
Università popolare. Aperto il nuovo anno accademico. Prolusione su Le valli di
Adria, Loreo e Cavarzere

Atlante aerofotografico del Polesine

Domenica 6 ottobre ha riaperto i battenti l’Università Popolare di Cavarzere e a

tenere la prolusione di apertura è toccato alla dott.ssa Sandra Bedetti affrontando

con il numeroso pubblico presente (sinonimo di frequenza e partecipazione) il

tema “Valli di Adria, Cavarzere, Loreo. Atlante aerofotografico del Polesine”.

Un argomento importante per l’apertura di questo anno accademico 2013-2014,

anche per ribadire, o meglio capire, se noi di Cavarzere siamo polesani o, meglio,

quando e perché visto che proprio la città di Cavarzere non è mai stata ritenuta

“polesana” quando è stato il momento di ricevere contributi per qualche legge particolare (nemmeno, in

verità, ha parte nella legge speciale per Venezia). A guidare anche questo XXIV Anno Accademico, come

“rettore” c’è ancora il prof. Renato Belloni che assieme a Fabrizio Zulian per anni è stato ispiratore,

curatore e propagatore di questa iniziativa che ininterrottamente è stata un punto di riferimento del sapere,

dell’erudizione, dell’istruzione e non solo per persone di una certa età. Corre voce che il ruolo di “rettore”

magnifico il prof. Belloni lo debba abbandonare per incompatibilità di carica, essendo

contemporaneamente anche consigliere comunale, che prima appoggiava la Giunta Tommasi e, dopo la

defenestrazione del prof. Zulian da assessore alla Cultura e all’Istruzione, è passato all’opposizione.

Il calendario delle lezioni

Bando alle chiacchiere,

cerchiamo ora di vedere in

positivo il calendario delle lezioni

che sono iniziate nei primi giorni

di ottobre 2013 e termineranno ai

primi giorni di maggio 2014.

Le lezioni saranno 50 per un

cumulo di 136 ore. Da

aggiungerci 4 visite guidate.

Anche quest’anno, come negli

anni precedenti, le lezioni si

terranno presso la sala Convegni

di Palazzo Danielato, al martedì e

al venerdì, con inizio alle 15.30

da ottobre a marzo, mentre nei mesi di aprile e maggio inizieranno alle ore 16.

I corsi (la maggior parte dei quali si avvarrà di sussidi audiovisivi) riguarderanno l’Archeologia e la Storia

e sulla cattedra si alterneranno la dott.ssa Sandra Bedetti, la dott.ssa Cristina Baccarin, dott.ssa Michela

Cecchettin, il prof. Pastega, il perito Tommaso Frazzetto, la dott.ssa Valeria Rubini, il prof. Ivo Zambello e

la prof.ssa Fanny Quagliato. Per la Storia dell’Arte si alterneranno il dott. Alberto Cavazana, la dott.ssa

Irene Moretto, la prof.ssa Fanny Quagliato e il prof. Piero Sandano. La dott.ssa Silvia Neodoerd e il dott.

Cristiano Draghi tratteranno argomenti riguardanti l’Informazione e la Comunicazione. Non mancheranno

lezioni interessanti riguardanti la Filosofia e la Religione tenute dai relatori prof.ssa Elisa De Piccoli, dott.

Lucio Birello, don Achille De Benetti, Giancarlo Tagliati, dott.ssa Raffaella Pacchiega. Per le lezioni di

Medicina e Psicologia saliranno in cattedra la dott.ssa Anna Maria Padovani, dott.ssa Tiziana Bernello,

dott. Corrado Berto, dott. Nunzio Caruso, dott. Valerio Crepaldi. Non mancherà la Musica fra le materie

trattate e relatori saranno il dott. Filippo Bergo, dott.ssa Nicla Sguotti, prof. Giordano Sandalo, dott.ssa

Martina Crepaldi, prof. Michele Arrighi, m° Vittorio Finotto. La Letteratura italiana sarà spiegata e
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illustrata ampiamente dal dott. Nicola Ruzza, prof. Fabrizio Zulian, prof. Graziano Bazzan. Tema

particolare dell’Amore nelle lettere e nelle arti sarà materia del m° Vittorio Finotto, prof. Piero Sandano, e

la Filodrammatica di Cavarzere. Non poteva mancare fra gli argomenti trattati la Storia del Cinema tenuta

dall’esperto, e preparato, prof. Enzo Salmaso. Lezioni di Scienza verranno presentate dall’istruttore

cinofilo Franco Danieli, dalla dott.ssa Monica Saltarin e dal dott. Giuliano Balestra. Per ultime, e non per

importanza, verranno le lezioni, sempre attese, delle Tradizioni popolari e relatore anche quest’anno sarà il

dott. Luigi De Perini.

Nel mese di ottobre l’istruttore cinofilo Franco Danieli ha tenuto le lezioni “Il cane e le sue evoluzioni”

(martedì 8) e “Il cane moderno e le sue specializzazioni – La Pet Therapy” (martedì 15) e venerdì 11 la

dott.ssa Anna Maria Padovani ha parlato de “La scienza psichiatrica nella società contemporanea”.

Invece venerdì 18 tocca alla prof.ssa Elisa De Piccoli trattare l’argomento “La concezione della morte

nella filosofia occidentale”. A seguire: martedì 22, “La dimensione dei gesti nella comunicazione

interculturale” (dott.ssa Silvia Neodo); venerdì 25, “Storia della Musica” 1ª parte (dott. Filippo Bergo);

martedì 29, dott. Luigi De Perini su “Testi e autori di e su Chioggia”, 1ª parte. Mercoledì 23 ottobre è

prevista la prima gita turistico-culturale e la meta sarà il Castello di Soave (VE).

Per orario e calendario delle lezioni e attività di questo XXIV Anno Accademico 2013-2014

dell’Università Popolare di Cavarzere è stato stampato un opuscoletto apposito a disposizione della

cittadinanza.   (Ugo Bello)
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