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Presentazione dei corsi
Dopo la ripresa delle attività, ancora in stato di emergenza per la
pandemia da Covid-19, la Libera Università Popolare della Valpolicella
riapre con un ricco programma di corsi e di eventi, organizzati in collaborazione con i Comuni di Dolcè, Fumane, Marano di Valpoliella, S.
Pietro in Cariano, San’Ambrogio di Valpolicella e Sant’Anna d’Alfaedo
e con l’IIS Calabrese Levi, l’IC C. Aschieri di S. Pietro in C. e l’IC B.
Lorenzi di Fumane e l’appoggio importante di BCC Valpolicella Benaco Banca.
La nostra offerta formativa si basa sull’obiettivo di promuovere una
formazione permanente del cittadino, in tutti i suoi aspetti, personali
e comunitari, con l’intento, quindi, in primo luogo, di offrire alle cittadine e ai cittadini della Valpolicella strumenti per comprendere la
complessità che ci circonda e ci condiziona. In un momento storico in
cui la precarietà sembra segnare la vita comunitaria, lavorativa e individuale, siamo convinti che le paure possono essere affrontate meglio
se si possiedono chiavi di comprensione della realtà, conoscenze, informazioni e sguardi che aiutino a decodificare il mondo.
In secondo luogo, vogliamo essere un luogo di incontro, non solo ideale e virtuale, ma reale e fisico, incontro tra persone, che con le loro
storie e i loro interessi costituiscono la vera struttura dell’Università
Popolare, incontro tra enti, realtà economiche e associazioni, che nella sinergia possono costruire una dimensione culturale in Valpolicella
più reale e più solida, incontro tra saperi e competenze, che nella
collaborazione sicuramente si arricchiscono e crescono. Per questo
abbiamo voluto con forza mantenere un’offerta in presenza, anche
nei tempi più difficili, e ci teniamo a disseminare corsi ed eventi sul
territorio in sinergia con enti e realtà locali.
In terzo luogo, crediamo che tali proposte culturali costituiscano uno
spazio di riscoperta di sé, al di fuori della routine a volte alienante del
quotidiano, un’occasione per capire che c’è “qualcosa più in fondo”
del meccanismo talora incontrollabile dei nostri impegni e per aprirsi
nuove prospettive e nuovi sguardi, meno banali e più liberanti.
Nella proposta formativa di quest’anno, in modo particolare, abbiamo
voluto raccogliere istanze ed esigenze che ci sono pervenute dalle famiglie e dalle scuole, dalle amministrazioni e dal mondo economico,
con nuovi corsi e incontri, per la cui illustrazione si rimanda al presente libretto e alle informazioni sul sito (www.univalpo.it).
Si tratta di un programma costruito sull’impegno e la passione dei
docenti, dei collaboratori tecnici, del direttivo e delle signore volontarie dello staff di segreteria. Siamo convinti che il suo valore stia nelle
persone che gli danno volto.
Presidente
Nicoletta Capozza
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INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

Segreteria

Modalità di pagamento

Il programma dei corsi e il materiale informativo si trova:

Rimborsi

La segreteria si trova a S. Floriano in Via della Pieve 61- 37029.
Telefono: 045.6838187; cell. 346.6184016; C.F. 93099600236
Sito: www.univalpo.it; e-mail: univalpolicella@gmail.com.
Apertura per il pubblico: martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00,
a partire dal 20 settembre 2022 e fino al 28 aprile 2023.
• in segreteria,
• presso le Biblioteche comunali e i Municipi,
• presso le sedi della Valpolicella Benaco Banca,
• presso lo IAT (Inform. Accoglienza Turismo) e ACI di S. Pietro in Cariano,
• presso le edicole e i negozi della Valpolicella.
Il programma dei corsi, gli eventi e tutte le informazioni si trovano anche
sul sito www.univalpo.it.

Modalità di iscrizione

- in segreteria;
- on line sul sito www.univalpo.it.

– In segreteria: in contanti o a mezzo bancomat;
– dal sito www.univalpo.it con paypal o qualsiasi carta di credito, anche
prepagata.
L’iscrizione ai corsi si ritiene valida solo dopo il versamento della quota
indicata effettuato prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti o
per altre cause è possibile che alcuni corsi vengano annullati.
Il socio potrà chiedere di frequentare altri corsi con integrazione o restituzione della differenza delle quote oppure di avere il rimborso totale in caso di
rinuncia. I rimborsi si possono riscuotere:
- dal 15 dicembre 2022 per il primo semestre
- dal 15 aprile 2023 per il secondo semestre
comunque non oltre data di chiusura dell’anno accademico (31.5.2023).

Norme comportamentali anti-COVID

Termine iscrizioni

Entro 2 giorni dalla data di inizio dei singoli corsi.

Condizioni di attivazione del corso

Per l’attivazione dei singoli corsi è fissato, a valutazione del Direttivo, un numero minimo di iscritti. Per alcuni corsi è previsto il numero chiuso, anche in
ottemperanza ad eventuali provvedimenti legislativi o delle autorità territoriali dovuti allo stato emergenziale di pandemia.
Gli orari, le date e i docenti possono subire variazioni.

Sedi dei corsi (mappe sul sito: www.univalpo.it)
• Fumane: Sala Consiliare del Comune;
• Marano di Valpolicella: Sala Incontri

Valpolicella Benaco Banca, via
dell’Artigianato (Loc. Rugolin); Biblioteca, piazza della Comunità (Valgatara);
Ex scuola elementare di Marano, via Valpolicella, 42;
• San Pietro in Cariano: IIS Calabrese Levi, Via Mara, 6; IC. C. Aschieri,Via
Mara; Circolo Noi - San Pietro in Cariano, Via Chiesa, 19; Villa Lebrecht, via
Della Pieve, 57;
• Sant’Ambrogio di Valpolicella: Biblioteca Civica, Piazza V. Emanuele, 3/A;
Sala civica, via Ponte, 2 (Ponton);Villa Brenzoni Bassani, viale del Marmo, 4.

Costi

La quota di iscrizione di e 25,00 rende l’iscritto socio annuale dell’Università
ed è obbligatoria quale contributo per il funzionamento dell’Associazione.
La quota di frequenza ai corsi è indicata nelle schede di presentazione e nei
prospetti riepilogativi. È prevista una riduzione del 50% per studenti (max 27
anni) e del 30% per over 65, solo per i corsi di lingua ed informatica (esclusi
i corsi brevi).
Il materiale didattico è a carico dell’iscritto.
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L’attività didattica e culturale della Libera Università Popolare della Valpolicella
si svolge nel rispetto della normativa e delle indicazioni sanitarie vigenti.
Per la sicurezza comune si richiede di prendere visione del Protocollo anti-Covid (da scaricare e compilare nei suoi allegati) e di attenersi alle norme
di comportamento ivi indicate.

Attestato di frequenza

Chi avrà frequentato almeno i due terzi delle lezioni potrà richiederlo personalmente in segreteria e ritirarlo direttamente.

Uscite didattiche

L’organizzazione delle uscite didattiche è affidata ai singoli docenti sulla base
delle condizioni legislative vigenti.

Interruzioni delle lezioni

Immacolata: 8 dicembre 2022.
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 compresi.
Vacanze di Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023 compresi.
Vacanze di Pasqua: dal 5 all’11 aprile 2023 compresi.

Socio sostenitore

È possibile sostenere la Libera Università Popolare della Valpolicella diventando socio-sostenitore con un contributo volontario di euro 15, che permetterà
di scaricare l’Univalpo-card.
Con l’Univalpo-card si potrà usufruire di uno sconto (mediante un codice
promozionale) di euro 5 sull’acquisto di un nostro corso. Dopo l’acquisto, ti
arriverà il codice promozionale (dopo massimo 6 ore, alla mail che hai indicato nel pagamento della card).
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APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

Lezioni Aperte


Guerra, mercati e crisi economica

Docente: Stefano Verzè
Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Data: venerdì 21 ottobre 2022 ore 20.45


In ricordo di Dino Buzzati

Docente: Giuseppe Degani
Sede: Sala Conferenze BCC Valpolicella Benaco
Località: Rugolin
Data: martedì 25 ottobre 2022 ore 20.30


Presentazione delle grandi mostre d’arte del 2022-2023

Docente: Sabrina Baldanza
Sede: Villa Brenzoni Bassani
Località: Sant’Ambrogio di Valpolicella

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 20.30
L’Italia celebra Canova a 200 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 13
ottobre del 1822.
Giovedì 15 dicembre 2022 ore 20.30
“Il visionario Max Ernst”. La prima restrospettiva italiana dedicata al
grande artista tedesco, pittore, scultore, poeta e teorico del movimento
surrealista.
Palazzo Reale, Milano dal 4 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023.
Giovedì 13 aprile 2023 ore 20.30
Joaquin David Hockney: natura. Un progetto espositivo che si sviluppa
intorno ai temi cari all’artista contemporaneo britannico come “Natura” e “tecnologia”, ma anche “Gioia” e “Rinascita”.
Palazzo Reale, Milano marzo - luglio 2023.

Serate di presentazione
- Giovedì 29 settembre, ore 18.30-20.00
presso IIS Calabrese Levi di S. Pietro in Cariano
serata di presentazione dei corsi di lingue e informatica



Ciclo Incontri “Letteratura di Viaggio”

in collaborazione con libreria Gulliver

18 novembre 2022 - sala polifunzionale Valgatara, ore 20.45
Alessandro Vanoli presenta Strade perdute, in collaborazione con Comune di
Marano di Valpolicella e CTG Valpolicella.
20 gennaio 2023 - sala Lonardi San Pietro in Cariano, ore 20.45
Mariangela Traficante presenta Luoghi e libri in collaborazione con Comune
di San Pietro in Cariano.
24 febbraio 2023 - sala consiliare Fumane, ore 20.45
Michele Rumiz presenta La grotta al centro del mondo, in collaborazione
con Comune di Fumane.
31 marzo 2023 - Villa Brenzoni Bassani S. Ambrogio Valpolicella, ore 20.45
Paolo Ciampi presenta Un popolo in cammino. Viaggio a piedi nella foresta degli Etruschi, in collaborazione con Comune di S. Ambrogio Valpolicella.
14 aprile 2023 - Villa Del Bene Volargne, ore 20.45
Ornella D’Alessio presenta Vie verdi. Sui tracciati ferroviari dismessi. Itinerari in tutta Italia da fare in bicicletta o a piedi, in collaborazione con
Comune di Dolcé e Villa Del Bene Network.
19 maggio 2023 - Teatro comunale S. Anna d’Alfaedo, ore 20.45
Lorenzo Comunion presenta Escursioni sui Monti Lessini, in collaborazione
con Comune di Sant’Anna d’Alfaedo.


Ciclo Eventi culturali

27 gennaio 2023 - sala polifunzionale di Valgatara, ore 20.45
Roberto Bonente, Deportati della Valpolicella in collaborazione con Comune di Marano di Valpolicella.
10 febbraio 2023 - Villa Brenzoni Bassani S. Ambrogio Valp., ore 20.45
Gianfranco Caoduro, Biodiversità, in collaborazione con Comune di S. Am
brogio di Valpolicella.
17 marzo 2023 - sala consiliare Fumane, ore 20.45
Federico Brunelli, Unione Europea e le sfide del futuro, in collaborazione
con Comune di Fumane e MFE.

- Venerdì 14 ottobre, ore 18.00-20.00
presso Teatro Parrocchiale di S. Pietro in Cariano
serata di presentazione dei corsi di cultura generale e laboratori
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PROSPETTO DEI CORSI

PROSPETTO DEI CORSI

codice		

docente

sede

località

giorno

orario

inizio

costo

C0123 Corso di fitoterapia

E. Motta

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

C0223 Leggiamo insieme I promessi sposi

G. Degani

Sala Riun. VBB

Rugolin

C0323 Gli antichi ci parlano

G. Degani

Sala Riun. VBB

C0423 Alla scoperta del cervello

M. Mulè

n. lez.

18.30-20.00

7/11/22

50

10

martedì

20.30-22.30

8/11/22

50

8

Rugolin

martedì

20.30-22.30

15/11/22

50

8

IC Aschieri

S. Pietro

martedì

20.30-22.00

8/11/22

50

9

Sala consiliare

Fumane

lunedì

20.30-22.00

14/11/22

20

3

Corsi di cultura generale

C0523 Crisi climatica e transizione energetica M. Giusti
C0623 Introduzione alla Mindfulness*

E. Adamo, L. Tommasi Ex Scuola Elem.

Marano

giovedì

20.00-22.30

3/11/22

50

5

C0723 Scenari politici internazionali (1)

S. Verzè

Fumane

giovedì

20.30-22.00

3/11/22

40

6

C0823 Arte sacra

A. Scattolini, L. Frildini Sala Riun. VBB

Rugolin

lunedì

20.30-22.00

9/1/23

50

6+2

Sala Consiliare

C0923 Le chiese medioevali della Valpolicella G. Viviani

Villa Lebrecht

S. Floriano

lunedì

18.30-20.00

27/2/23

40

5+4

C1023 Psicologia: i falsi ricordi
e le illusioni della memoria

A. Soave

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

18.00-19.30

6/3/23

40

6

C1123 Genitori con figli adolescenti
dopo la pandemia*

G. Bertini

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

20.30-22.00

16/1/23

40

6

C1223 Percorsi d’Arte

S. Baldanza

Villa Brenzoni

S. Ambrogio

giovedì

20.30-22.00

12/1/23

40

6

C1323 Scenari politici internazionali (2)

S. Verzè

Sala Consiliare

Fumane

giovedì

20.30-22.00

12/1/23

40

6

C1423 Corso di filosofia

P. Palumbo

Sala Riun. VBB

Rugolin

venerdì

18.30-20.00

13/1/23

40

6

C1523 Giardinaggio e biofilia

C. Solbiati, L. Sperati Sala Riun. VBB

Rugolin

venerdì

18.30-20.00

17/2/23

20

3

C1623 Riconoscere gli alberi

F. Gorian

Sala Consiliare

Fumane

giovedì

20.30-22.00

2/3/23

50

4+2

A0123 Corso di disegno e pittura avanzato*

B. Pilon

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

18.30-20.30

7/11/22

130

20

A0223 Corso di disegno e pittura base*

B. Pilon

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

20.40-22.40

7/11/22

130

20

A0323 Corso di disegno e pittura:
un percorso personale *

F. Veneri

IC Aschieri

S. Pietro

martedì

18.30-20.30

8/11/22

130

20

A0423 Conosciamoci a tavola*

E. Cirkic, V. Skocic

Centro Noi

S. Pietro

martedì

20.00-22.00

8/11/22

50

6

A0522 Taccuino -Libro d’artista (1)*

J. Karch Verzè

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.00-20.00

2/11/22

50

6

A0623 Scrittura narrativa*

S. Bissoli

IC Aschieri

S. Pietro

lunedì

20.30-22.00

15/1/23

50

8

A0723 Taccuino -Libro d’artista (2)*

J. Karch Verzè

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.00-20.00

11/1/23

40

5

A0823 Corso di cucina*

G. Soave

da definire

da definire

lunedì

20.30-22.00

6/2/23

60

6

* Corsi a numero chiuso

Laboratori

* Corsi a numero chiuso
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PROSPETTO DEI CORSI
codice		

PROSPETTO DEI CORSI
docente

sede

località

giorno

orario

inizio

costo

n. lez.

L0123 Inglese B2

T. Burgess

Sala Civica

Ponton

mercoledì

9.00-10.30

12/10/22

100

15

L0223 Inglese B1

T. Burgess

Sala Civica

Ponton

mercoledì

10.45-12.15

12/10/22

100

15

L0323 Inglese 0

C. Girelli

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L0423 Inglese A1

V. Interlandi

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L0523 Inglese A2

S. Piccoli

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L0623 Inglese B1

M. Adami

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L0723 Inglese B2

P. Hunt

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L0823 Inglese A2

M. Schinaia

IC Aschieri

S. Pietro

mercoledì

20.15-21.45

12/10/22

100

15

L0923 Inglese B2

P. Hunt

IC Aschieri

S. Pietro

mercoledì

20.15-21.45

12/10/22

100

15

M. Schinaia

Biblioteca

S. Ambrogio

venerdì

16.30-18.00

14/10/22

100

10

L1123 Drama club

M. Schinaia

IC Aschieri

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

8/2/23

20

3

L1223 Storytelling

M. Schinaia

IC Aschieri

S. Pietro

mercoledì

20.15-21.45

8/2/23

20

3

L1323 Spagnolo 0

A. Juste

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L1423 Spagnolo A2

M. Carretero

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

15

L1523 Spagnolo B1

A. Juste

IC Aschieri

S. Pietro

mercoledì

20.30-22.00

12/10/22

100

15

L1623 Spagnolo Conversazione (B1/B2)

M. Carretero

Biblioteca

Valgatara

venerdì

19.00-20.30

14/10/22

100

15

L1723 Tedesco A1

C. Frickenstein

IC ASchieri

S. Pietro

martedì

18.30-20.00

11/10/22

100

15

L1823 Tedesco B1

C. Frickenstein

IC ASchieri

S. Pietro

martedì

20.15-21.45

11/10/22

100

15

L. Brentegani

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

12/10/22

100

10

A1023 Gestione delle immagini con Photoshop L. Brentegani

IIS Calab. Levi

S. Pietro

mercoledì

18.30-20.00

11/1/23

100

10

Inglese mattutino

Inglese preserale

Inglese serale

Inglese per bambini
L1023 Teatro in inglese per bambini

Inglese novità

Spagnolo

Tedesco

Corsi di informatica
A0923 Creare siti con Wordpress
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CULTURA GENERALE

CULTURA GENERALE

Corso di fitoterapia

Gli antichi ci parlano

Docente: Ermanno Motta

Docente: Giuseppe Degani

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 18.30-20.00
Inizio corso: 7 novembre 2022
Numero incontri: 10
Quota corso: e 50

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: martedì 20.30-22.30
Inizio corso: 15 novembre 2022
Numero incontri: 8
Quota corso: e 50

La fitoterapia consiste nell’utilizzo a scopo preventivo e curativo di piante
ed erbe medicinali, anche di uso tradizionale, secondo i criteri della medicina scientifica.
L’obiettivo del corso è quello di conoscere le piante, le formulazioni terapeutiche ed il loro utilizzo per molti problemi di salute: affezioni respiratorie, problemi digestivi e di transito intestinale, malattie cardiovascolari,
patologie delle vie urinarie, malattie metaboliche, disturbi dell’umore ed
insonnia, cefalea, disturbi circolatori, stress, ecc.
Verranno inoltre trattati argomenti correlati come aromaterapia, gemmoterapia, micoterapia e potere curativo degli alimenti.

Gli autori greci e latini costituiscono oggi una fonte inesauribile a cui attingere per riflettere meglio sul senso della nostra vita.
Il dialogo con gli antichi infatti ci aiuta ad indagare più a fondo il rapporto tra passato e presente che è, in definitiva, un modo privilegiato per
conoscere noi stessi.
Saranno esaminate alcune pagine significative di poeti, scrittori e filosofi,
tra cui Omero, Esiodo, Platone, Virgilio, Lucrezio, Marziale, Fedro, Giovenale. I partecipanti al corso potranno usufruire di opuscoli preparati dal
docente per ciascuno degli incontri in programma.

Leggiamo insieme I promessi sposi

Alla scoperta del cervello

Docente: Giuseppe Degani

Docente: Mariachiara Mulè

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: martedì 20.30-22.30
Inizio corso: 8 novembre 2022
Numero incontri: 8
Quota corso: e 50

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 8 novembre 2022
Numero incontri: 9
Quota corso: e 50

In vista dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (1873-2023) può
essere utile riprendere in mano il suo capolavoro.
I promessi sposi infatti sono un’opera fondamentale non solo per l’aspetto
linguistico (si tratta del primo romanzo moderno, che è diventato fin dal
suo apparire la base della formazione linguistica e culturale italiana), ma
soprattutto per la profonda conoscenza della vita e della vicenda umana,
incentrata sulla dialettica tra bene e male, sull’eterno dramma della colpa
e della redenzione, tra sentimenti di pietà, di tenerezza, di solidarietà, che
non escludono la condanna e l’indignazione, seppur soffuse di ironia e
umorismo: un sorriso triste e pensoso, che mette a nudo i limiti dell’uomo.
Il corso prevede una visita guidata ai luoghi manzoniani.

Il corso si propone i seguenti obiettivi:
- fornire una conoscenza di base della struttura del cervello e delle funzioni cognitive, comprendendo come la mente umana utilizzi le funzioni
cognitive per conoscere e interagire con il mondo esterno, attraverso la
percezione, selezione, organizzazione ed espressione delle informazioni;
- conoscere l’influenza delle emozioni e delle motivazioni sul comportamento umano;
- conoscere i principali quadri neuropsicologici che comportano alterazioni delle funzioni cognitive (es. perdita di memoria), delle emozioni e del
comportamento (es. apatia vs. agitazione psicomotoria);
- conoscere i principi base della mindfulness e come può aiutare a vivere
più consapevolmente il presente.
Saranno proposti esercizi esperienziali per favorire la pratica.
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Crisi climatica e transizione energetica

Scenari politici internazionali (1)

Docente: Marco Giusti

Docente: Stefano Verzè

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: martedì 20.30-22.00
Inizio corso: 14 novembre 2022
Numero incontri: 3
Quota corso: e 20

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 3 novembre 2022
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40

Stiamo sperimentando direttamente le prime conseguenze del global warming. È evidente che si stiano puntualmente avverando tutte le previsioni
che la comunità scientifica elabora, inascoltata, oramai da decenni.
È oramai chiaro che questa è una sfida enorme per l’umanità e che l’esito
di questa sfida si giocherà nei prossimi anni.
In questa serie di incontri capiremo la dinamica del global warming e le
azioni necessarie di contrasto, valuteremo criticamente gli strumenti tecnologici a disposizione per realizzare la transizione energetica (abbandono delle fonti energetiche fossili e completa decarbonizzazione del sistema
energetico), dibatteremo infine sui punti di forza e sulle criticità, tecniche,
culturali e politiche, del percorso di decarbonizzazione.

La guerra in Ucraina irradia i suoi effetti a livello globale. Le dinamiche
geopolitiche europee e mondiali, che si reggevano sugli equilibri emersi
dalla fine della guerra fredda e imperniati sulla iperconnettività, non
saranno più gli stessi. L’Unione Europea è chiamata ad assumersi responsabilità politiche, sulle quali non sarà più possibile rinviare importanti
decisioni, se non a costo di autorelegarsi all’irrilevanza.
La partita in gioco spinge Stati Uniti e Cina a gettare la maschera, con cui,
per ragioni economiche, si contenevano le evidenze di tensioni crescenti.
Le autocrazie, guidate da Russia e Cina, denunciano il fallimento delle
democrazie liberali, sfidate sulla loro capacità di risolvere e superare contraddizioni e fragilità interne. Il Medio Oriente allargato, l’Africa e tutte le
guerre dimenticate risentono dei cambiamenti in atto, senza chiarezza, al
momento, sugli approdi finali.

Gestire lo stress: introduzione alla Mindfulness*
Docenti: Edoardo Adamo, Loretta Tommasi
Sede: Ex Scuola Elementare
Località: Marano di Valpolicella
Orario: giovedì 20.00-22.30
Inizio corso: 3 novembre 2022
Numero incontri: 5
Quota corso: e 50
La Mindfulness è un’attitudine che tutti abbiamo di una mente presente,
calma, non giudicante e gentile, ma che spesso trascuriamo di coltivare.
Così ci troviamo ad abitare una mente dalle caratteristiche opposte: distratta, reattiva, agitata e ansiosa.
La Mindfulness è una pratica che ci aiuta ad aumentare la consapevolezza per essere presenti a noi stessi e meno giudicanti verso ciò che sta
accadendo. Acquisiamo una maggior capacità di gestire i nostri pensieri,
emozioni e sensazioni fisiche per riconoscere e disattivare “il pilota automatico”, che è la nostra modalità rigida di rispondere agli eventi che la vita
quotidianamente ci propone.
Corso a numero chiuso: max. 16.
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Arte sacra

Le chiese medioevali della Valpolicella

Docenti: don Antonio Scattolini, Luca Frildini

Docente: Giovanni Viviani

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: lunedì 18.30-20.00
Inizio corso: 9 gennaio 2023
Numero incontri: 6 + 2 uscite
Quota corso: e 50

Sede: Villa Lebrecht
Località: San Floriano
Orario: lunedì 18.30-20.00
Inizio corso: 27 febbraio 2023
Numero incontri: 5 + 4 uscite
Quota corso: e 40

Il corso si propone di illustrare e analizzare le simbologie presenti nelle
rappresentazioni legate all’arte sacra cristiana per imparare a comprendere il significato delle opere d’arte presenti nelle nostre chiese e nei musei.
In modo particolare, dopo una introduzione generale sull’iconografia sacra, verrà approfondita l’iconografia della Natività, della Passione/Croce e
Risurrezione e l’iconografia mariana.
Il corso prevede due visite guidate per gustare dal vivo alcune delle immagini sacre più significative presenti sul territorio.

Il corso prevede 5 lezioni in aula e 4 uscite. Nelle lezioni verranno trattati
i seguenti argomenti: l’organizzazione delle pievi, la nascita delle parrocchie, il patrimonio artistico delle chiese della Valpolicella, il culto dei santi
e i segni del sacro nel territorio.
Le ultime tre lezioni vedranno la presenza del professor Giuliano Sala, autore di numerosi studi sulle chiese medievali del Garda e della Valpolicella.
Le visite guidate previste sono: la pieve di San Giorgio e la pieve di San
Floriano, le chiese medievali in Valpolicella: San Martino di Corrubio, San
Michele di Arcé, San Marco al Pozzo, le chiese di Fumane e frazioni: Santa
Maria del Vaio, la parrocchiale, la chiesa vecchia di Cavalo, le chiese di
Breonio, visita di alcune chiese del Garda: San Severo di Bardolino, San
Zeno di Brenzone.

Psicologia: i falsi ricordi e le illusioni della memoria
Docente: Alessio Soave
Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 18.00-19.30
Inizio corso: 6 marzo 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40
Il corso affronta una delle più affascinanti tematiche della psicologia cognitiva: le illusioni e gli inganni della memoria.
Attraverso una modalità didattica interattiva e con la presentazione delle
più note ricerche nell’ambito della psicologia cognitiva il corso si concentrerà prevalentemente sulle false memorie testimoniali, autobiografiche,
indotte, per parole ed oggetti illustrando i possibili meccanismi che ne sono
all’origine, oltre ad affrontare il tema della dicotomia tra realtà fisica e
fenomenica.
Durante il corso verranno proposte delle esercitazioni pratiche e la replica
di alcuni fra i più importanti esperimenti di psicologia cognitiva.
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Genitori con figli adolescenti dopo la pandemia*

Scenari politici internazionali (2)

Docente: Giorgio Bertini

Docente: Stefano Verzè

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 20.30-22.00
Inizio corso: 16 gennaio 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40

Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 12 gennaio 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40

La pandemia ha stravolto la quotidianità dei ragazzi creando in molti
adolescenti un blocco del percorso evolutivo. Molti di essi manifestano disagi, insofferenze e difficoltà relazionali. Cosa possono fare i genitori?
Gli incontri, condotti da uno psicologo dell’età evolutiva, sono centrati sul
confronto reciproco e lo scambio di esperienze e hanno lo scopo di favorire una riflessione personale e una maggior consapevolezza delle proprie
capacità genitoriali. Verranno trattati i seguenti contenuti: gli adolescenti
dopo la pandemia: il disagio e le sue manifestazioni, funzioni genitoriali
in adolescenza: il binomio libertà/autorità, la figura del padre, gli adolescenti che siamo stati, il dialogo, l’ascolto e la gestione dei conflitti, la
coerenza e il modellamento, come aiutare i ragazzi a sviluppare il senso di
responsabilità, quando preoccuparsi veramente e cosa fare.
Corso a numero chiuso: max. 15.

La guerra in Ucraina irradia i suoi effetti a livello globale. Le dinamiche
geopolitiche europee e mondiali, che si reggevano sugli equilibri emersi
dalla fine della guerra fredda e imperniati sulla iperconnettività, non
saranno più gli stessi. L’Unione europea è chiamata ad assumersi responsabilità politiche, sulle quali non sarà più possibile rinviare importanti
decisioni, se non a costo di autorelegarsi all’irrilevanza.
La partita in gioco spinge Stati Uniti e Cina a gettare la maschera, con cui,
per ragioni economiche, si contenevano le evidenze di tensioni crescenti.
Le autocrazie, guidate da Russia e Cina, denunciano il fallimento delle
democrazie liberali, sfidate sulla loro capacità di risolvere e superare contraddizioni e fragilità interne. Il Medio Oriente allargato, l’Africa e tutte le
guerre dimenticate risentono dei cambiamenti in atto, senza chiarezza, al
momento, sugli approdi finali.

Percorsi d’arte
Docente: Sabrina Baldanza
Sede: Villa Bassani Brenzoni
Località: Sant’Ambrogio di Valpolicella
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 12 gennaio 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40
Il percorso di quest’anno è dedicato alle “invisibili nell’arte”, cioè alle storie
e alle opere di pittrici e scultrici dell’arte antica e moderna, che spesso sono
rimaste ai margini o semplicemente oscurate nei libri di storia dell’arte.
Si tratta di figure femminili alla ricerca di un cambiamento personale e
professionale, vite straordinarie, spesso invisibili, ma riscattate dal tempo.

Il corso “Tragedie greche” in gita a Siracusa con il professor Degani.
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Corso di filosofia
Docente: Pietro Palumbo

Giardinaggio e biofilia
Docenti: Claudia Solbiati, Luigi Sperati Ruffoni

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: venerdì 18.30-20.00
Inizio corso: 13 gennaio 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 40

Sede: Sala BCC Valpolicella Benaco Banca
Località: Rugolin
Orario: martedì 18.30-20.00
Inizio corso: 17 febbraio 2023
Numero incontri: 3
Quota corso: e 20

Il corso vuole portare ad interrogarsi su quale sia il fondamento della
conoscenza e se sia possibile oggi parlare ancora di conoscenza vera o
piuttosto di interpretazione della realtà.
Per fare questo ci si lascerà condurre da pensatori del presente e del passato, scoprendo come attualmente si stia verificando la crisi delle ideologie
tradizionali e delle verità assolute nei diversi campi della conoscenza e
l’apertura verso un nuovo modello di sapere.

Il corso si compone di tre conferenze. Le prime due saranno dedicate al
tema di come difendere il giardino dal gran caldo e dall’aridità ovvero
i criteri di manutenzione e di scelta delle piante in periodo di eccessi climatici, quando temperature elevate, scarsità di precipitazioni, piogge dilavanti accompagnate da forti raffiche di vento mettono a dura prova i
nostri giardini. La terza lezione, che prevede la collaborazione della prof.
ssa Sabrina Baldanza, sarà invece dedicata al tema della biofilia tra uomo
natura e arte.
La biofilia, secondo Erich Fromm (1900-1980) filosofo psicoterapeuta, è l’attrazione dell’uomo nei confronti della natura. Si tratta, quindi, dell’amore
per la natura, per tutto ciò che è vivo, come nuovo approccio all’educazione ambientale, mettendo in luce come la consapevolezza di quest’attrazione ha trovato nell’arte la sua fonte di ispirazione.

Riconoscere gli alberi
Docente: Fabio Gorian
Sede: Sala Consiliare
Località: Fumane
Orario: giovedì 20.30-22.00
Inizio corso: 2 marzo 2023
Numero incontri: 4 + 2 uscite
Quota corso: e 50
Nel corso verranno insegnati metodi scientifici e anche pratici per il riconoscimento delle specie vegetali più frequenti dei nostri ambienti, dalle
conifere alle latifoglie, soffermandosi anche su alcune specie esotiche introdotte e affermatesi.
Con l’ausilio di chiavi botaniche e iconografiche si studieranno foglie, frutti, corteccia, gemme e sementi delle più importanti specie.
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Corso di disegno e pittura avanzato*

Corso di disegno e pittura: un percorso personale*

Docente: Bianca Pilon

Docente: Francesca Veneri

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 18.30-20.30
Inizio corso: 7 novembre 2022
Numero incontri: 20
Quota corso: e 130

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: martedì 18.30-20.30
Inizio corso: 8 novembre 2022
Numero incontri: 20
Quota corso: e 130

Il laboratorio è rivolto a chi ha già frequentato corsi di pittura o ha comunque esperienza di tecniche pittoriche e vuole affinare le sue competenze e
approfondire alcune tecniche specifiche.
Si prevede un incontro di teoria a cura di Sabrina Baldanza con una lezione di Storia dell’Arte su un tema scelto dai partecipanti.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Il corso prevede la scoperta e lo sviluppo delle capacità espressive personali,
siano già manifeste o da scoprire. È un corso aperto a tutti, dall’assoluto
principiante all’artista già esperto. Seguiremo le inclinazioni di ciascuno
sia sotto il profilo tecnico con la scelta del mezzo artistico (matita, tecnica
ad acqua, olio...), che sotto il profilo espressivo. A scelta attingeremo da
fotografie proposte dagli allievi o da composizioni dal vero.
Il confronto tra gli allievi sarà un momento sempre significativo: ognuno
saprà trarre beneficio dalla relazione col gruppo. I risultati e l’entusiasmo
degli anni precedenti saranno confermati e rafforzati.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Corso di disegno e pittura base*

Taccuino - Libri d’artista (1)*

Docente: Bianca Pilon

Docente: Jennifer Karch Verzè

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 20.40-22.40
Inizio corso: 7 novembre 2022
Numero incontri: 20
Quota corso: e 130

Sede: IIS Calabrese Levi
Località: San Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 18.00-20.00
Inizio corso: 2 novembre 2022
Numero incontri: 6
Quota corso: e 50

Il laboratorio è rivolto a coloro che hanno desiderio di imparare le diverse
tecniche espressive di disegno e di pittura. Nel disegno: matita, carboncino,
sanguigna, tratteggio, chiaro scuro, le ombre, la prospettiva; nella pittura
con le diverse tecniche: tempere, acquarello, acrilico, olio e varie.
Ogni partecipante sarà libero nella scelta delle tecniche pittoriche delle
dimensioni e dei soggetti. Si prevede un incontro di teoria a cura di Sabrina Baldanza con una lezione di Storia dell’Arte su un tema scelto dai
partecipanti.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Nel corso “Libri d’Artista” si impareranno metodi e tecniche di disegno e
chiaroscuro, collage, studio della teoria del colore, journaling, scrittura
creativa, ricerca personale, pittura, uso della fotografia e foto transfer, collezionismo, lettering, calligrafia, composizioni di media mista con immagini di riviste e giornali.
Ogni stile, media e tecnica immaginabili viene utilizzato per creare pagine
uniche utilizzando vari metodi di processo creativo.
Durante il corso, ci saranno anche due lezioni dedicate alla costruzione
dei libri d‘artista personali con vari materiali, metodi e tematiche, utilizzando materiale di recupero.
Corso a numero chiuso: max. 18.
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Conosciamoci a tavola*

Taccuino - Libri d’artista (2)*

Docenti: Emir Cirkic, Vedrana Skocic

Docente: Jennifer Karch Verzè

Sede: Circolo Noi
Località: San Pietro in Cariano
Orario: martedì 20.00-22.00
Inizio corso: 8 novembre 2022
Numero incontri: 6
Quota corso: e 50

Sede: IIS Calabrese Levi
Località: San Pietro in Cariano
Orario: mercoledì 18.00-20.00
Inizio corso: 11 gennaio 2023
Numero incontri: 5
Quota corso: e 40

Nel nostro immaginario possiamo pensare i Balcani come una figura che
ha la testa protesa verso il Baltico, i piedi nel Mediterraneo, le braccia che
si allungano ad Oriente ed Occidente, un’area dove si mescolano i popoli,
culture, sapori, saperi e tradizioni. Una delle modalità coinvolgenti per
conoscere Paesi diversi è la cucina.
Per questo nel nostro laboratorio conosceremo alcuni territori dei Balcani
e degli altri paesi del mondo partendo da un’introduzione storico-culturale per arrivare all’assaggio delle pietanze tipiche con gusti e spezie diverse
da quelle utilizzate quotidianamente.
Ci saranno anche degli ospiti a sorpresa. Come di consueto il percorso si
concluderà con una cena conviviale e, se possibile, sarà proposto un viaggio, per visitare e conoscere meglio qualche angolo dei Balcani.
Corso a numero chiuso: max. 25.

Nel corso “Libri d’Artista” si impareranno metodi e tecniche di disegno e
chiaroscuro, collage, studio della teoria del colore, journaling, scrittura
creativa, ricerca personale, pittura, uso della fotografia e foto transfer, collezionismo, lettering, calligrafia, composizioni di media mista con immagini di riviste e giornali.
Ogni stile, media e tecnica immaginabili viene utilizzato per creare pagine
uniche utilizzando vari metodi di processo creativo.
Durante il corso, ci saranno anche due lezioni dedicate alla costruzione
dei libri d‘artista personali con vari materiali, metodi e tematiche, utilizzando materiale di recupero.
Corso a numero chiuso: max. 18.

Scrittura narrativa*

Corso di cucina*

Docente: Susanna Bissoli

Docente: Giorgio Soave

Sede: IC Aschieri
Località: San Pietro in Cariano
Orario: lunedì 20.30-22.00
Inizio corso: 16 gennaio 2023
Numero incontri: 8
Quota corso: e 50

Sede: da definire
Località: da definire
Orario: lunedìÌ 20.30-22.30
Inizio corso: 6 febbraio 2023
Numero incontri: 6
Quota corso: e 60

Si tratta di un laboratorio pratico di scrittura perché, come diceva la scrittrice Flannery O’Connor all’inizio dei suoi corsi, «credo che l’unico modo
per imparare a scrivere racconti sia scriverne e poi, in un secondo tempo,
cercare di capire quello che si è fatto».
Tutte le considerazioni tecniche relative alla storia, alla trama, al punto
di vista, al personaggio, ai dialoghi e allo stile prenderanno, quindi, avvio
dalla lettura degli scritti dei partecipanti, oltre che da quella dei racconti
d’autore che verranno proposti qualche volta agli inizi degli incontri.
Corso a numero chiuso: max. 16.

Durante il corso verranno presentati dal cuoco Giorgio Soave piatti della
cucina locale da lui rivisitati per recuperare e valorizzare la tradizione
culinaria tipica del territorio veronese:
- faraona alla cacciatora con funghi e polenta;
- maltagliati con pancetta e fasoi;
- stracotto di manzo all’amarone;
- bigoli al torchio con sarde del lago di Garda;
- baccalà veronese con polenta;
- gnocchi delle malghe della Lessinia.
Per ogni partecipante, il costo vivo dei prodotti è di circa 15 euro a serata.
Il costo potrebbe subire variazioni in base alla situazione inflazionistica.
Corso a numero chiuso: max. 20.
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CORSI DI INFORMATICA

Novità inglese



Storytelling (per A2)
con M. Schinaia, IC Aschieri (San Pietro in Cariano)
mercoledì 20.15-21.45 - da 08/02/2023
Il corso si propone di sviluppare le competenze di speaking attraverso giochi
ed esercizi di narrazione.
Drama club
con M. Schinaia, IC Aschieri (San Pietro in Cariano)
mercoledì 18.30-20.00 - da 08/02/2023
Giochi di animazione teatrale in inglese per adulti; attività finalizzate all’espressione ed all’utilizzo delle diverse tecniche di comunicazione; possibile
drammatizzazione di una storia.
Teatro per bambini (8 -11 anni)
con M. Schinaia, Biblioteca (Sant’Ambrogio)
venerdì 16.30-18.00 - da 14/10/2022
Giochi di animazione teatrale in inglese; attività di espressione e socializzazione utilizzando tecniche di comunicazione con i bambini e la musica prodotta
insieme; possibile drammatizzazione di una storia.

Corsi di informatica

Creare siti con Wordpress
con L. Brentegani, IIS Calabrese Levi (San Pietro in Cariano)
mercoledì 18.30-20.00 - da 12/10/2022
Il corso intende fornire gli strumenti base per creare siti con Wordpress.
WordPress per quel che riguarda contenuti su Internet è il punto di riferimento per aziende e privati. Si richiede una cultura informatica di base.
La gestione delle immagini con Photoshop
con L. Brentegani, IIS Calabrese Levi (San Pietro in Cariano)
mercoledì 18.30-20.00 - da 11/01/2023
Il corso si propone di far conoscere uno strumento per modificare le immagini dal punto di vista cromatico e creativo, per imparare ad elaborare le foto
mediante il software di image-editing più famoso: Adobe Photoshop.

Aperitivi in lingua
con docenti dei corsi di lingua nei mesi di febbraio e marzo, sede da definire.
A conclusione dei corsi di lingua verrà offerta agli iscritti e ai soci sostenitori la
possibilità di esercitarsi nella conversazione in un contesto informale e rilassante, prendendo insieme un aperitivo.
Location e tempi verranno definiti nel corso dell’anno accademico e comunicati tramite sito e newsletter.

Serata di apertura corsi di lingue e informatica
Giovedì 29 settembre 2022, ore 18.30-20.00 presso aula magna IIS Calabrese
Levi di San Piero in Cariano.
Durante la serata verranno presentati i corsi e sarà possibile parlare con i
docenti e verificare con loro il proprio livello linguistico.

Uscita a Villa Nichesola-Conforti del corso “Ville della Valpolicella” con il professor Viviani.
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Corsi di musica per giovani


Giovani musici della Valpolicella

Il progetto “Giovani Musici della Valpolicella” riguarda la proposta di corsi di
musica classica e moderna avanzata dalla Libera Università della Valpolicella
in collaborazione e sinergia con i Comuni di Marano di Valpolicella e Fumane,
e il sostegno di Valpolicella Benaco Banca. I corsi individuali sono rivolti a
tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo manifestando curiosità,
interesse e attitudine per uno strumento musicale o per il canto rivolgendosi
a tutte le fasce di età, dai più piccoli agli adulti.
I corsi inizieranno a fine ottobre e si svolgeranno per un totale di 24 lezioni,
occupando spazi dedicati nel Comune di Fumane e di Marano di Valpolicella.
Sono previsti i seguenti corsi:
Strumento classico
La sezione classica prevede lo studio dello strumento, attraverso la guida
di un docente preparato e qualificato. L’allievo sarà seguito in ogni minimo
dettaglio per la sua crescita tecnico/musicale, laddove verranno proposti programmi personalizzati in base all’età e agli obiettivi prefissati.
Pianoforte: Debora Cavagna, Massimo Franzoni
Violino: Anna Pasetto
Chitarra classica: Andrea Faccioli
Arpa: Caterina Chiozzi
È inoltre possibile arricchire il percorso con lezioni di teoria e solfeggio.
Strumento moderno
La sezione di musica moderna prevede un percorso formativo di corsi individuali per fornire le conoscenze di base, le tecniche e i linguaggi nei vari
stili moderni dal blues al rock, dal jazz al pop fino ai repertori tradizionali dei
popoli abbracciandone la storia e la ricerca.
Chitarra acustica ed elettrica: Andrea Faccioli, Gianmarco Olivieri
Basso elettrico: Gianmarco Olivieri
Batteria acustica e percussioni: Alberto De Grandis
Fisarmonica moderna, tastiere e pianoforte: Luca Degani
Canto moderno e ukulele: Fabiana Zanoletti
Laboratorio corale (Emma Ugolinii)
Corso base di musica d’insieme nella dimensione corale, con percorsi differenziati per piccoli, ragazzi e adulti. Adatto per chi già canta e vuole conoscere
meglio la musica, ma anche per chi non ha mai provato!
L’obiettivo è fornire i fondamenti della lettura musicale per meglio avvicinarsi
al vasto e affascinante mondo della coralità.
In particolare il percorso bambini affiancherà al canto anche momenti di recitazione, per meglio integrare i diversi linguaggi espressivi.
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Propedeutica musicale (Caterina Chiozzi)
Corso di propedeutica musicale per avvicinare i bambini alla musica in modo
giocoso e divertente utilizzando giochi ritmici, canzoni e piccoli strumenti
musicali.
Laboratorio di musica di insieme per “Rock bands”
Percorso collettivo fondamentale per la crescita musicale degli allievi che si
arricchiranno di un’esperienza aggregativa e formativa.
La condivisione del proprio percorso con una vera band pone le basi della
musica moderna che si fonda sul principio di suonare insieme. L’allievo affronterà un viaggio musicale formativo dal punto di vista armonico, melodico
e ritmico.
Rivolto a chi possiede già sufficiente conoscenza di base, il corso è fissato in 8
incontri di 1 ora e 45 minuti a partire da gennaio con l’obiettivo di preparare
un concerto di fine anno per il saggio della scuola.
Durata dei corsi
24 lezioni, da ottobre 2022 a maggio 2023.
Saggio di fine anno
Al termine delle lezioni tutti gli studenti avranno la possibilità di esibirsi in
uno spettacolo concerto con il loro strumento mettendo in pratica quanto
appreso nel corso dell’anno.
•OPEN DAY
4 ottobre - Fumane (Polisportiva, Via Progni)
- ore 16.00
Gli alunni, insieme ai genitori, potranno conoscere e approcciarsi ai diversi
strumenti musicali, classici o moderni, e conoscere gli insegnanti.
- Ore 18.00
Concerto dei gruppi d’insieme della scuola di musica.
•INFORMAZIONI
Didattica
Moderna: Alberto De Grandis - 3475014321
Classica: Debora Cavagna - 3459744187
Coro: Emma Ugolini - 3498126334
Per iscrizioni, informazioni e costi rivolgersi esclusivamente a:
Marco Dal Pozzo (tel. 340.5634958) per Fumane,
Nello Dalla Costa (tel. 339.3564007) per Marano di Valpolicella.
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L’ASSOCIAZIONE

ESTRATTO DELLO STATUTO

L’ASSOCIAZIONE
La Libera Università Popolare della Valpolicella per la formazione permanente
del cittadino è un’associazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1996
per iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano nell’ambito de “Il
Dialogo” e di sindaci e assessori alla cultura della zona.
La Libera Università funziona grazie all’apporto volontario di un gruppo di
soci. Le attività vengono finanziate sostanzialmente con le quote versate dai
corsisti per l’iscrizione e la frequenza dei corsi, con il contributo delle amministrazioni comunali e di BCC Valpolicella Benaco Banca.

Estratto dello Statuto
Art. 1 - È costituita l’associazione “Libera Università Popolare della Valpolicella
per la formazione permanente del cittadino”.
L’associazione non persegue finalità di lucro, né speculative o commerciali, è
a tempo indeterminato ed è retta dal presente statuto.
Art. 3 - L’associazione ha per oggetto la promozione, l’organizzazione e la
gestione di una struttura che offra a tutti gli uomini e le donne della Valpolicella gli strumenti culturali più idonei per poter esprimere in pienezza, in
libertà e partecipazione il diritto-dovere di cittadinanza. Per il perseguimento
dell’oggetto sociale l’associazione potrà porre in essere tutti gli atti e negozi
giuridici, ritenuti necessari, utili od opportuni per il conseguimento dell’oggetto associativo.
Art. 4 - Gli associati sono divisi nelle categorie dei fondatori e degli ordinari.
Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti nella stipula dell’atto
costitutivo e coloro ai quali tale status sia attribuito con delibera del Consiglio
Direttivo. Sono associati ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta ai sensi
dell’articolo 6 e, di diritto, tutti coloro che nel corso dell’anno accademico
frequentano i corsi organizzati dall’Associazione.
Sono soci di diritto i docenti incaricati dell’attività didattica. Possono richiedere di far parte dell’Associazione Enti privati e pubblici.

Consiglio Direttivo:
Nicoletta Capozza (presidente), Leonello Carneri, Roberto
Ferrari, Chiara Galeotti, Roberto Girelli, Margherita Montolli,
Gianna Pesoli.
Staff di segreteria:
Rosanna Caprini, Anna Cecchinato, Elena Felisi, Daniela Garniga, Laila Sinigaglia, Elisa Benzon, Daniela Bondi.

Art. 8 - Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 9 - Tutti gli associati possono partecipare all’assemblea, che è indetta almeno una volta all’anno. L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo, delibera
in ordine al bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo,
delibera in ordine alle modificazioni statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - L’associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che dura in carica
3 anni; esso è composto da 5 a 9 membri, nominati dall’assemblea fra gli
associati iscritti da almeno un anno.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il
Segretario; esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea; formula le proposte di modifica dello statuto da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea; delibera il piano di attività annuale; delibera
sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione; delibera sull’ammissione di nuovi associati; delibera sulla sospensione degli associati; elabora
le linee guida dell’attività culturale della Libera Università, propone il piano
didattico, supporta e coordina il lavoro dei docenti.

Art. 6 - Chiunque desideri essere ammesso nell’associazione come socio fondatore deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Chi è ammesso nell’associazione è tenuto all’osservanza del presente statuto
e dei regolamenti eventualmente emanati.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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Il testo integrale dello Statuto è disponibile sul sito.

