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UNIVERSITA’ POPOLARE MESTRE 

Corte Bettini 11 - 30174 VENEZIA-MESTRE  

Tel. – fax. 041/8020639;  C.F. 82011290275 

www.univpopmestre.net - info@univpopmestre.net 

 

 

SCHEDA DI AUTOPRESENTAZIONE 

 

PRESENTAZIONE 

L’Università Popolare Mestre è un’associazione culturale a carattere apolitico e apartitico, senza 

scopo di lucro, il cui obiettivo è la diffusione della cultura nel nostro territorio. 

L’UPM da diversi decenni è impegnata nella organizzazione di corsi a vario indirizzo, di regola 

lunghi un quadrimestre o tutto l’anno accademico, il che le ha permesso di acquisire una grande 

esperienza in materia, rispettando le esigenze del socio-utente e mirando a mantenere alta la qualità 

dei corsi e delle attività e la scelta del personale docente. 

I principali corsi attivati sono quelli di lingue moderne (inglese, spagnolo, francese, tedesco, ma 

anche russo, greco moderno…) in diversi livelli, con orari e sedi alternative; di informatica; di arte 

(laboratori di disegno e pittura, di fotografia con mostra dei lavori degli allievi a fine dell’anno 

didattico, di teatro con rappresentazioni teatrali durante l’anno e saggio finale, di scrittura creativa); 

di psicologia (con numerosi nuclei di interesse); di filosofia comprendente il counseling filosofico; 

di cultura generale (storia, storia dell’arte, della musica, storia locale, delle religioni, 

erboristeria…); di comunicazione, ecc. 

L’attività è organizzata in dipartimenti: linguistico, storico-letterario, filosofico, artistico, 

scientifico-psicologico, del tempo libero. 

Per lo svolgimento dei corsi, l’UPM utilizza la propria sede di corte Bettini 11, aule affittate in 

scuole cittadine (ultimamente l’Istituto “G. Di Vittorio” in via Tevere 93 a Mestre) e altrove (sala 

della parrocchia S. Paolo l’ultimo anno). I cicli di conferenze, che rientrano nei programmi 

concordati col Centro Candiani, usano l’auletta seminariale del primo piano, gli altri si svolgono in 

sede. Al Centro Candiani si svolgono le conferenze principali (inaugurazione dell’anno accademico, 

ad esempio) ed i corsi (5 nel 2009-2010) di informatica. Al Centro Le Barche o altrove si collocano 

le mostre finali dei corsi di fotografia, disegno e pittura. 

 

Per lo svolgimento dei corsi, l’UPM si avvale della collaborazione di docenti esperti nella materia 

oggetto del corso e che abbiano maturato una buona esperienza didattica o comunque siano forniti 

di un valido curriculum personale. 

Accanto ai corsi, l’UPM offre una nutrita serie di proposte, cicli di conferenze e proiezioni su temi 

di attualità, visite guidate a mostre e a musei o a luoghi di particolare interesse artistico, storico o 

naturalistico, incontri in sede, lezioni-concerto, viaggi di istruzione all’estero. 

L’attività si svolge tra ottobre e giugno e vi possono partecipare quanti hanno compiuto il 14° anno 

di età; per l’ammissione non è richiesto alcun titolo di studio. Le proposte che l’UPM avanza ai 

propri soci, si inseriscono in una prospettiva più ampia di “educazione permanente” in piena 

adesione alle direttive ministeriali ed europee sulla formazione dell’adulto.  

Per l’informazione puntuale dei soci ci si avvale della stampa associativa, del sito web e della news 

letter mensile e occasionale. 

 

Forme di finanziamento 

La fonte principale è costituita dalle quote associative e di partecipazione ai corsi, a carico dei soci. 

Concorrono poi i contributi pubblici: Regione Veneto (ai sensi della L.R. 30-3-95 n. 17), Comune 

di Venezia (diretti o indiretti come l’esclusione dal pagamento per 100 bolli annui per le affissioni); 

da banche, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia; marginalmente da sponsor privati. 
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Pubblicazioni e Ricerche curate dall’Associazione 

Oltre alle dispense per gli allievi dei vari corsi o relative ai cicli di conferenze, l’UPM pubblica 

Kaleidos, trimestrale di cultura varia e attualità, la raccolta dei saggi annuali del corso di scrittura 

creativa, e quest’anno il libro “Università Popolare Mestre: la storia”.  

Le conferenze di ogni anno accademico vengono coordinate sì da sviluppare un tema dominante: il 

“Bello” nel 2008-2009, il “Futuro” nel 2009-2010. Ciò richiede un non trascurabile lavoro 

preventivo di ricerca, approfondimento, confronto tra gli oratori.  

 

Nome dell’associazione: UNIVERSITA’ POPOLARE MESTRE 

Fondazione: autunno 1921; rifondazione: autunno 1945 

Costituzione notarile: 24 aprile 1959 presso il notaio Ugo Longo di Mestre. 

Luogo di costituzione: Mestre 

Sede attuale: corte Bettini 11, 30174 Mestre 

Ragione sociale: associazione culturale non profit (n° 85 albo associazioni del comune di Venezia; 

n° 0085 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale) con personalità giuridica di 

diritto privato al n° 351. E’ pure riconosciuta dal ministero dei Beni Culturali ed Ambientali come 

Istituto di Cultura a carattere generale dal 19.10.1988 col n° 1861. 

Aree e tematiche d’intervento: l’associazione opera nel campo del volontariato a indirizzo culturale; 

le tematiche sono diversificate e articolate e moltissimi e vari sono gli argomenti trattati e i corsi 

proposti ed avviati. 

 

 

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Università Popolare Mestre è una delle associazioni più antiche presenti nel territorio.  

Ebbe origine in area socialista nell’autunno 1921 con primo presidente Mario Prevedello; dal 1922 

al 1925 continuò in semiclandestinità con sede in piazza delle Erbe (ora piazzetta Matter) per venire 

poi chiusa per motivi politici. Fin dal primo anno era organizzata in conferenze, corsi serali di 

cultura varia, gite di istruzione, tra le quali notevole fu quella al porto Marghera, allora in 

costruzione, con 400 partecipanti. 

Rinacque nel 1945 per iniziativa del CLN mestrino (presidente Etelredo Agusson) che nominò un 

direttivo provvisorio (presidente Cesare Ticozzi), mentre nel giugno 1946 si tennero le prime 

elezioni e si ebbe un nuovo statuto. Da allora, l’associazione ha ripreso l’offerta culturale, che 

perdura tutt’ora senza soluzioni di continuo: corsi di lingue e cultura generale, conferenze, 

proiezioni, gite e viaggi di studio, organizzazioni di mostre e manifestazioni culturali varie a favore 

dei soci e della città. 

 

In passato l’UPM ha avuto nome “Università Popolare di Mestre” dal 1921 al 1925; “Università 

Popolare Giovanni Pascoli” dal 1945 al 1982; “Università Popolare di Mestre” dal 1982 al 1992; 

“Università Popolare Mestre” dal 1992, sempre abbreviata in UPM, puntata o no. 

 

Sedi precedenti: Municipio di Mestre, piazza delle Erbe (ora piazzetta Matter); 

Municipio di Mestre, piazza Ferretto 28, piazza Ferretto 13, via Pescheria Vecchia 6, via Cesare 

Battisti 7. 

 

Presidenti dell’Associazione: 

1921-1922: Mario Prevedello 

1945-1946: Cesare Ticozzi 

1946-1954: Serafino Riva     

1954-1955: Carlo Zuccante 
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1955-1958: Letterio Briguglio 

1958-1959: Sergio Bolognesi 

1959-1976: Giacomo Andreazza 

1976-1978: Roberto Milani 

1978-1981: Maria Alice Koch 

1981-1983: Gerardo Tornimbeni 

1983:          Pietro Bortoluzzi 

1983-1984: Giacomo Andreazza 

1984-1986: Carlo Zaffalon 

1986:          Amleto Pizzi 

1986-1989: Flavio Andreoli 

1989-1999: Carlo Zaffalon 

1999- 2004: Maria Grazia Revoltella 

2004-2010: Carlo Zaffalon 

 

 

SITUAZIONE ATTUALE ED ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Come esempio si riporta quanto risulta dall’ultimo anno accademico concluso: 2009-2010. 

- Soci iscritti: 777 

- Corsi attivati: 72, di cui  

di lingue 32: (inglese 18, spagnolo 6, francese 3, neogreco 2, tedesco 2, russo 1) 

di cultura generale 40: (informatica 5, storia dell’arte 2, filosofia 2, counseling filosofico 2, 

psicosomatica 2, training autogeno 2, dizione e pronuncia 2, via dell’autostima 2, storia di Venezia 

2, fotografia 2, disegno e pittura 1, storia moderna 1, archeologia classica 1, laboratorio teatrale 1, 

giornalismo 1, figure femminili in letteratura 1, laboratorio letterario e scrittura creativa 1, 

letteratura e psicanalisi 1, tecniche di memoria 1, l’arte di comunicare 1, comunicazione e 

marketing 1, crescita ed evoluzione personale 1, dialogo coi sogni 1, la magia dei cristalli 1, 

labirinto della sessualità 1, seminari sulle costellazioni familiari 1… 

- Conferenze varie: 22 con tema conduttore “Destinazione Futuro” 

- Visite guidate: 24 (di cui 5 a cura del gruppo C&C, camminatori e ciclisti) 

- Manifestazioni sociali: 16, di cui 2 mostre di fotografia, 1 mostra di disegno e pittura, 1 esibizione 

teatrale ed altro. 

- Attività varie: 2 (proiezioni di film sul tema del “Futuro”). 

 

Per informazioni sull’associazione e le sue attività, ci si può rivolgere alla segreteria UPM in corte 

Bettini 11 Mestre, tel/fax 041/8020639,  o sul sito www.univpopmestre.net. 

 

  

Compilatore della scheda: Mirto Andrighetti, segretario UPM, tel. 349.7954935  

Presidente UPM: Carlo Zaffalon, Corte Bettini, 11, Mestre-Venezia, tel. 041/8020639 

 

 

 

 

 

(10.12.2010) 
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ORGANIGRAMMA ATTUALE 
(Assemblea del 14 maggio 2011 e Consiglio del 25 maggio 2011) 

 
Presidente: Mirto Andrighetti 
Vicepresidenti: Annives Ferro, Giuliano Fava  
Tesoriere: Enrica Tavella 
Segretario: A. Lucio Toro 
Vicesegretario: Jacopo Berto 
Consiglieri: Menegon Mariagrazia, Lombardo Lucia, Franco Fusaro, Bruno Checchin, Biancamaria 
De Gobbi 
Revisori dei Conti: Flavio Andreoli (presidente), Mattia De Marco, Roberto Maroni 
Probiviri: Ada Innecco, Franco Rigosi, Mario Zanardi 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE E PRINCIPALE ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Si riporta quanto di più rilevante effettuato nell’ultimo anno accademico concluso: 2010-2011. 
- Soci iscritti: 907, più 133 aderenti di Salzano, per un totale di 1040 aderenti. 
- Corsi attivati: 91, di cui 81 a Mestre e 10 a Salzano, di cui:  

di lingue 36 (33 a Mestre e 3 a Salzano): inglese 22 (19 a Mestre e 3 a Salzano), spagnolo 5, 
francese 3, neogreco 3, tedesco 2, russo 1, 

di cultura generale 55 (48 a Mestre e 7 a Salzano): informatica 8 (6 a Mestre e 2 a Salzano), 
storia dell’arte 2, filosofia 2, counseling filosofico 2, il linguaggio del corpo 2, training autogeno 1, 
dizione e pronuncia 2, via dell’autostima 2, storia di Venezia 1, fotografia 3, disegno e pittura 1, 
arte dei tarocchi 2, storia moderna 1, risorgimento tra letteratura e politica 1, archeologia 1, 
laboratorio teatrale 1, storia della musica 1, bigiotteria 1, il viaggio in letteratura 1, laboratorio 
letterario e scrittura creativa 1, letteratura e psicanalisi 1, tecniche di memoria 1, l’arte di 
comunicare 1, comunicazione e marketing 1, crescita ed evoluzione personale 1, logoanalisi 
esistenziale 1, la gioia di vivere 1, relazioni felici 1, elementi della trasformazione interiore 1, 
mappe mentali 1, seminari sulle costellazioni familiari 4 e poi a Salzano 2 di psicologia, 1 di 
alimentazione, 1 gratuito di storia del Risorgimento, 1 di conoscenza dell’arte. 
- Conferenze varie: 26 (25 a Mestre con tema conduttore “L’inquieta bellezza delle emozioni”, di 
cui 7 in lingua inglese a cura dell’ex console onorario inglese di Venezia, e quella dell’astrofisico 
Fabrizio Tamburini) e 1 a Salzano 
- Visite guidate: 16 (di cui 4 a cura del gruppo C&C, camminatori e ciclisti e viaggio in Marocco) 
- Manifestazioni sociali: 9, di cui 3 mostre di fotografia, 1 mostra di disegno e pittura, 2 assemblee 
ed altro. 
- Attività varie: 6 (5 a Mestre, di cui 2 ascolti di opere musicali e 1 concerto; 1 a Salzano). 
Tra le attività con maggior risalto sulla stampa: 10 giugno 2010 per i 65 anni di rifondazione e 21 
ottobre 2011 per i 90 anni dalla fondazione. 
 
Per informazioni sull’associazione e le sue attività, ci si può rivolgere alla segreteria UPM in corte 
Bettini 11 Mestre, tel/fax 041/8020639,  o al sito www.univpopmestre.net. 
  
Compilatore della scheda: Mirto Andrighetti, presidente UPM, tel. 349.7954935  


