
 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO CITTÀ  DI MESTRE 
Scheda di presentazione per “Mestre Novecento” 

 

 

La sua data di costituzione può farsi coincidere con la sua prima inaugurazione avvenuta al Teatro 

Toniolo  di Mestre il 9 ottobre 1987. 

Nasce dalla divisione, per diverbi interni, della preesistente UNI TRE che  si spezza in due tronconi, 

uno, che diventerà dopo alcuni cambi di denominazione, l’Università del Tempo Libero - Città di 

Mestre, appunto, e l’Università della terza età. Tre i soci fondatori: la dr. Benedetti, il dr. Artuso ed il 

sig. Del Piero. 

Durante il secondo anno di vita, la presidenza della nuova Associazione viene assunta dal Dott. 

Ferdinando Poles. La Gestione è affidata ad un Consiglio, eletto dai membri dell'Associazione, che 

nomina al suo interno il presidente. Il Consiglio conta inizialmente cinque membri, poi elevati a sette; 

dura in carica due anni ed è rinnovabile per elezione alla scadenza. 

Alla presidenza si sono succeduti nell’ordine: 

Dott. Marisa Benedetti (1987-89) 

Dott. Ferdinando Poles (1989-91) 

Dott. Dino Pagnin (1991-93) 

Ing. Angelo Seno (1993-95) 

Sig, Paolo Cavaleri (1995-96) 

Dr. Antonio Rota (1996-2003) 

Prof. Donatella Calzavara (dal 2003) 

 

Al suo sorgere l’Università ha la sua sede presso il domicilio privato del presidente e le lezioni vengono 

tenute presso scuole pubbliche o private. Si susseguono alcuni spostamenti di sede, tra i quali, da citare, 

il comodato ottenuto per due anni dal  Comune di Venezia presso l'ex scuola elementare "De Amicis". 

Da anni ormai la sede sociale è in Mestre, Via Poerio 19. Le lezioni si svolgono in tre sedi di lavoro: 

- La sede centrale di Mestre opera quasi esclusivamente presso l'Istituto Berna, ove vengono tenute 

lezioni dal lunedì al venerdì; 

- La sede periferica di Marghera (fondata nel 1990) opera attualmente il lunedì ed il mercoledì presso la 

sala S. Antonio del Centro di Cultura Francescano; 

- La sede periferica di Chirignago (fondata nel 1995) opera attualmente il martedì e giovedì presso la ex 

scuola "Manin", ora centro sociale "Il Cantiere" in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 

Chirignago-Gazzera. Cimetto  . 

 

La ragione sociale dell'Associazione "Università del Tempo Libero – Città di Mestre" è chiaramente 

descritta nell'articolo 3 del proprio statuto (Finalità) da cui si stralciano le seguenti importanti frasi: 

(a) L'Associazione si propone, per mezzo di attività di carattere culturale e didattico, di aiutare gli 

anziani, o quanti altri possano essere interessati, ad una più attiva ed appagante partecipazione alla vita. 

(b) L'Associazione non ha fini di lucro ed è fondata sul "volontariato". 

(c) L'Associazione: Contribuisce alla promozione culturale degli studenti mediante corsi di natura 

accademica, conferenze, viaggi socioculturali ed attività similari. I corsi sono programmati, in linea di 

massima, durante un anno accademico che va da Ottobre a Giugno. (omissis) Favorisce la 

partecipazione degli studenti alle attività socializzanti e ricreative (omissis) Promuove (omissis) attività 

di ricerca ed altre iniziative culturali in ordine alle proprie finalità. 

 

Il consiglio di gestione è composto da sette membri che, come detto, durano in carica due anni e sono 

eletti dall’assemblea dei soci. Tra essi sono distribuite le varie cariche (presidente, vicepresidente, 

tesoriere, direttore dei corsi, responsabile della segreteria, coordinatore degli assistenti, responsabile dei 

viaggi e delle visite culturali)  



L’organizzazione si avvale dell’opera di una ventina di assistenti che curano il contatto con gli studenti  

ed assistono i docenti preparando il materiale didattico ed occupandosi delle iscrizioni, delle fotocopie 

delle dispense e di quanto altro necessario per un buon funzionamento dei corsi. 

Nell'Associazione operano complessivamente più di 60 docenti che prestano la loro opera gratuitamente 

e volontariamente tenendo serie di lezioni o conferenze su argomenti di varia natura vuoi umanistici, 

vuoi tecnico-scientifici. I temi spaziano dalla letteratura alle scienze, all’arte, al diritto. alla medicina, 

alle religioni, dalla presentazione di libri spesso con l’intervento dell’autore, al racconto di viaggi in 

terre lontane, ampiamente documentati. Numerosi soni i laboratori per lo studio delle lingue, del 

computer della pittura ed attività di artigianato artistico. 

Le lezioni sono spesso integrate da uscite di carattere didattico nella vicina Venezia o sul prossimo 

territorio. 

Vengono anche organizzati viaggi di uno o più giorni per visitare località di interesse storico, culturale o 

paesaggistico  in Italia ed all’estero. 

Ogni anno viene curata la commemorazione del mitico Natale di Venezia (25 Marzo). La cerimonia è 

pubblica e consiste in una breve serie di seminari attorno ad un argomento di interesse storico locale. E' 

questa occasione per la distribuzione di uno studio, libretto legato alla storia di Venezia  redatto a cura 

dell’Università. 

 

Durante gli anni sono stati editi, a cura dell'Università le seguenti pubblicazioni: 

"Intorno alla terra di Mestre (narrazione storica di F.S. Capanni)" a cura di G. Zoccoletto (1994) 

F. Bizzarini e C. Lazzari 1795-1995 "Giovanni Arduino e i geologi veneti del settecento" (1995) 

G. Zoccoletto "Il transito di Pio VI per Mestre" nel 1782 (1966) 

G. Zoccoletto "Napoleone a Marghera" (1997) 

Autori vari "1987-1997 dieci anni di servizio" (in occasione del decennale UTL - 1997) 

P. Borgonovi "Passeggiata archeologica nella Venezia 'romana' alla ricerca dell'Altino perduta" (1999) 

P. Borgonovi "Prove di guerra aerea – Aerostati su Venezia nel 1849" (2000) 

L. Sambo "La leggenda di S. Marco" (2001) 

G. Borgonovi e P. Borgonovi "Marcantonio Michiel in villa a Carpendo" (2002) 

P. Borgonovi "Alessandro Poerio l'eroe della sconfitta" (2002) 

D. Lorenzi "Giovanni Paolo I°" (2003) 

C. Lazzari  "Gli studi naturalistici nella laguna di Venezia dalle origini ai giorni nostri" (2004) 

 

Altri eventi aperti al pubblico sono le cerimonie di apertura e di chiusura dell’anno accademico con 

un’offerta musicale. 

Per i soci sono organizzati pranzi sociali in occasione del Natale,  del carnevale e della fine dell’anno 

accademico. 

 

Attualmente presidente è la prof. Donatella Calzavara, vicepresidente  la dott. Silvia Rota, tesoriere il 

rag. Romeo Trevisan, direttore dei corsi la prof. Gianfranca Ferronato, responsabile della segreteria la 

sig. Wally Cappellotto, cooordinatrice degli assistenti la sig.Giuseppina  Vadagnini, responsabile dei 

viaggi e delle visite culturali la sig. Nives Zampieri. 

Coordinatori delle sedi staccate il sig. Giancarlo Tommasi per Marghera ed il sig: Ernesto Zanon per 

Chirignago . Revisori dei conti i sigg Cavaleri, Crociani e Forese  

Nel 1993 l'UTL ha ottenuto la qualifica di "legalmente riconosciuta" ed è stata iscritta tra le 

Associazioni di volontariato presso l'albo della Regione Veneto 

  

 

  

 


