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ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Nello scorso anno accademico abbiamo ripreso la nostra attività in modo continuativo, pur 
tra difficoltà e inconvenienti.  
Abbiamo inaugurato l’anno accademico alla presenza del Presidente Nazionale dell’Unitre, 
prof. Piercarlo Rovera, e con uno spettacolo del gruppo Extra-Harmoniae, che ha 
presentato un bell’omaggio al mondo e alla musica di Piazzolla, grande maestro del tango. 
Però abbiamo rinunciato, a causa della ripresa del virus, alle consuete feste di Natale, a 
quella di Carnevale e quella di fine anno, per evitare il rischio di affollamento. 
Abbiamo scelto di affiancare alla didattica in presenza anche quella a distanza, con la 
trasmissione tramite internet dei nostri incontri per venire incontro a chi per vari motivi non 
poteva o voleva frequentare. Abbiamo seguito con attenzione la normativa per la 
prevenzione del Covid, con il controllo del green-pass degli associati, la ripetuta azione di 
pulizia e sanificazione dei locali da noi frequentati, l’uso di dispositivi per la sanificazione 
continua dell’aria.  
Come Unitre, abbiamo collaborato con le mostre di incisioni di Dorè e di Goya che Angelo 
Zennaro ha organizzato al Brolo e abbiamo donato i cataloghi della mostra sulle incisioni di 
Dorè della Divina Commedia di Dante a tutti gli iscritti. Ai docenti e ai volontari abbiamo 
regalato i cataloghi di ambedue le mostre e ai docenti anche il libro scritto da Ermini e 
Maccarrone sui sindaci di Mogliano. 
Molti associati hanno apprezzato i nostri sforzi e gli iscritti sono aumentati rispetto all’anno 
precedente, ma i numeri sono ancora lontani da quelli del 2019. Gli associati, compresi i 
docenti, sono stati 488. 
 
 
NUOVO DIRETTIVO 
 
Abbiamo anche rimandato l’assemblea per il rinnovo del Direttivo al 29 marzo 2022, per 
evitare il pericolo di un incontro in pieno inverno. 
Non è stato un passaggio facile o di routine, perché da tempo molti di noi consiglieri 
avevano espresso la volontà di ritirarsi. Abbiamo riflettuto insieme: un rinnovamento 
pressoché totale sarebbe stato traumatico in questo periodo. Perciò alcuni siamo rimasti, 
mentre altri non si sono più candidati: tra loro due figure storiche, la Direttrice dei Corsi 
Milena Quadrio e il Tesoriere Riccardo Beggio. Milena, associata fondatrice, con grande 
passione e dedizione quotidiana per 34 anni è stata l’anima della Didattica Unitre, il punto 
di riferimento di tutti i docenti. Riccardo per 21 anni ha guidato con mano sapiente e grande 
discrezione la nostra amministrazione, trovando il giusto equilibrio tra entrate e uscite. La 
sua attività è stata sempre approvata e lodata dai nostri Revisori dei Conti.   A loro e agli 
altri consiglieri uscenti va tutta la nostra gratitudine. Abbiamo avuto però la gioia di 
accogliere nel Direttivo delle forze nuove, più giovani, ricche di esperienze nel mondo della 
cultura, del lavoro, del sociale. 

 Il nuovo Direttivo è così composto: Presidente Elsa Caggiani; Vicepresidente Giuseppe 
Ragusa; Direttore dei Corsi Giorgio De Conti; Segretaria Mirella 
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Poretto; Tesoriera Gabriella Barbisan; Consiglieri: Diego Bottacin, Renzo De Zottis, 
Francesco Favero, Raffaella Girardi, Maria Caterina Ragusa, Gianni Zambon. 

 

 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

E’ stato parzialmente rinnovato anche l’Organo di controllo. Il Preside Fabris, associato 
fondatore dell’Unitre, da sempre nostro aiuto nell’organizzazione e storico revisore dei conti, 
per motivi di salute si è ritirato.  Gli saremo sempre grati per il suo contributo.E’ stato 
sostituito dal ragionier Giorgio Franz, che ringraziamo per la sua disponibilità. 

GRUPPO VISITE CULTURALI 

Anche il gruppo visite culturali, che dopo la scomparsa di Silvio Levantini era composto da 
Franco Bigaglia, Rita Ambrosio, e Daniela Davanzo e che ha operato con impegno e 
generosità, ricompensati da un grande successo, si è ora totalmente rinnovato. Ora i nuovi 
volontari sono Francesco Favero, Gianni Zambon, Cristina Bonicelli, Giuseppina Broccio. 
 
SEDE 
 
Le attività culturali dell’Unitre si sono svolte in quattro luoghi: nella nostra sede in Via Sciesa, 
nei locali dell’Istituto Astori, in una stanza del Centro Pastorale di S. Maria Assunta e al 
Centro Sociale. 
In particolare, la sede dell’assemblea ordinaria annuale degli associati del 7 ottobre 2021 e 
di quella triennale delle elezioni per il rinnovo del Direttivo del 26 marzo 2022 è stata la Sala 
Don Bosco dell’Astori; mentre la Festa dell’Inaugurazione ha avuto luogo nel Teatro Astori. 
 
CULTURA 
 
Le lezioni dei Corsi liberi, che si sono svolte in quattro giorni in Sala Don Bosco dell’Astori, 
e che sono anche state trasmesse per internet, hanno riguardato: 
Letteratura italiana, letteratura tedesca, filosofia, linguaggio cinematografico, storia, storia 
locale, storia di Venezia, storia dell’arte, storia dell’architettura, storia e ascolto della musica 
classica; ambiente, veterinaria, medicina, storia della medicina, biologia, educazione al 
consumo alimentare. 
Le ore di lezione sono state 98 per 76 incontri. I docenti del Corso di Cultura generale sono 
stati 32.  Gli studenti che hanno frequentato sono stati 146 per un totale di 1831 
partecipazioni. Le videoconferenze sono state 33 con 3300 visualizzazioni. 
 
I Corsi specialistici hanno toccato varie discipline:  
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sette corsi di lingua inglese, due di lingua francese, uno di lingua spagnola, due 
d’informatica, uno di acquerello, uno di pittura, uno di lettura interpretata, uno di recitazione, 
uno di canto corale, uno di burraco, uno di yoga, due di ballo, uno di artigianato artistico. 
Il corso di canto corale è iniziato con un nuovo giovane direttore a metà febbraio e si è 
perciò prolungato fino a fine maggio. 
Il corso di recitazione ha concluso la sua attività con la rappresentazione molto apprezzata 
della “Giara” di Pirandello il 6 maggio al Centro Sociale 
Questi 21 corsi, articolati su sei giorni, hanno avuto 727 ore di lezione.  
Il numero degli iscritti ai vari corsi è stato di 244 poiché numerosi studenti si sono iscritti a 
più di un laboratorio, il totale dei partecipanti assomma a 307. 
I docenti dei laboratori sono stati 20. 
I docenti sono stati in totale  52. 
 
Sono state effettuate 4 visite culturali di cui due di mezza giornata e due di una giornata 
con 55 iscritti per 19 ore di visita per un totale di 78 partecipazioni.  
 
Perciò il totale delle ore di lezione, sommando le ore del corso di cultura generale, dei corsi 
specialistici e delle visite culturali ammonta a ore 844. 
 
 COMUNICAZIONE 

Il nostro periodico “L’albero della vita”, la cui redazione è composta da cinque volontari, è 
arrivato al settimo anno e alla sua 25 °uscita. La distribuzione dell’ultimo numero è avvenuta 
in ambienti esterni all’associazione (biblioteca, vari negozi di Mogliano, Festa del 
Volontariato) con successo lusinghiero. Il giornale è leggibile anche sul nostro sito internet. 
Ringraziamo tutti i volontari, docenti e studenti, che con entusiasmo stanno collaborando. 
I nostri associati sono costantemente tenuti al corrente delle novità, tramite il nostro sito e 
le nostre email, gestite da un volontario e tramite manifesti. 
 
VOLONTARIATO 

INTERNO 
Gli iscritti che volontariamente ci aiutano nella gestione dell’amministrazione e della 
segreteria, nell’accoglienza, nell’organizzazione dell’assistenza ai professori, delle feste, 
delle visite culturali, nella preparazione del sito internet e del periodico sono stati 110 per 
un totale di 5647 ore di volontariato. 

ESTERNO 
Anche quest’anno 14 iscritti hanno collaborato volontariamente dalla ripresa di aprile 2022 
con la Biblioteca Comunale, tra l’altro permettendone il prolungamento dell’apertura 
pomeridiana quattro giorni la settimana per un totale di 150 ore. 
Il gruppo di lettura interpretata continua a collaborare con tre iscritte all’incisione di audiolibri 
per gli ipovedenti per un totale di 600 ore. Perciò il volontariato verso l’esterno ammonta a 
750 ore. 
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RAPPORTI CON ENTI E ALTRE ASSOCIAZIONI 
 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, che appoggia l’attività dell’Unitre 
riconoscendone l’impegno culturale e sociale in favore della cittadinanza. 
Partecipiamo inoltre al Consiglio Nazionale delle Unitre, e collaboriamo con le associazioni 
Brolo, Amici della Musica e Apio. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Ai docenti e a tutti gli associati volontari va il nostro ringraziamento più caldo: senza di loro 
l’Unitre non esisterebbe e non avrebbe avuto il consenso riscontrato in tutti questi anni.  
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Astori e la Parrocchia di S. Maria 
Assunta e chi in qualsiasi modo ha condiviso il nostro percorso e ci ha aiutato nella nostra 
attività. 
Nella speranza che il nuovo anno accademico possa svolgersi più serenamente vi 
salutiamo con affetto. 
 
Mogliano Veneto, 6 ottobre 2022 
 

    La Presidente 
Elsa Caggiani  


