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11 RICORDO Durante l'incontro sono state lette numerose opere di Nadia Zanini, in memoria dell'amata poetessa che ha vinto molti premi importanti 

Musica e poesia all'Università del Tempo Libero 
II nuovo anno accademico propone tematiche che sono state scelte dai partecipanti dello scorso anno tramite un questionario 

di Giulia Teotto 

L'Univeristà del Tempo Libero 
ha aperto le porte l'11 
ottobre con l'inaugurazione 
dell'anno accademico 
all'interno della biblioteca 
civica, accompagnata da un 
brano musicale suonato dal 
gruppo musicale Duende. 
L'anno accademico nella, sua 
scorsa edizione ha 
comportato importanti risul-
tati ed anche quest'anno ven-
gono proposti degli argomenti 
interessanti che non sono do-
vuti al caso. Vladimir Ca-
stellini, consigliere delegato 
alla cultura, ha dato inizio 
all'inaugurazione affermando: 
«ci sono due ingredienti im-
portanti, il primo è la parola 
università che significa ap-
prendimento e la seconda è 
tempo libero che però, no-
nostante nel pensare comune 
possa essere definito come 
tempo perso, non è così, si 
tratta di una chance per cer-
care di avere una possibilità di 
accrescimento, di poter im-
parare nuove cose. Questi so-
no due ingredienti che se-
condo me sono molto im-
portanti e sono loro che ci 
permettano di avere un gran-
de risultato». Le lezioni si ter-
ranno all'interno di Villa Pan-
teo Zampieri, il noto centro 

Biblioteca civica, piena di persone interessate al nuovo anno accademico 

diurno che ospita gli anziani e, 
in questa occasione, permet-
terà di approfondire tematiche 
d'origine culturale. La parola è 
passata poi a Don Giorgio 
Marchesi che ha esordito 
dicendo: «ringraziamo il Si-
gnore per questo nuovo inizio, 
con semplicità ed umiltà, il 
tempo libero vi darà modo di 
partecipare agli incontri di at- 

 
Alcuni membri del gruppo Airone e sotto il gruppo Duende 

 

che ha deciso quanto richiesto nel 
questionario, cercando di creare 
un'edizione innovativa», prosegue 
poi dicendo: «ci sono due novità 
importanti quest'anno, la prima è 
una proposta fatta al rappresentate 
degli insegnanti delle scuole 
medie di Bovolone. Si tratta di 
fare una giornata insieme con i 
ragazzi della terza media, il 

10 novembre, dove si ritro-
veranno per parlare di Leo-
pardi con il professore Dante 
Clementi, ci sarà poi la proie-
zione del film il Gattopardo, 
preceduto da una lezione sui 
borboni e sull'evento dei Mille 
in Sicilia». L'Università del 
Tempo Libero tratterà inoltre 
di tematiche importanti come 
per esempio la concessione 
del voto alle donne, che fe-
steggia il 70esimo anno ed 
anche il passaggio da mo-
narchia a repubblica, tema-
tiche relative alla sanità ve-
ronese e la gestione delle 
emergenze che si verificano in 
ambito domestico, per poter 
dare dei consigli anche alle 
persone anziane che potreb-
bero trovarsi in situazioni di 
emergenza. L'apertura è stata 
poi dedicata alla concittadina 
Nadia Zanini, il noto volto 
della poetessa, capo infermie-
ra che era dedita al suo lavoro 
e con le sue poesie dialettali 
riusciva a far suscitare nu- 
merose emozioni. Il gruppo 
Airone ha letto le poesie di 
Nadia, accompagnato dalle 
musiche del gruppo Duende 
che ha dato un sottofondo alle 
parole, facendo immergere i 
presenti in un'atmosfera d'al- 
tri tempi potendo ricordare i 
bei momenti del passalo. 

 

 

tività anche cristiana che ci 
può portare oltre il nostro ani-
mo, noi iniziamo con musica e 
poesia ma dietro ci sono tutte 
le cose belle, quasi trascen-
denti che ci portano ad avere 
un'impronta di Dio in fondo, 
l'augurio mio è che l'anno 
accademico sia benedetto dal 
Signore». Il programma pro-
posto all'interno dell'anno ac- 

 

cademico 2016-17 è il frutto di 
un'attenta ricerca basata sulle 
idee ed interessi dei parte-
cipanti, perché siano maggior-
mente apprezzate le scelte fat-
te sono ponderate e studiate. 
A tal proposito il dr. Maurizio 
Poli, responsabile scientifico 
ha affermato: «il programma 
non è stato fatto solo da me 
ma assieme al gruppo relativo 


