 

La Filosofia in questo senso va ad offrire sia il mo-
mento educativo che il momento kairotico nell’espri-
mere coraggiosamente ed apertamente la propria libera 
opinione, la quale, confrontandosi con l’altro, diviene 
in qualche maniera verità. 

La vecchiezza dunque giunge così al culmine di 
un momento storico tornando all’origine: quella di es-
sere custode di memoria e consiglio, di autorità e 
saggezza in vista del futuro.  

Insegnata e maieuticamente portata alla luce da un 
ragazzo, Filosofo in fieri, la verità torna in possesso del-
l’anziano, che può così tornare a celebrare se stesso 
come fonte di auctoritas per gli altri. Un ritorno 
che forse non è Eterno in quanto alla  forma, ma lo è di 
sicuro riguardo ai contenuti. Un ritorno cui assisto co-
stantemente tutte le volte in cui entro in classe e affron-
to con i miei “studenti” la lezione. Quelle ore in cui ci 
troviamo a discutere divengono ore preziose: non ore di 
mera retorica o volte al mero dilettantismo verboso, ma 
ore di Verità, per me, per loro, per tutti coloro che par-
tecipano. 

Mi chiamo Alvise Capria, e insegno Filosofia 
agli anziani. Ma sono loro, alla fin fine, che inse-
gnano a me. E di questo non posso che esser loro 
infinitamente grato. 

 A.C.
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Alberto Manzi, insegnante 
e pedagogo. Negli anni ’60 
il suo programma televisivo 
“Non è mai troppo tardi” 
aiutò milioni di italiani, gio-
vani e meno giovani, ad 
uscire dall’analfabetismo.
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Ciao a tutti, molti di voi mi 
conoscono già, sono Ilaria, 
una laureanda magistrale in 

Lingue e Letterature europee, americane e post-
coloniali a Ca' Foscari e insegnante di lingua spa-
gnola assieme a Silvana. Per celebrare questo im-
portante anniversario, mi è stato proposto di rac-
contare la mia prima esperienza in associazione da 
giovanissima -sebbene i miei studenti abbiano un'a-
nima decisamente più sbarazzina della sottoscritta- 
ed io non potevo che accettare molto volentieri. 

La possibilità d'insegnare spagnolo, mia lingua 
di specializzazione, è arrivata grazie ad un colpo 
di fortuna. Ricordo che tutto accadde un vener-
dì. Ero passata in associazione, attirata dalle lo-
candine colorate appese alla porta, con il fine di 
cercare un corso adatto per alcuni miei familiari e, 
alla fine, sono uscita con il contatto telefonico di 
Silvana tra le mani. Che ci crediate o no, quel fo-
glio significava per me un'occasione grandissima. 
In passato, ho avuto altre esperienze di docenza 
(insegnamento di italiano a stranieri) ma mai avrei 
immaginato di poter avere la possibilità di condur-
re da sola un intero corso nella lingua che più mi 
appassiona. Se da una parte ero elettrizzata dal 
nuovo progetto, dall'altra, però, l'idea iniziava a 
spaventarmi; non smettevo di pensare “Chi trove-
rò?” “Come dovrò organizzare le lezioni?” “Sarò 
all'altezza?”. Se vi state chiedendo quale sia la 
rappresentazione della paura, immaginate una 
ragazza di 25 anni, una cattedra, una classe for-
mata da venti adulti in attesa di un suo segnale di 
vita. Eccovi rappresentato il mio primo giorno di 
insegnamento presso l'UTL. Fortunatamente, 
però, al mio fianco ho trovato Silvana, una persona 
splendida che mi ha sempre appoggiata diventando 
la mia stella guida. Inoltre, grazie a lei ho potuto 
insegnare a tutti i livelli di spagnolo (corso 1, 2, 3) e 
questo non solo mi ha permesso di confrontarmi 
con diversi programmi accademici, ma anche di 
conoscere di volta in volta persone fantastiche. 

Fantastiche perché prima di tutto, credo che 
avere la voglia di rimettersi in gioco, di ritornare 
tra i banchi di scuola a distanza di anni, non sia da 
tutti. Nei vostri occhi posso vedere l'interesse, l'im-
pegno e la costanza nel seguire le lezioni (anche 
durante le tragiche spiegazioni sull'accento spa-

gnolo...aiuto!). In secondo luogo, devo ringraziare 
voi, studenti, se mi aiutate a crescere. Più volte ho 
confessato alla mia classe come, in realtà, siano 
loro i veri insegnanti. Perché, è vero, io posso 
spiegare le regole grammaticali indicate nei ma-
nuali, ma loro mi insegnano ogni giorno valori 
preziosi che non si possono trovare scritti in nessun 
libro come il significato della vita, il non arrender-
si, di guardare sempre avanti con il sorriso e di 
sfruttare ogni attimo... “Chi osa insegnare non 
deve mai cessare di imparare” ed è forse per que-
sto che credo che l'insegnamento sia il lavoro più 
bello del mondo. 

Come si svolge, quindi, una nostra norma-
le lezione? Ve lo svelo subito. 

Una lezione solitamente comincia a partire da 
casa con ore dedicate alla sua preparazione, come 
provare ad alta voce le spiegazioni, studiare gli 
argomenti e creare schede adeguate ai differenti 
livelli. Non posso negare, quindi, che il tempo de-
stinato all'infarinatura generale non sia di certo 
poco. Inoltre, solitamente si cerca di dividere l'atti-
vità secondo tre competenze: grammaticale, lessi-
cale e comunicativa. Ma, come diceva il Premio 
Nobel per la letteratura Anatole France “S'im-
para soltanto divertendosi”, non penso ci sia 
miglior modo se non apprendere unendo l'utile al 
dilettevole; ed è per questo che si cerca sempre di 
accompagnare i vari esercizi con canzoni (e che 
lezione di spagnolo sarebbe se non ci fosse un po' 
di ritmo latino) o filmati. Insomma, non ci anno-
iamo mai. Si cerca sempre di creare un ambiente 
caloroso che vada al di là della mera “classe didat-
tica”: uno spazio dove ognuno possa raccontare 
un po' di sé e conoscersi grazie ad un interesse in 
comune. Immagino sappiate meglio di me che 
quando una persona ha una forte passione -in 
questo caso l’insegnamento- in quell'ora e mezza 
accademica cerca non solo di dare il massimo ma, 
soprattutto, di riuscire a trasmettere l'amore per la 
materia ai suoi studenti; e vi assicuro che la soddi-
sfazione nel vedere “crescere” i propri alunni le-
zione dopo lezione, ripaga tutto lo sforzo.  

Il mio augurio è che UTL possa essere, an-
cora per anni a venire, il luogo di incontro per 
persone che vogliono fare parte di questa grande 
famiglia dalla quale, con profondo affetto, anche 
io sono stata accolta.

Insegnando s'impara 
Ilaria D’Este
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Ci trovavamo, Fabrizia ed io, al sabato mattina 
nella bella sede della VEZ, la biblioteca dei me-
strini di piazzale Donatori di sangue, per una pic-
cola ricerca che era anche una scommessa: pote-
vano le pagine di un quotidiano restituire qual-
che frammento del momento, del contesto, 
in cui è nata la nostra associazione?   

Abbiamo chiesto ad un addetto, disponibile e 
competente, se poteva aiutarci, volevamo consul-
tare il Gazzettino di Venezia Mestre limitatamente 
al mese di maggio del 1987. 

Maggio 1987, Maggio 2017: trent’anni fa 
esatti. 

Seduti davanti alla postazione del visore mi-
crofilm, apparecchio invero piuttosto vecchiotto e 
poco disposto ad aiutare chi se ne intendeva po-
chino di questo tipo di macchine, abbiamo ini-
ziato a scorrere, proprio come si vede in certi 
film thriller americani, le pagine del quotidiano. 

Come dei bambini, in una sorta di tatonne-
ment sperimentale, abbiamo aperto la caccia in 
cerca di notizie che potessero esserci utili per di-
segnare una scenografia in cui ambientare la ve-
nuta al mondo di questa nuova creatura del pae-
saggio culturale mestrino: l’UTL. 

Le nostre memorie vacillavano di fronte ai 
titoli degli articoli: nomi, persone, fatti, storie… il 
ricordo presentava il conto, e non sempre era 
divertente perché talvolta la nostalgia prevale sul 
sorridente “ma guarda come eravamo, ti 
ricordi?”.  

Bando all’Amarcord, siamo qua per una ri-
cerca. 

Una volta definito lo scopo della ricerca, ci 
siamo posti le questioni relative al metodo che 
avremmo utilizzato per la raccolta degli articoli 
meritevoli dell’attenzione nostra, del giornale e 
del lettore.  

Ci siamo trovati d’accordo nello stabilire che 
l’unico criterio che ci avrebbe guidato era la 
curiosità. 

Avremmo dato credito al nostro fiuto di per-
sone curiose nel cercare notizie che potessero 
incuriosire e mettere in moto una memoria così 
lontana. 

Mentre Alessandro ed io seguivamo con partico-
lare attenzione i titoli che scorrevano sullo 
schermo di quel visore così obsoleto, venivamo 
sovente colpiti dall’analogia tra tematiche e 
problematiche allora evidenti con quelle 
tuttora esistenti, magari di pressante attualità. 

Dalle pagine del quotidiano emergevano ad 
esempio, balzando alla ribalta, i problemi con-
nessi con il flusso turistico e l’esigenza di ra-
zionalizzarne nel modo migliore la distribuzione. 
Veniva all’epoca costituito un apposito organi-
smo al fine di suggerire strategie opportune per 
disciplinare i visitatori. Il comitato allora stigma-
tizzava interpretazioni distorsive come l’introdu-
zione del numero chiuso, considerando ovvio un 
accesso libero a Venezia.

Maggio 1987, trent’anni fa. 
Mestre, e non solo Mestre, nella cronaca de “il Gazzettino”. 
Fabrizia Catozzi, Alessandro Voltolina
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… analogia tra te-
matiche e problema-
tiche allora evidenti 
con quelle tuttora 
esistenti, magari di 
pressante attualità. 
…

[in: http///lewebpedagogique.com]
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Veniva rilanciata da alcuni la proposta sepa-
ratista di Mestre da Venezia, al di là dell’esito 
referendario negativo realizzato pochi anni pri-
ma, nel 1979. C’era chi, tra i fautori del “divor-
zio”, auspicava la realizzazione di una città, Me-
stre, come polo di sviluppo produttivo anche in 
un futuro di terziario avanzato, all’interno di 
un’area metropolitana con Padova e Treviso, 
mentre a Venezia era assegnato quello del terzia-
rio culturale in modo tale da integrare i due si-
stemi nel reciproco progresso. 

Ma mentre si discuteva sul versante politico 
di separazione, nel contempo la fusione calcio 
Mestre e calcio Venezia stava diventando 
realtà al di là di una tifoseria spaccata tra favore-
voli e contrari. C’era chi nella diatriba proponeva 
un’alternativa: “Facciamo prima lo stadio, poi si 
vedrà”. E in effetti il progetto del nuovo stadio 
di Tessera veniva presentato con enfasi dalla 
Giunta comunale di allora. “Ecco la planimetria 
dell’area che ospiterà il nuovo stadio”, si legge 
nella pagina del Gazzettino; il tempo verbale uti-
lizzato era l’indicativo, quello della realtà, dell’o-
biettività e della certezza anche se proiettata nel 
futuro… che tuttavia permane distante. Trascor-
so un intero trentennio, si continua a trattare del 
progetto di un nuovo stadio, ora made in USA in 
mano all’architetto Matt Rossetti di Detroit. Il 
sogno, secondo l’attuale Presidente del Venezia 
Calcio intervistato, è vedere la squadra giocare 
nel nuovo stadio nella stagione 2019-2020. I con-
sensi, le critiche, le proposte si scatenano come al 
solito. Ma veramente si perverrà questa volta ad 
una concreta realizzazione? 

Potremmo soffermarci ancora su innumere-
voli e variegate altre questioni riconducibili alla 
realtà politica, culturale, ambientale locale del 
lontano 1987. 

All’epoca la neo-nata Associazione per il cen-
tro di Mestre aveva reso noto il suo manifesto in 
cui esprimeva la volontà di trasformare il centro 
città in un’ottica di riqualificazione urbana 
per rendere piazza Ferretto vero e proprio luogo 
d’incontro per i mestrini, richiamo per manife-
stazioni culturali e di alto livello. In effetti il per-
corso allora intrapreso pare sia stato quello giu-
sto, volto a cancellare la vecchia immagine di 
Mestre “Beirut” del Veneto; il successo della re-
cente e interessante mostra su Klimt ne è una 
conferma. 

Ma quando all’epoca si discuteva di progetti 
legati al decoro urbano, alla salvaguardia del-
l’ambiente, alla costruzione di nuove strutture di 
utilità sociale, (ad es. l’ospedale) ci è parso di co-
gliere in tale ridda di problematiche complesse 
un atteggiamento di sfida propositiva, un clima di 
una certa fiducia nel futuro che si è venuto affie-
volendo sempre più successivamente. 

E che dire infine tra le amene curiosità 
ritrovate nelle pagine del quotidiano della candi-
datura di “Cicciolina” nella lista del partito radi-
cale? L’occasione delle votazioni politiche previ-
ste il 14 giugno forniva forse a Ilona Staller l’im-
munità parlamentare per allietare degnamente e 
in completa libertà i suoi “cicciolini”, visto che 
qualche condanna la affliggeva, qualche processo 
era in agguato? … Mala tempora currebant e face-
vano presagire tempi peggiori.

Piazza Ferretto nel 1987
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… trasformare il centro città 
in un’ottica di riqualificazione 
urbana per rendere piazza 
Ferretto vero e proprio luogo 
d’incontro per i mestrini…

[in: http://www.mestreantica.it]
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Trenta anni fa nasceva l’UTL e nello stesso periodo si rincorrevano a gran velocità 
una serie di invenzioni che crearono le premesse per una autentica rivoluzione dei 
modi di comunicare nel mondo e, in piccolo, anche nella nostra Associazione. Era, 
quello di allora, un mondo senza PC, rete, social, siti, WhatsApp, mail, ma un mondo nel quale la rapidità nello 
scambio delle informazioni stava assumendo una importanza sempre più rilevante e centrale. 

Il cambiamento è iniziato tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, quando le tecnologie della 
comunicazione multimediale cominciarono ad evolvere molto rapidamente con la diffusione dei primi PC. Viene 
inventato il web, Apple e Microsoft creano ambienti operativi di facile gestione ed i software per la scrittura e 
l’organizzazione delle informazioni; nascono la posta elettronica, la fotografia digitale e lo smartphone e, più re-
centemente, la novità dei social-networks comincia ad affascinare e coinvolgere gli utenti della rete. Tutto è co-
minciato circa trenta anni fa. 

A dare una accelerazione a questo cambiamento è stata la creazione e la rapida diffusione del World Wide Web.  
Il progenitore e precursore della rete Internet si chiamava Arpanet. Esisteva già in forme via via più evolute 

fin dagli anni '60, ma era una Rete che non aveva nulla o quasi di quello che usiamo oggi: niente Web, niente siti, 
niente social-network e sicuramente niente foto e video e niente mail come le intendiamo oggi, ed era accessibile a 
pochi eletti. Era stata creata come rete militare ma aveva trovato applicazione anche in ambito accademico. 

Il web vero e proprio nasce tra la fine del 1990 e l’inizio del 1991. Due anni prima, nel marzo del 1989,  un 
professore inglese allora sconosciuto, Tim Berners-Lee, aveva depositato al Cern di Ginevra un progetto rivolu-
zionario: era il “World Wide Web”, il primo programma di navigazione, quello che diede poi il nome alla 
rete in quanto tale. Tim Berners-Lee inventò fondamentalmente due cose: l’HTML, lin-
guaggio in codice per progettare le pagine, i siti ed i documenti che circolano sul 
WWW,  e l’HTTP per il trasferimento nel web dei documenti in HTML, sviluppan-
do l’idea rivoluzionaria del collegamento ipertestuale, il “link”. Non immaginava 
assolutamente la portata di questa sua invenzione. Da questo momento la rete, che 
all’inizio serviva quasi esclusivamente allo scambio dei risultati tra scienziati dei vari 
centri di ricerca sparsi nel mondo, diventò accessibile a tutti e tre anni dopo, nel 1992, 
un milione di computer erano già  connessi. Oggi gli utenti di internet sono più di  
3 miliardi in tutto il  mondo ma il web, diventato per noi “pane quotidiano”, è giovane: 
non ha ancora trenta anni. 

La nostra generazione di ultrasessantenni si è subito adattata alle novità, affascinata dalle molteplici 
possibilità di conoscenza e comunicazione che la cosiddetta rivoluzione informatica offriva ed offre e imparando 
velocemente a gestirne la tecnologia. Nella nostra Università i corsi di informatica, di tablet, di smartphone, di 
video digitali e di fotografia digitale sono molto seguiti e richiesti. 

L’evoluzione della tecnologia di Internet ha consentito la creazione dei servizi 
di rete sociale o Social Networks, come Faceboobk, Instagram, Twitter, Whats-
App, Google+, ambienti sociali virtuali che consentono la condivisione e lo scambio 
di informazioni in maniera autonoma, la gestione delle relazioni interpersonali degli 
individui, permettendo di curare le amicizie, divertirsi, informarsi, scambiarsi contenuti testuali e multimediali. In 
particolare Facebook è oggi considerato il Social Network per antonomasia. Anche Mark Zuckerberg non 
immaginava che la sua creazione avrebbe avuto un incredibile e rapidissimo successo: Facebook è oramai divenuto 
una costante nella vita quotidiana di buona parte delle persone in Italia arrivando a modificare relazioni umane e 
alcuni aspetti legati alla socializzazione tra individui sia nelle sfere private che in quelle lavorative. Secondo recenti

Dalla macchina da scrivere a WhatsApp: 
30 anni di comunicazione UTL 
Daniela Angelozzi
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dati, metà degli italiani è iscritta a Facebook e di questi circa due milioni sono over 65, pensionati digitali che 
taggano e postano, per divertimento, per passatempo, per allacciare nuove amicizie o per tenersi in contatto 
con amici, parenti e nipoti.  Oggi la nostra associazione ha un suo sito web ma anche un suo profilo su Facebook: 
strumenti utilissimi per tenere aggiornati i soci iscritti e gli appassionati del social network. 

L’aggiornamento è garantito anche dall’uso della posta digitale. Non più soltanto tele-
fono fisso e comunicazione orale o fogli dattiloscritti, come trenta anni fa, ma 

una informazione rapida e diffusa mediante messaggi di posta elettronica 
che, attraverso la rete di internet, trasmettono rapidamente le “news” ai 
soci connessi tramite PC o smartphone e tablet. SMS e WhatsApp sono 

diventati strumenti utilissimi in casi imprevisti. 

Non solo la vita organizzativa ma anche quella culturale dell’associazione hanno positiva-
mente risentito di questa rivoluzione. 

La proiezione di slides, foto e video accompagnano, ormai, abitualmente l’attività dei nostri docenti. 
Basta avere a disposizione un PC collegato ad un videoproiettore o ad una lavagna LIM. Una cosa impensabile 

trent’anni fa quando il relatore, per rendere più vivace e accattivante l’esposi-
zione della sua ricerca al pubblico e ai corsisti o per illustrare determinati 
contenuti, si serviva di lucidi proiettati sullo schermo con una lavagna lumi-
nosa. Oppure arrivava alla conferenza equipaggiato di una serie di diapositi-
ve, fatte precedentemente sviluppare dal fotografo, che caricava sul vecchio 
proiettore controllando attentamente la successione temporale e il verso delle 
stesse per evitare di vedere proiettata sullo schermo un’immagine capovolta. 
La mia iscrizione è relativamente recente ma soci di vecchia data ricorde-
ranno le conferenze di 20-30 anni fa. Per usi didattici si usava a volte un ap-
parecchio ottico che si chiamava “episcopio”: era in grado di proiettare su di 
uno schermo le immagini tratte dalle pagine di un libro; la lampada molto 
potente, però, ingialliva e bruciacchiava le pagine di carta rovinando i libri. 

PC, rete, fotografia digitale hanno sostanzialmente modificato e facilitato il modo di fare cul-
tura. 

E il libro? Anche il libro cartaceo, fonte del sapere, è destinato a sparire. Il libro digita-
le ha timidamente fatto il suo debutto una decina di anni fa; è un libro che viene vendu-
to attraverso il web e scaricato su di un lettore apposito, usando telefonia mobile. Negli 
ultimi anni, con la diffusione di lettori appositi, l’eBook, così è chiamato, ha avuto una 
crescita straordinaria al punto che oggi negli Stati Uniti vengono venduti  più eBook 
che non libri stampati. In futuro, il libro si evolverà in un oggetto multimediale e inte-
rattivo, ricco di immagini, filmati, suoni, collegato al Web.  Tra alcuni anni la maggio-
ranza dei nuovi libri sarà pubblicata soltanto in versione digitale e non sarà più disponi-
bili in versione cartacea; si abbatteranno i costi e diminuirà notevolmente il consumo di carta con indubbi van-
taggi per l’ambiente. I lettori potranno 
accedere da qualsiasi dispositivo: PC, 
smartphone, tablet, basta che siano 
connessi a internet. 

A noi della generazione nata mol-
to prima della rivoluzione digitale ri-
marrà la nostalgia di quelle pagine 
sfogliate, del loro fruscio, dell’odore 
della carta che ingiallisce e invecchia 
insieme a noi.

[in: http://www.travelglobe.it/]
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Un quaderno ed una penna, una macchina fotografica 
ed un vassoio di frollini ci hanno accompagnato nell’in-
contro che avevamo con Toni Rota. Aspettava noi tre, 
Daniela, Gabriella ed io, in un pomeriggio un po’ gri-
gio di questa nuova primavera per un’intervista. Aperta 
la porta della sua bella casa ci ha accolto con la sua 
disponibilità sorridente capace di mettere a proprio 
agio qualsiasi persona e di contagiarla con la sua calma 
gentile. Gli ultimi suoi dipinti sono là in vista “Ad 
asciugare, li ho fatti stamattina” 
dice lui. In realtà fanno da cornice 
al suo mondo, anzi lo animano e lo 
completano, perché la sua capacità 
creativa lo rende instancabile nel 
suo “hobby”, come lo definisce lui 
stesso. Lavori, con una tecnica a 
spatola, che parlano non solo di 
una voglia di usare i colori ma di 
vedere una vita a colori. 

Ma siamo venute per raccontare 
dell’UTL, a dire il vero iniziamo 
piacevolmente a conversare di 
tante cose davanti ad un buon caffè e ad un’ottima tor-
ta fatta da lui insieme a Marianna: la ricetta della torta, 
gli impegni quotidiani, il suo lavoro, la permanenza in 
Lussemburgo ed a Bruxelles, il suo rientro a Mestre. E 
qui all’orizzonte si intravede l’Università, invitato a far-
ne parte dagli amici Ferdinando Poles, Luciano Sambo 
e Paolo Cavaleri. L’amicizia gioca un ruolo importante 
e l’Ispettorato dei Materiali Fissili a Bruxelles, da cui 
dipendeva, si trasforma e con entusiasmo viene a con-
tatto con altri “materiali”, prima come allievo e poi 
coinvolto anche come docente. In seguito avrebbe cura-
to con molto impegno la carica della presidenza rieletto 
quattro volte. Sebbene una delle prime sedi fosse uno 
spazio esiguo, concesso in comodato d’uso da un cono-
scente, già ha numerosi studenti che lo seguono nelle 
materie di Fisica e Disegno. Il clima a volte è conflittua-
le ma c’è chi promuove scelte di più alto livello e quella 
è la strada che Toni Rota preferisce percorrere per l’As-
sociazione. L’alto livello delle materie e l’efficien- 
za nella comunicazione: da questo può dipendere il 
successo di questo impegno perché è importante ciò che 
i soci studenti assimilano e portano con sé alla fine delle 
lezioni. 

E’ inevitabile chiedere di fare un confronto con 
l’attuale gestione UTL a lui che in passato come presi-
dente ha partecipato attivamente alla vita dell’Associa-

zione. Sorride e non fa critiche. Suggerisce, con il suo 
tono modesto e forse imbarazzato, di rendere i titoli 
dei corsi più accattivanti, di ampliarli in più 
lezioni, di migliorare lo spirito di partecipazio-
ne. In lui c’è la passione e la generosità, noi cerchiamo 
solo di precisare che è passato del tempo, non tantissimi 
anni, e stiamo inseguendo i cambiamenti che sono più 
veloci di noi,  e affinare le antenne di percezione delle 
esigenze attuali è un lavoro arduo e continuo. 

Toni Rota però è soddisfatto 
di ciò di cui si occupa adesso 
all’interno dell’UTL. Si diver-
te nel corso di “Disegno e 
pittura” perché c’è il contatto 
personale con coloro che lo 
seguono e lo scambio di opi-
nioni e conoscenze rende il 
rapporto docente-allievo uma-
no e piacevole. Nelle lezioni 
di Fisica e Scienza trova più 
gratificazione. E catturare 
l’attenzione e partecipazione 

significa aver condotto la lezione descrivendo la mate-
ria nel migliore dei modi. 

Ricorda con particolare piacere ed orgoglio il pe-
riodo in cui partecipava, come allievo, al laboratorio 
teatrale UTL quando il regista Vittorio Pregel lo guida-
va. Interpretava ruoli comici, a fianco di ottimi attori 
amatoriali, in commedie, sempre apprezzate, di Carlo 
Goldoni e drammatici in Lisistrata di Aristofane: “Ave-
vamo in repertorio addirittura il teatro greco” ci spiega 
con soddisfazione. Scelta attualissima allora come oggi, 
perché tratta il tema dell’emarginazione femminile, ed 
evidenzia come, attraverso una fattiva collaborazione, 
le donne possano imporsi. 

Con un sorriso modesto ci 
dice che questa sua “abilità” lo 
ha aiutato ed ancora lo aiuta 
nelle lezioni in aula e nelle 
conferenze. E lui, da scienzia-
to, ci offre una citazione di 
Galileo Galilei che fa sua: 
“Un buon insegnamento 
si compone di un quarto 
di preparazione e tre 
quarti di teatro”. 

Non è il caso di Toni Rota.

Toni Rota e gli altri 
Anna Maria Dal Moro
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Toni Rota nella “Lisistrata” di Aristofane

Toni Rota oggi nostro 
squisito ospite.

©gb
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Per il trentennale della nostra 
Università del Tempo Libero 

sono arrivati in redazione vari articoli che raccontano 
con ricordi e testimonianze vari momenti associativi e 
che descrivono le varie proposte culturali che hanno 
fatto crescere questa Associazione. 

Leggendo gli articoli da scegliere per la composizio-
ne del giornale mancava un articolo sul futuro dell'UTL. 
Come dare un look più giovane alla nostra Uni-
versità, per proporre dei corsi e delle attività anche ad 
una fascia giovane e non solo giovanile di soci. 

Così come occorre rivolgersi ad un’estetista, esperta 
nell’eseguire trattamenti di bellezza, per farci apparire 
giovani e belli, per dare un tocco di freschezza e levigare 
qualche ruga all’UTL, ho pensato di farmi aiutare 
dai nostri giovanissimi insegnanti, che seguono 
il progetto “studenti in cattedra”. 

Chiedo a Francesca e Donata Maria, studentesse 
del liceo linguistico "Santa Caterina da Siena" di Me-
stre di descrivere brevemente ai nostri lettori la loro 
esperienza in aula come insegnanti di inglese. 

Risponde Francesca: “La mia esperienza come 
"studentessa in cattedra" è iniziata l'anno scorso, quan-
do la mia professoressa di inglese mi ha proposto di 
partecipare a questa iniziativa. Mi è piaciuta così tanto 
che ho deciso di ripeterla quest’anno. Devo ammettere 
che l'esperienza è stata molto più utile e bella di quanto 
mi aspettassi. Ho compreso le difficoltà dell'insegna-
mento e le differenze di apprendimento in base all’età”. 

Per Donata Maria è il terzo anno e anche per lei 
questa esperienza è stata molto positiva: “Ho sempre 
pensato all’insegnamento e questa è stata per me un'oc-
casione per mettermi alla prova sul serio. Ho imparato 
tanto, soprattutto che non esiste un'età per imparare e 
studiare una nuova lingua e ammiro gli studenti UTL 
che hanno deciso di seguire le nostre lezioni, superando 
il pregiudizio dei propri limiti. Per me è molto motivante 
vedere anche la loro gratitudine nei nostri confronti, per-
ché scoprono che questo scambio generazionale li arric-
chisce. Quindi non posso che essere soddisfatta della mia 
partecipazione a questo progetto”. 

Aggiungo che nei vostri corsi avviene quasi un ca-
povolgimento dei ruoli, uno speciale interscambio tra 
generazioni diverse dove si impara a crescere assieme. 
Per questo mi piace considerarvi anche come futu-
re studentesse UTL e vorrei sapere quali attività sce-
gliereste per impegnare utilmente il vostro tempo libero. 

Ecco cosa ne pensa Francesca: “Mi piacerebbe di-
ventare una studentessa UTL e penso che molti giovani 

come me parteciperebbero volentieri ad attività innova-
tive, difficili da trovare in altre Associazioni culturali. 
Sceglierei il corso di fotografia, che si svolge attraverso 
percorsi fotografici tematici per le calli e le isole di Ve-
nezia, che potrebbe prevedere anche delle uscite fuori 
città a fotografare ad esempio l'Orto botanico di Pado-
va, le Ville Venete o la Verona di Shakespeare. Seguirei 
anche i corsi di ballo (insieme con ritmo e danze orien-
tali) che potrebbero completarsi con balli di diversi pae-
si, come balli irlandesi, hawaiani, polinesiani, Bolly-
wood… Inoltre a me piacciono i corsi artistici come 
quelli di pittura e di ceramica”. 

E le vostre proposte per nuovi corsi da pro-
grammare per i prossimi trent’anni all’Università del 
Tempo Libero? 

Ecco la risposta: “Una proposta potrebbe essere il 
corso di costume per lo spettacolo, in cui si studia la 
storia del costume scenografico dall'antica Grecia ai 
giorni nostri e poi si impara a progettare e realizzare i 
costumi stessi. Inoltre un laboratorio particolare che a 
noi piacerebbe seguire è quello del musical, che unisce 
la musica e il teatro, rendendo le rappresentazioni uni-
che nel loro genere. Infine da proporre corsi di cucina a 
tema (come cucina etnica, nouvelle cuisine...) per sen-
tirsi come i partecipanti di Masterchef ”. 

Il vostro entusiasmo è contagioso e penso che 
queste attività originali e accattivanti permetterebbero 
di unire persone di diverse età, ampliando la partecipa-
zione di una fascia più giovane di soci, pensando anche 
ad una programmazione fuori del cosiddetto orario di 
ufficio (dalle ore 17 in poi). 

Quindi questa è la strategia “cosmetica” che 
mi sento di suggerire per rimanere giovani. Sviluppare 
l'incontro e lo scambio tra generazioni significa anche 
sapere incontrare gli altri senza essere tentati di chiede-
re l'anno di nascita e di giudicarli per questo, promuo-
vere una "cultura" del tempo libero svolgendo attività 
interessanti, quanto realizzare momenti di coinvolgi-
mento e collaborazione attivi fra tutti, attraverso la va-
lorizzazione delle capacità di ciascuno.  

Ecco allora l'importanza della scelta interge-
nerazionale operata dall’UTL, che bisogna continuare, 
perché salvaguardare dei valori significa far tesoro delle 
esperienze passate e della memoria da trasmettere alle 
generazioni future. Auguriamo quindi all’UTL, attra-
verso il lavoro dei propri volontari, di continuare nel-
l’impegno di dare pienezza al tempo libero dei propri 
soci: tempo sì del riposo e dello svago, ma anche di dia-
logo, di impegno, di relazione, di crescita.

Proposte per i prossimi trent’anni 
Maura Miozzo
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Caro Paolo, 
…. 
Renzo Cavaleri 

Caro Paolo, 
ti penso ogni tanto da quando te ne sei 

andato; ma oggi ho deciso di scriverti una let-
tera. Non so come ti arriverà ma io ci provo. 
Tu dirai “ma perché”; il perché viene dal fatto 
che si avvicina il compleanno dell’UTL. 

Fra poco si celebreranno i trent’anni del-
l’associazione e allora c’è chi guarda indietro 
nel tempo per vedere se e come sono cambiate 
le cose e le persone  da quando c’eri tu. 

Io posso dire poco, in quanto è piuttosto 
recente il mio ingresso nell’associazione. Ma 
mi capita di sentire gente che c’è da più tempo 
uscire con commenti o accenni di commenti di vario carattere. Cose buttate così, distrattamente. 

So che l’associazione si è sviluppata nel tempo; che c’è più gente e forse ci sono anche più iniziative di 
una volta. Ma la mia attenzione è più rivolta a capire che tipo di persona può avere la curiosità o la 
voglia di entrare in questo tipo di associazione. Che cosa muove una persona di una certa età, entra-
ta nel periodo che i poveri di spirito definiscono "inutile" della vita, a voler entrare in un gruppo di persone 
con le stesse problematiche? 

Intrupparsi! Sembra che l'uomo abbia da sempre questa impellente necessità di fare corpo con i suoi 
simili, di riconoscersi  nelle persone che hanno le stesse esigenze. 

Ovvio! Diranno tutti. Allora è tutto qui? Ci si mette assieme dentro un'aula per ascoltare un tipo che ci 
spiega qualcosa come lo si farebbe per giocare a bocce? Più o meno, si potrebbe dire ed il discorso sembre-
rebbe finito. 

Ma non è così semplice e, soprattutto, non è così povero. 
L'uomo è una bestia complicata; porta dentro di sé tutta la storia della sua vita. Diciamo qualcosa di 

più;  porta dentro di sé le varie epoche della sua vita, la fanciullezza, l'adolescenza, la prima  giovinezza, 
eccetera. Ed affronta la vita con gli strumenti che ha accumulato nelle varie epoche. Ed usa strumenti che 
sono diversi da un'epoca all'altra. In altre parole affronta la realtà che ha attorno non solo con i criteri che 
ha acquisiti nel presente, ma può capitare che veda le cose con gli occhi del bambino che è stato. Con gli 
occhi  dell'adolescente o del giovane che è stato. 

Di questo mi sono reso conto da molto tempo, con una certa sorpresa, osservando me stesso innanzitut-
to. Allora mi sono messo ad osservare le persone, i miei cari, gli amici, i colleghi che ho avuto ed ho consta-
tato lo stesso fenomeno. 

A volte ho l'impressione che ci sbattiamo sul muso pezzi della nostra fanciullezza o adole-
scenza. Pensiamo di comportarci fra noi da persone adulte, certo; ma affiorano nei dialoghi, anche se in 
maniera appena percettibile, desideri, velleità, passioni, curiosità che appartengono ad altre epoche della 
nostra vita. 

E' chiaro che trovo ciò molto divertente e stimolante. E' una cosa che mi avvicina a chi ho di fronte; sen-
to una vicinanza, un senso di fratellanza che mi sorprende. Entrato da poco nell'UTL ovviamente ho ritro-
vato nei miei compagni  lo stesso atteggiamento mentale. 

Le molle che ci spingono ad agire a mio avviso sono la curiosità e le passioni. La curiosità è 
inevitabile necessità di capire quello che abbiamo attorno; vale per il pigmeo che si muove nella foresta 
equatoriale e per il cittadino contemporaneo che deve trovare il mezzo più rapido ed efficace per andare da 
un capo all'altro  della sua città. Le passioni nascono dalle nostre pulsioni ed hanno bisogno di esplicitar-
si, di avere un oggetto su cui riversarsi. 

Come ti dicevo, entrato da poco nell'UTL mi sono aggregato al gruppo che fa teatro. Diretti e istruiti

Paolo Cavaleri, 
grande appassio-
nato di studi  
storici, tenne  
conferenze sulla 
storia di Venezia 
presso l’Università 
del Tempo Libero 
di Mestre.  

Nell’immagine una 
delle prime tessere 
dell’Università. 

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

TR
EN

TE
N

N
AL

E 
U

TL
   

   
   

   
  m

ag
gi

o-
gi

ug
no

20
17



21

da due registe che fanno il lavoro in maniera 
egregia; siamo riusciti a combinare qualcosa 
che è piaciuto al pubblico. Le nostre adolescen-
ze saltano fuori nelle oscillazioni fra l'entusia-
smo ed il timore di esporci, vale a dire di salire 
sul palcoscenico. Si va dal sentirci un Goldoni 
od uno Shakespeare al temere di non ricordare 
la battuta che dobbiamo tirar fuori  al momen-
to giusto.  
Tutto divertente e stimolante: per nostra fortu-
na abbiamo un "autore" che riesce a combinare 
qualcosa per  un gruppo di 27 persone. Altri-
menti sarebbero dolori!  
La stessa persona coordina l'edizione di un pe-
riodico, che viene chiamato "PianetaUTL”, nel 
quale si riversano ulteriori  passioni ed entusia-
smi. 

Altre tardo-adolescenti si scatenano in balli di gruppo istruite da una "pasionaria" della danza. 
Insomma si agisce, si discute, si fa baruffa, si critica davanti e di dietro; in una parola si vive. 

Per tornare a te, immagino che il clima dell’associazione ai tuoi tempi fosse lo stesso. Conoscendoti, im-
magino il fervore con cui sei passato dall'essere allievo all'illustrare la storia di Venezia, una delle tue passio-
ni. Più tardi sei diventato anche presidente, per il tuo gusto di dirigere persone ed organizzare attività. Con 
la tua energia e la tua capacità, diciamolo pure, di rompere un po' anche le scatole. 

E' venuto anche il momento in cui hai presentato il tuo libro sulla prigionia  in guerra: la ferita della tua 
vita. 

Insomma sei stato una presenza viva, trascinante. E ti scrivo, per l'appunto, per dirti che l'associazione è 
ancora bella viva e con attività che trascinano all’entusiasmo. 

Spero che questa lettera possa raggiungerti là dove ora sei, nella nuova dimensione in cui ora ti muovi. 
Ciao 

                                                                                                                                       Renzo.

Il libro di Paolo 
Cavaleri. 

Dice Mario 
 Rigoni Stern:  

”Ho letto le sue 
pagine con  

commozione e 
memoria attenta. 

Un buon libro, 
dove alla dispera-
zione del Lager si 
accompagna una 

sofferta ironia che 
fa apparire  
più amara  

la sofferenza.” 

[in: http:// 
www.mursia.com]
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Sfogliando gli archivi dell’Università del Tempo Li-
bero “Città di Mestre” scorrono ricordi e testimo-
nianze di quanto è avvenuto e ha alimentato il respi-
ro della nostra associazione, nata per la forte volontà 
di un gruppo sparuto di grandi donne e di grandi 
uomini che investirono le loro fatiche ed economie 
per mettere in pratica ideali di cultura e di valori 
sociali, dando voce alle persone dell’età matura con 
il loro grande patrimonio di esperienze. 

Erano gli anni ottanta e cominciavano a nascere 
in tutta Italia le prime università per adulti ed anziani, 
che tuttora continuano ad offrire alla cittadinanza 
una risposta alla richiesta di conoscenza, di allena-
mento della mente, di condivisione di momenti d’in-
contro e di interessi culturali, trasmettendo anche ai 

più giovani i valori e la ricchezza di esperienze, fon-
damenta indispensabile alla crescita della società. 

1987 – 1989  Ai suoi inizi l’allora UNI-
TER, sotto la presidenza della dott. Marisa Bene-
detti ha vissuto tempi non molto facili, anche se 
sostenuti da entusiasmo e spirito di servizio, fra diffi-
coltà economiche e strutturali. 

1989  A fine mandato del primo biennio, su-
bentrò in carica come Presidente il dott. Ferdinan-
do Poles, che ebbe solo il tempo di organizzare il 
terzo anno accademico e di dare ulteriore impulso 
alla struttura didattica e organizzativa. La sua pre-
matura scomparsa ha segnato un altro momento di 
grave sconcerto.

Trent’anni di Presidenti 
Paola Fenzo
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1989 – 1991  Grazie alla generosa disponi-
bilità del dott. Dino Pagnin, si trovò quella pru-
dente e serena guida, quell’equilibrio necessario che 
diede una nuova impronta all’associazione e la indi-
rizzò positivamente verso un sicuro cammino. Fu 
durante il suo mandato che l’Assemblea dei soci de-
liberò il nome definitivo: Università del Tempo Li-
bero “Città di Mestre” e si aprì una sezione anche a 
Marghera, in collaborazione col gruppo Anziani 
“Primavera”. 

1991 – 1993  Il terzo biennio vide rico-
prire la carica di Presidente il dott. Angelo 
Seno, che seppe dare una struttura dinamica e 
amministrativa più solida ed efficiente. Persona 
di grandi iniziative, riuscì ad ottenere dalla Re-
gione Veneto il riconoscimento della Personalità 
Giuridica, traguardo visto soprattutto come tutela 
per chi volontariamente e generosamente ancora 
oggi svolge i delicati ed onerosi compiti di Presidente 
e di Tesoriere.  

1993 – 1995  Le nuove elezioni conferi-
scono il mandato al sig. Paolo Cavaleri, grande ed 
appassionato estimatore della storia di Venezia. E’ 
lui che ha inaugurato l’abitudine delle uscite in giro 
per Venezia vista nei suoi aspetti meno conosciuti. 
L’amicizia e un grande senso di socializzazione sono 
stati il punto fermo della sua impronta nella carica a 
lui affidata. Per sua improvvisa indisponibilità, il 
quarto mandato viene terminato sotto la guida del 
dott. Antonio Rota. 

1995 – 2003  Con il quinto mandato, 
inizia la presidenza del dott. Antonio Rota. La sua 
innata disponibilità lo porta a ricoprire diversi ruoli: 
oltre all’impegno della Presidenza, ricopre anche i 
ruoli di docente di Fisica e di Disegno, non disde-
gnando il suo apporto al gruppo Teatro, attirandosi 
così sempre di più la benevolenza di tutti. Tale cari-
ca gli è stata rinnovata sino all’anno accademico 
2002-2003 quando per motivi famigliari deve lascia-
re la presidenza, ma non l’insegnamento.  

Si deve alla sua capacità ed al suo costante impe-
gno un notevole sviluppo dell’università con l’apertu-
ra nel 1995 di una nuova sezione a Chirignago/Gaz-
zera, nata in collaborazione con l’associazione “Gio-
vani Musici” e tuttora operante presso il Centro Civi-
co Manin. 

2003 – 2007  Successivamente è stata 
eletta alla presidenza la prof. Donatella Calzava-
ra che, pur nell’impossibilità di una quotidiana pre-
senza per la sua attività di insegnamento scolastico, 
con grande dinamismo e simpatia ha portato una 
ventata di giovanili idee pratiche. Sotto la sua guida 
l’Università comincia ad elaborare dei progetti che 
richiedono la partecipazione attiva degli studenti, 
come il progetto del 2003 “Nonni e nipoti” dove gli 
studenti dell’UTL hanno collaborato con un gruppo 
di ragazzi della scuola steineriana di Oriago con 
difficoltà di relazione, o il progetto “Mano Cuore 
Mente”, volto a valorizzare la grande ricchezza in-
dividuale di ciascuno studente, o ancora il progetto 
“Le radici del domani” che ha dato voce alla memo-
ria di esperienze dei soci rivolte alle generazioni fu-
ture, come radici che alimentano l’oggi e il domani. 
A seguito di un cambiamento legislativo, la Regione 
impone all’UTL la modifica dello statuto, passando da 
Associazione di Volontariato a Associazione di Promo-
zione Sociale. Il 15 settembre 2005 viene approvato il 
nuovo statuto che cambia radicalmente la gestione. 

2007 – 2011  Succede il dott. Endri Or-
landin, docente di Urbanistica. E’ durante la sua 
Presidenza che la sezione di Marghera decide di 
dare vita a una unità a sé stante, distaccandosi e 
prendendo il nome di  “Università della libera età di 
Marghera”.  

2011  Viene eletta come Presidente la prof. 
Daniela Cornaviera, neo iscritta all’associazione. La 
sua presidenza si contraddistingue per una qualifica-
ta e convincente proposta culturale, fatta anche di 
collaborazioni con enti esterni e di ideazione di pro-
getti vari, frutto della sua esperienza pregressa nel 
campo della ricerca e della formazione. Naturale 
esito di questa vivacità culturale è stato un aumento 
del numero dei soci, vetta mai toccata prima, e la 
conseguente tranquillità economica.  
Si è assistito alla moltiplicazione dei corsi cosiddetti 
pratici avviati per rispondere alla domanda di un’u-
tenza più giovane, che richiede un maggiore coinvol-
gimento attivo, e nello stesso tempo l’offerta delle le-
zioni a frequenza libera è diventata più variegata. 
Grazie alla sua generosa dedizione e a un intenso la-
voro di comunicazione, l’azione culturale dell’UTL è 
ormai una realtà consolidata e riconosciuta in città.
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Che bella invenzione è stata l’Università per la terza età! 
Non tutti abbiamo avuto un’istruzione superiore, 

pertanto aver avuto l’opportunità di frequentare una 
scuola che offre svariate materie tra le quali scegliere 
quella che più ti piace è stata per noi una bella scoperta. 

In tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscere  
docenti e studenti con i quali vi è sempre stato un 
rapporto bellissimo di armonia e simpatia quasi familiare. 
Grazie all’Università per averci dato modo di uscire dalle 
nostre mura e di averci regalato tante ore felici che  hanno 
contribuito al nostro benessere tenendoci occupati con la 
mente. 

I viaggi, le uscite ci hanno permesso inoltre di vedere 
molte cose a noi sconosciute e di stabilire tra noi durevoli 
amicizie.  

Ringrazio quindi di cuore tutti i docenti che si sono 
avvicendati con abnegazione e grande professionalità per 
la buona riuscita della gestione ed il buon andamento 
dell’Università. 

Formulo quindi l’auspicio che per molto tempo ancora 
questa eccellente iniziativa rimanga punto di riferimento 
per quanti, pur in età avanzata, cerchino di ampliare le loro 
conoscenze. 

Con riconoscenza. 
Bianca Troiani (socia UTL dalla fondazione)

BIANCA TROIANI 
Via V.Pisani, 35                                                                                                
Mestre (VE)

All’Università, 
Via Parco Ponci n°3                          
30175, Mestre (VE)

Questo numero del PianetaUTL viene stampato con il contributo della:

L’associazione ringrazia.
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