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Tel. 041.4174688
Cell. 3479157333
Via Giovanni XXIII, 15
CAMPONOGARA (VE)

Si riceve per appuntamento

seguici su:

MINICONFERENZE IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY
MIRA - SABATO 3 SETTEMBRE 2022

13. ATTESTATO DI FREQUENZA. Al termine di ogni corso, ciascun
partecipante potrà ottenere su richiesta un attestato di frequenza nel caso
abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste dallo stesso. Gli attestati
riporteranno il titolo del corso frequentato e il monte ore totale. Non avranno
una validità di certificazione del livello o delle competenze effettivamente
raggiunte da parte del corsista.
14. POSSIBILI VARIAZIONI. Dal momento dell‘estensione di questo
regolamento al momento di avvio delle lezioni, a causa di eventi attualmente
non prevedibili e/o legati a nuove disposizioni in materia sanitaria, potrebbero
esserci modifiche inerenti gli aspetti organizzativi dell’anno accademico
2022/2023 . Di ciò il socio-corsista si dichiara informato fin da ora e si dichiara
anche disponibile ad assecondare tale variazioni organizzative (sedi e/o orario
e/o docente) nel rispetto comunque di quanto dovutogli economicamente.
15. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE NORME. Il socio- corsista
dichiara di aver preso visione del presente estratto di Regolamento, di
conoscerne le norme che attengono il funzionamento dell’Università Popolare
del Nordest, di condividerne le finalità, di impegnarsi a rispettare lo Statuto e
tutti i Regolamenti, le delibere adottate dagli organismi dirigenti, di versare le
quote previste, di accettare la polizza assicurativa prevista e di rispettare le
indicazioni in materia di contrasto e prevenzione al COVID19.
16. QUOTA ASSOCIATIVA e TESSERA DELL‘UNIVERSITA‘ POPOLARE DEL
NORDEST. La quota sociale ha validità un anno accademico, dal 1 settembre
al 31 agosto dell‘anno successivo ed è di euro 20,00 già compresa nel costo
del primo corso. Essa da diritto alla consegna di una tessera nominale che

Università Popolare del Nordest

12. CERTIFICATO MEDICO. Per i corsi dell’area benessere e per quelli
che prevedono qualche forma di danza (es. ginnastica posturale, yoga,
ecc...) è NECESSARIO ED OBBLIGATORIO avere un certificato medico
di idoneità (per la pratica sportiva non agonistica), che si dovrà
consegnare all’insegnante entro e non oltre la prima settimana di corso. N.B.
se il certificato medico non sarà pervenuto entro i suddetti termini, il
corsista sarà dichiarato inidoneo alla partecipazione del corso scelto,
con immediata esclusione senza diritto alcuno a chiederne il rimborso
anche parziale.

fondata a Camponogara nel 2001

Via dei Cavinelli, 53 | PIANIGA (VE)
Tel. 041.469477 - Fax 041.469271 - info@begolo.it
Show Room: dal lunedì al sabato 9.00 -12.30 e 15.00-19.30

Grafiche Riviera

Al pomeriggio...
Sulla scena del crimine - Relatore: S. Donò
Perché conoscere la lingua cinese nel mondo globalizzato - Relatore: J. He
Il viaggio dell‘eroe: per chi scrive e per chi legge. - Relatore: K. Amadio
Come trovare la giusta motivazione per apprendere le lingue oggi - Relatore: R. Contin
Perché fare educazione Finanziaria? - Relatore: S. Favaretto
Dimostrazione danze caraibiche - Relatore: F. Tagliapietra

Sede centrale: Camponogara - Sedi staccate: Campagna Lupia, Fossò, Stra, Vigonovo, Fiesso d’Artico, Pianiga, Brugine, Marcon e Saonara.

15,00-15,20
15,30-15,50
16,00-16,20
16,30-16,50
17,00-17,20
17,30-17,50

10,00-10,20
11,00-11,20
11,30-11,50

Organizza

12,00-12,20

Presso Sede di Mira - Piazza S. Nicolò, 15 (Piano primo aula Vienna)
Al mattino
Tiepolo, il pittore tra cielo e terra - Relatore: A. Bartuccio
L‘attualità del mondo antico - Relatore: S. Faggian
Si ascolta per comprendere o per rispondere? L‘ascolto attivo verso una comunicazione efficace
Relatore: K. Amadio
Ginnastica posturale in terza età - Relatore: E. Rotaru

Corsi

11. PRESENTAZIONE DEI CORSI OPEN DAY, RICEVIMENTO DOCENTI, TEST
DI LINGUA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO O SPAGNOLO. Tutti coloro che
volessero informazioni dettagliate sulla didattica dei corsi o sottoporre casi
particolari ai docenti, potranno farlo nella giornata di sabato 3 settembre 2022
dalle ore 09,30 alle ore 18,30 in occasione del ricevimento dei corsisti da
parte degli insegnanti (open day). Il ricevimento avrà luogo presso la sede di
Palazzo Trecchi a Mira centro in piazza S. Nicolò (piano 1°) dove sarà possibile
anche effettuare le iscrizioni di rito. Nel corso della giornata sarà possibile, per
chi fosse interessato iscriversi a un corso di lingua inglese/tedesco/spagnolo
subito dopo aver verificato le proprie conoscenze attraverso un test, sul cui
risultato indicativo si consiglierà al corsista il livello più adatto alle proprie
capacità. In occasione della giornata di presentazioni corsi e ricevimento
dei docenti, verranno estratti tre fortunati visitatori che avranno la
possibilità di vincere dei “buoni corso” con i seguenti premi: 1° premio del
valore di €. 150,00, 2° premio del valore di €. 70,00 e 3° premio del valore
di €. 40,00. L’estrazione avverrà al termine della giornata di presentazione
e successivamente pubblicata sul sito dell’Università Popolare del Nordest
www.unipopnordest.it

Domenica 30 ottobre - dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Apertura museo della Filanda: Il museo delle
Meravege
Salzano (Ve) - Museo della Filanda

Anno Accademico 2022-2023 - XXII A.A.

da Martedì 20 settembre
Mostra di Disegni artistici: Di-segno
A cura di M. Centis
Saonara (Pd) - Biblioteca civica
Apertura dal 20 settembre 2022 e fino al 7 ottobre 2022.
Orario: dal martedì al venerdì 15,00-19,00;
martedì e sabato mattina 09,00-12,00

Mercoledì 28 settembre - ore 20,30
Conferenza: Lo spazio dei vinti nel romanzo di G.
Verga: dal mito alla realtà, a cura di C. Rosato
Comune di Rubano (Pd) - Auditorium dell’Assunta

Sessione in presenza

10. PRESENTAZIONE CORSI SEDI DI BRUGINE, MARCON, RUBANO e
SALZANO. I corsi afferenti le seguenti sedi avranno una presentazione a parte
oltre quella generale già fissata per il 03.09.22:
BRUGINE--> mercoledì 7 settembre ore 20,30, presso centro AUSER;
MARCON--> martedì 6 settembre ore 20,30 presso aula sala „O. Fallaci“ c/o
biblioteca civica
RUBANO--> lunedì 5 settembre ore 20,30 presso auditorium dell'Assunta,
SALZANO--> venerdì 9 settembre ore 20,30 presso sala del consiglio
comunale.

Domenica 25 settembre 2022 - dalle ore 16,00 alle
ore 19,00
Apertura museo della Filanda: Il museo delle
Meravege
Salzano (Ve) - Museo della Filanda

permetterà di usufruire delle eventuali convenzioni previste con le varie attività
del territorio che hanno aderito all‘iniziativa, previa presentazione della stessa.
17. REGOLAMENTO COMPLETO DEI CORSI A.A. 2022-2023. Gli interessati
posso trovare il Regolamento Completo ai Corsi A.A. 2022-2023 sul sito
dell‘Associazione www.unipopnordest.it oppure presso la segreteria centrale
di Camponogara e negli altri puinti iscrizione.
ALTRE INFORMAZIONI GENERALI
DOVE, COME E QUANDO ISCRIVERSI. Presso le segreterie indicate oppure
online con le procedure stabilite sul sito dell‘Associazione (per i cui dettagli
si rimanda al punto 1 del presente Regolamento). In ogni caso le iscrizioni
saranno effettive ed avvenute versando l’intera quota. Il limite massimo di
corsisti varia a seconda della disciplina ed è stabilito in maniera insindacabile
dall’Università Popolare del Nordest. A seconda della disciplina potrà essere
aperta una lista di attesa per la quale si rimanda al punto 5 del presente
regolamento.
Per situazioni non previste da quanto scritto, farà fede quanto deciso dal
personale di segreteria al momento dell’iscrizione stessa.
IL REGOLAMENTO COMPLETO è disponibile online sul sito
dell'associazione www.unipopnordest.it oppure presso la segreteria e i
diversi punti iscrizioni.

ASSISTENZA CALDAIE
E CLIMATIZZATORI

DOLO VE - Via Matteotti, 9/a
Tel. 041.5100982 r.a. - Fax 041.412893 - e-mail: segnaventoviaggi@tin.it

ISCRIZIONI PER LA SESSIONE AUTUNNO/INVERNO 2022-2023
dal 1 settembre al 30 settembre 2022

cell. 3 48 .17 643 42

Inizio dei corsi sessione autunno/inverno lunedì 10 ottobre 2022
tranne per i corsi diversamente indicati sul presente volantino
ISCRIZIONI PER LA SESSIONE PRIMAVERILE 2023. Informazioni dettagliate
sul sito dell‘Associazione a decorrere dal 1 febbraio 2023.

MIRA (VE)
Via Giovanni XXIII, 114/I
mgassistenzasrl@gmail.com

Seguici

La direzione si riserva di comunicare eventuali cambiamenti dovuti
esclusivamente ad esigenze organizzative

Studio di Consulenza del Lavoro
Amedeo e Matteo Bortoletto
Sic Studio sas
Via Fanin 13 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel 0498095275
Beta Services sas
Via Fanin 13 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel 0498702882

Studio City sas
Via Castellana 14 - 35018 S.M. DI LUPARI (PD)
Tel. 0499462204
Pinni - Bortoletto Servizi Contabili srl
Viale Santa Margherita 94 - 30021 CAORLE (VE)
Tel. 0421.212418

Le lezioni avranno luogo
nei comuni di:

Indirizzo sede: Castello 5269/A - VENEZIA
Telefono 346.7384770 - info@futuragima.it

5. PROMOZIONI. Per tutti i partecipanti ai corsi della sessione autunno/
inverno 2022-2023 che si iscriveranno anche alla sessione primaverile 2023,
si applicherà un‘ulteriore agevolazione pari a €. 10,00 sul totale del/i corso/i

9. MATERIALI. Ricordiamo che il COSTO della voce MATERIALI NON E’ MAI
INCLUSO nel prezzo dei corsi ed è a carico dei partecipanti. Nei corsi della
sezione informatica i computer saranno forniti dall‘Università Popolare del
Nordest.

Mercoledì 7 settembre - ore 20,30
Festival della Scienza anteprima: Scienza in
Villa ed. 2022
Mira (Ve) - Palazzo Trecchi - Piazza S. Nicolò 15

Sabato 24 e domenica 25 settembre
Scienza in Villa: Stand dedicato al mondo della
fotografia, a cura di M. Gregolin
Dolo (Ve) - Parco villa Angeli

✔ AREA LINGUISTICA
✔ AREA UMANISTICA
✔ AREA PSICO-AFFETTIVA
✔ AREA TECNICO-SCIENTIFICA
✔ AREA ENOGASTRONOMICA
✔ AREA BENESSERE
✔ AREA MUSICA E CANTO
✔ AREA TEATRO E DANZE
✔ AREA ARTI VISIVE
E GRAFICHE
✔ AREA MODA, ESTETICA E
ORGANIZZAZIONE EVENTI
✔ AREA VERDE E MARE

Impresa Edile FUTURA GI.MA
di Borella Mauro

8. ACCESSO AI LIVELLI SUPERIORI [*],[**] o [***]. Per accedere ai
livelli superiori dei corsi contrassegnati da asterischi [*], è necessario aver
già esperienza del/i livello/i inferiore/i. Non è possibile pertanto prendere
iscrizione a due diversi livelli dello stesso tipo di corso.

da Sabato 3 settembre
Mostra lavori degli allievi dei corsi di disegno e
pittura: Disegni e dipinti
A cura di M. Centis e N. Galbusera
Mira (Ve) - Palazzo Trecchi Piazza S. Nicolò 15
Inaugurazione Sabato 3 settembre - ore 09,30
Visitabile dall’08.09.22 e fino al 29.09.22 nei giorni
di giovedì 09,30-12,30 e sabato 15,30-18,30

Mercoledì 21 settembre - ore 20,30
Conferenza: La geopolitica turca fra battaglie
navali per il gas nel Mediterraneo e rotte migratorie
nei Balcani: scontro o cooperazione?
A cura di A. Gasparetto
Comune di Rubano (Pd) - Auditorium dell’Assunta

Sessione on-line

4. AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI AL 2° e 3° CORSO. Il corsista che
decidesse di iscriversi a più corsi pagherà quello più costoso per intero,
mentre per gli altri aggiungerà €. 50,00, per un massimo di tre corsi in totale.
Se uno o due dei tre corsi non dovessero venire attivati, verrà resa la somma
di €. 50,00 NON la quota pagata per intero. N.B. L‘agevolazione non sarà
applicabile ai corsi dell’area enogastronomica tra di loro.

7. RIMBORSI DEI CORSI ATTIVATI. Per i corsi attivati per cui il socio- corsista
chieda un rimborso, totale o parziale, essi potranno aver luogo solamente
nei casi di seguito descritti: 1. per insorgere di grave patologia debitamente
documentabile che per la rimanente durata del corso ne pregiudichi di fatto la
frequenza; 2) Soggetti in stato interessante iscritti ai corsi dell‘area benessere.
Tutto ciò non descritto, è escluso dalla possibilità di un rimborso.

Domenica 28 agosto - dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Apertura museo della Filanda: Il museo delle
Meravege
Salzano (Ve) - Museo della Filanda

Sabato 17 settembre 2022 - dalle ore 14,00 alle ore 19,00
Fiera: Festa delle Associazioni
Comune di Pianiga (Ve)

AREA LINGUISTICA
AREA UMANISTICA
AREA TECNICO-SCIENTIFICA
AREA FINANZA

3. ISCRIZIONE AI CORSI E RESI DEI CORSI NON ATTIVATI. Il corsista che,
avendo preso regolare iscrizione, decidesse in un secondo momento di non
partecipare più al/ai corso/i potrà chiederne il ritiro. Se ciò avverrà entro
e non oltre le ore 21.00 del 30.09.22, solo con richiesta scritta, l’intera
somma versata verrà restituita al 100%. Nel caso in cui la richiesta di
ritiro avvenga dopo la data del 30.09.22, le somme versate non verranno
rimborsate. Sarà cura della segreteria dell’Università Popolare del Nordest
comunicare ai corsisti la non attivazione di corsi e invitare il corsista al ritiro
della quota versata. Il ritiro delle quote dei corsi non attivati dovrà avvenire
perentoriamente entro il 30 novembre 2022: le quote non ritirate entro detti
termini saranno considerate donazioni liberali all’Associazione.
N.B. Si informano i corsisti che le attività accademiche sono rivolte a un
pubblico dai 16 anni in su, salvo corsi in cui venga specificata l’età del
corsista. Per l’iscrizione di ragazzi nei quali non venga esplicitata l’età si invita
a rivolgersi ai nostri uffici di segreteria per ulteriori informazioni.

6. LISTE D‘ATTESA. Nel caso in cui i posti disponibili in un corso vengano
esauriti, ulteriori richieste verranno accettate e inserite in un’apposita lista
d’attesa. Anche in tal caso è necessario effettuare regolare iscrizione. La
direzione dell’Università Popolare del Nordest comunicherà tra il 01.10.22 e
il 09.10.22 ai soli presenti nelle liste d‘attesa se altre richieste in tal senso
saranno pervenute e se quindi sarà possibile attivare un altro corso. Se ciò non
si realizzasse, al corsista verrà restituita nella misura del 100% la/le quota/te
versata/e entro il 30 novembre 2022. Le quote non ritirate entro detti termini
saranno considerate donazioni liberali all’Associazione.

Sabato 20 agosto - dalle ore 21,00 alle ore 23,00
Apertura straordinaria museo della Filanda:
Il museo delle Meravege
Salzano (Ve) - Museo della Filanda

✔
✔
✔
✔

2. PAGAMENTI- ACCONTO e SALDO. Al fine di agevolare l‘utenza dall‘A.A.
2022-2023 sarà possibile pagare il solo primo corso qualora esso superi
la cifra di €. 105,00 in due momenti: il primo all'atto dell'iscrizione
versando €. 105,00 il saldo a margine della prima lezione direttamente
al/i docente/i.

prescelto/i, da comunicare preventivamente alla segreteria.

APPUNTAMENTI CULTURALI e PRESENZA AD EVENTI FIERISTICI

Camponogara
Campagna Lupia
Fossò
Stra
Vigonovo
Fiesso d’Artico
Pianiga
Mira
Marcon
Saonara
Brugine
Rubano
Salzano

1. ISCRIZIONI, SEGRETERIA e PUNTI INFORMAZIONI/ISCRIZIONI. Le
iscrizioni sono possibili in modalità online al sito www.unipopnordest.it
a partire dal 22.08.22 e sino al 30.09.22; per quelle in presenza dal 01.09.22
sempre fino al 30.09.22. Informazioni di qualsiasi genere possono essere
acquisite tramite e-mail scrivendo a segreteria@unipopnordest.it oppure
presso la segreteria centrale di Camponogara o i vari punti informazione/
iscrizione, nei seguenti giorni e orari dal 01.09.22 al 30.09.22:
1.A Segreteria centrale di Camponogara in via Giovanni XXIII, n. 44
Camponogara, tel. 041/51.58.030, o 331.822.85.33. Orari di apertura: dal
Martedì al Venerdì dalle 18,00 alle 20,30; sabato dalle 09,30 alle 12,30; e
domenica dalle 09,30 alle 12,30.
1.B. Punto iscrizioni di Mira presso palazzo Trecchi in piazza S. Nicolò a Mira
tel. 351.82.51.812. Orari di apertura: giovedì 09,30-12,30 e sabato 15,3018,30. Sabato 03.09.22 l‘orario sarà continuato 09,30-18,30 e i docenti
saranno presenti per ogni informazione utile ai corsisti (tranne che nell‘orario
12,30-14,30).
1.C Punto iscrizioni di Marcon presso la scuola media „G. F. Malipiero“ tel.
366.755.94.02 nel giorno di martedì con orario 18,00-20,30.
1.D. Punto iscrizioni di Rubano- Sarmeola presso la biblioteca comunale
di Sarmeola in viale Po n. 16 nel giorno di lunedì con orario 18,00 alle 20,30
tel. 366.755.94.02
1.E. Punto iscrizioni di Salzano presso la biblioteca comunale nel giorno di
venerdì a partire dal 09/09/22 con orario 16,30 alle 19,00 tel. 366.755.94.02.

Insieme a Banca Annia per fare cultura

ESTRATTO REGOLAMENTO CORSI A.A. 2022-2023
e INFORMAZIONI GENERALI in vigore dal 01.08.2022

La Piccola
Fioreria

Con il patrocinio di
Città metropolitana
di Venezia

di Maria e Bruno Barendi

- chiuso il lunedì Calcroci di Camponogara (Ve)
Via Nuova, 108

✆ Bruno 335.436140
✆ Maria 335.7465336

COMUNE DI
CAMPONOGARA

COMUNE DI
VIGONOVO

COMUNE DI
CAMPAGNA LUPIA

COMUNE
DI BRUGINE

COMUNE
DI FOSSÒ

COMUNE DI
FIESSO D’ARTICO

COMUNE
DI SAONARA

COMUNE DI
PIANIGA

CITTÀ
DI MARCON

COMUNE
DI RUBANO
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CAMPOLONGO MAGGIORE
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DI MIRA

