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ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021
Un cordiale saluto dall’
“AUSER UNIVERSITÀ POPOLARE PER
IL TEMPO LIBERO, L’EDUCAZIONE
PERMANENTE E LA FORMAZIONE
APS ” di Lendinara
La paura di un nemico ancora ignoto ha caratterizzato alcuni mesi dello scorso Anno Accademico (bruscamente interrotto), ma oggi ci
ritroviamo con la forte speranza non di avere annientato tale nemico, ma di saperlo combattere e
tenere lontano.
Riprendere la nostra attività sembra un appuntamento naturale, ma quest’anno ha un significato più impegnativo e affascinante: si deve aver la
forza di intraprendere di nuovo il cammino della
conoscenza, della cultura, dell’amicizia, della
socialità, dell’impegno civile.
Superato il terribile momento che abbiamo vissuto inermi e che ci ha procurato dolori e timori
simili a quelli di una guerra, privandoci della libertà di movimento e forzandoci alla solitudine,
potremo ora riprendere (pur con gli adeguati accorgimenti) le nostre attività, aggiungendo alle
consuete tematiche argomenti innovativi.
Mi riferisco soprattutto all’informatica: questa
materia, se già avesse fatto parte delle nostre
competenze, ci avrebbe permesso di affrontare il
periodo di solitudine trascorso con minor difficoltà attraverso l’uso delle nuove tecnologie
permettendoci di dialogare con amici e parenti
lontani.
Quello appena passato è stato anche un periodo
di riflessione che ci ha fatto capire, almeno spero,
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che l’uomo, chiuso nel proprio individualismo,
stava correndo verso un mondo senza ideali né
speranze, con la sola aspirazione del benessere economico. Si stava distruggendo la relazione tra le persone senza capire che ha un valore
immenso coltivare il piacere di una cittadinanza
attiva che porta a un confronto ricco e vivace di
idee e di valori, che altro non è che la missione dell’Università Popolare: lavorare per una
finalità aggregativa delle persone, senza alcuna
distinzione.
Tuttavia, per ora, ci vediamo costretti a limitare
la programmazione solo fino a Natale: vogliamo
essere cauti nel riprendere tutto nella normalità,
per non impegnare i docenti senza certezze. Con
il proseguire dei giorni capiremo come potremo
comportarci anche da gennaio, nella speranza di
una libera ripresa delle nostre abitudini.
In tutto questo ci aiuta l’Amministrazione Comunale che ci sentiamo di ringraziare vivamente
per la fiducia che sempre dimostra verso l’Auser
Università Popolare, mettendo a disposizione i
locali per l’attivite proposte e non solo.
Un sentito ringraziamento è esteso all’Istituto
Comprensivo per la disponibilità della palestra
delle Scuole Elementari e ai docenti sempre disponibili con il loro qualificato contributo.
Infine un ringraziamento al Direttivo che non
ha mai fatto mancare il suo sostegno e a Voi che
credete in quello che proponiamo, ci seguite e
spronate per arrivare ad avere un buon
Anno Accademico
			
		

IL PRESIDENTE
Tiziano Fontan
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ATTIVITA’ DELL’
AUSER UNIVERSITA’ POPOLARE
di LENDINARA
L’Università Popolare per il tempo libero, l’educazione permanente e la formazione di Lendinara
è un’associazione affiliata all’AUSER nazionale ed
è iscritta nel Registro Regionale della Promozione
Sociale del Veneto al nr. PS/RO002/003.
E’ un’associazione di puro volontariato e l’art. 4
dello Statuto stabilisce che tutte le attività svolte dai
soci sono espletate secondo le norme dell’art. 17 del
DLgs n. 117/2017 - codice del Terzo settore.
L’ Auser Università Popolare ha come finalità
educare, formare, aprirsi al sociale e al territorio
mediante attivazione di incontri, laboratori specifici atti a promuovere un invecchiamento attivo e il
confronto culturale intergenerazionale.

LEZIONI
Le lezioni si svolgono nei giorni di Martedì e Venerdì di ogni settimana dalle ore 15,30 alle 17,00
ca. presso la sala civica “Carlo Bagno” (ex Mercato
Coperto di Lendinara), Riviera del Popolo 2, dove è
Vietato Fumare.
I partecipanti sono invitati ad essere puntuali e,
qualora fossero in ritardo, a cercare di non arrecare
disturbo.
I quesiti posti ai docenti dovranno essere di interesse generale e non di carattere personale.
Durante le ore di lezione i cellulari dovranno essere
rigorosamente silenziosi se non spenti.
Qualora il calendario delle lezioni per vari motivi
dovesse subire variazioni, l’inconveniente verrà comunicato al momento dell’insorgere del disguido.
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ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Cerimonia inaugurale
TEATRO COMUNALE BALLARIN
LENDINARA
Sabato 17 ottobre 2020
ore 20,30
apertura

ANNO ACCADEMICO
2020 - 2021
interverranno
Luigi Viaro
Sindaco di Lendinara
Marinella Mantovani
Presidente Provinciale Auser
Tiziano Fontan
Presidente dell’Università Popolare
a seguire

COMITATO DI
ROVIGO
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PROGRAMMA INCONTRI
Anno Accademico 2020 - 2021
ottobre-dicembre
Martedì 20 Ottobre 2020 - ore 15,30
“Due rivoluzioni a confronto:
Rivoluzione Americana 1775-1783”
Prof. Giorgio Munerato
Venerdì 23 Ottobre 2020 - ore 15,30
“Le forme di inquinamento”
Prog. Romeo Milani
Martedì 27 Ottobre 2020 - ore 15,30
“Le sinfonie di Beethoven: 8^”
Prof. Massimo Contiero
Venerdì 30 Ottobre 2020 - ore 15,30
“Bellezza, religiosità e simbolismo nella
architettura romanica a Ferrara”
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Am
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Ar

Dott. Roberto Pavinati

Martedì 3 Novembre 2020
“Due rivoluzioni a confronto:
Rivoluzione Francese 1779-1799”
Prof. Giorgio Munerato
Venerdì 6 Novembre 2020 - ore 15,30
“Marte: il pianeta rosso”
Prof. Enzo Bellettato
Martedì 12 Novembre 2019 - ore 15,30
“Le sinfonie di Beethoven: 9^”
Prof. Massimo Contiero
Venerdì 13 Novembre 2020 - ore 15,30
“Giordano Bruno”
Prof. Diego Crivellari

St
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Mu
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anno 2020 - 2021
Martedì 17 Novembre 2020 - ore 15,30
“Gli Estensi”
Prof. Marco Chinaglia
Venerdì 20 Novembre 2020 - ore 15,30
“Marc Chagall. Anche la mia Russia
mi amerà”
Visita a Palazzo Roverella - Rovigo
Martedì 24 Novembre 2020 - ore 15,30
“Curiosità sull’osteoporosi”
Dott. Simone Uliari
Venerdì 27 Novembre 2020 - ore 15,30
presentazione del ibro: “La Marmotta”
di e con l’autore Dott. Giovanni Rattini

St

Ar

Me
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Una favola per parlare della nostra quotidianità

Martedì 1 Dicembre 2020 - ore 15,30
“Gli oli essenziali: il profumo del
benessere”
Dott.ssa Stefania Licciardi

Be

Venerdì 4 Dicembre 2020 - ore 15,30
Ge
“Il cammino di Santiago di Compostela”
presentato da Andrea Tinti e Mario Tranquilli
Venerdì 11 Dicembre 2020 - ore 15,30
“Un poeta di casa G.B.Conti”
Dott. Nicola Gasparetto

Le

Martedì 17 Dicembre 2019 - ore 15,30
Ar
“Natività e Presepio: un percorso artistico”
Prof.ssa Valentina Casarotto
Sabato 19 Dicembre 2020 - ore 18,00
Teatro Ballarin
“Natale in musica tra le genti”
con gli Elventodise Ensemble

Ar

(Federica Baccaglini voce;
Luciano Sberze cornamuse, nyckelharpa;
Alessandro Ferrarese fisarmonica, salterio ad arco)
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Altre attività promosse nel corso dell’anno:
Corsi di

EDUCAZIONE MOTORIA
(ginnastica dolce)
docente: Dott. Nicola Marangoni

presso la Palestra delle Scuole Elementari
via S.Francesco - Lendinara
Lunedì e Giovedì
2 corsi ore 17/18 -18/19

ATTIVITA’ TEATRALE

con la Compagnia “LA TARTARUGA”

GRUPPO DI LETTURA
da Mercoledì 27 ottobre - ore 15,30
“Orlando furioso”
presso la sala civica “Carlo Bagno”
gruppo coordinato
dalla Prof.ssa Vanna Boraso

Legenda
Am Ambiente

Ge Geografia

Ar Arte

Le Letteratura

As Astronomia

Me Medicina

Be Benessere

Mu Musica

Fi Filosofia

St Storia
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono nel giorni di martedì e di
venerdì dalle 15,30 alle 17,30 nel luogo degli incontri-lezioni programmati.
Dal 5 ottobre le iscrizioni sono aperte per chi usufruisce dei corsi di attività motoria presso la palestra delle Scuole Elementari di via San Francesco
all’inizio dei corsi (ore 17,00 e 18,00).
Per esere iscritti all’Università Popolare non è
necessario alcun titolo di studio; i corsi sono aperti alle persone che aderiscono e che si sono dotate
della tessera dell’Associazione.
L’iscrizione è accolta senza alcuna distinzione della condizione sociale, etica, religiosa, politica e/o di
nazionalità.

QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa per l’anno accademico
2020/2021 è fissata in 25,00 € e consente l’accesso
a tutti i corsi e incontri programmati.
Per il corso di attività motoria si chiede il versamento di un contributo mensile di € 15,00. Per tale
attività sono previsti n. 2 corsi di un’ora ciascuno
da svolgere il Lunedì e Giovedì di ogni settimana
da ottobre a maggio.
Per l’eventuale partecipazione alle altre attività
programmate sarà di volta in volta stabilito se oggetto di contributo.

Nel corso dell’anno verranno proposte, spazi
permettendo, altre iniziative in base alle richieste ed agli interessi degli iscritti.
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CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente		

Fontan Tiziano

Vice Presidente		

Boraso Vanna

Segretario		

Valerio Ornella

Consiglieri		

Baccaglini Eugenia

			

Bolognesi Roberto

			

Brandolese Giuseppina

			

Furegato Liviana

			

Munerato Paola

			

Pizzo Laura

			

Salamon Paolo

			

Zambello Alberto

Revisore dei Conti

Silvestrini Claudio

			

Trambaiolo Giuseppe

Un vivo ringraziamento e un augurio di buon
lavoro a tutti i relatori.

anno 2020 - 2021

Sede degli incontri/lezioni:

Sala civica “Carlo Bagno”
(ex Mercato Coperto)

Riviera del Popolo 2
Lendinara

Causa le disposizioni sanitarie, la sala non potrà
contenere più di 45 persone, per cui è necessario
fare la prenotazione prima di ogni incontro lezione
al cellulare nr.
340 240 9255
o e-mail upalendinara@libero.it
Qualora le prenotazioni non raggiungessero il numero della capienza, sarà garantita l’entrata fino a
tale numero ai primi che si presenteranno.

“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”

(Dante Alighieri)

Autoservizi
Via Canareggio, 34
35022 Anguillara Veneta
Tel. (+39) 049 952 0396
Cell. (+39) 348 265 5313
e-mail: autoservizigranata@gmail.com

Auser Università Popolare per il tempo libero,
l’educazione permanente e la formazione
Via G.B.Conti, 30 - 45026 Lendinara
C.F. 91003790291

