
 

 

LE NOSTRE QUARANTENE 
 
 

   

  

 

  L’UPM, attraverso la sua rivista Kaleidos, coinvolge i suoi soci e propone una attività 

che crea comunità, una specie di corale contributo pubblico: raccogliamo, ciascuno 

di noi, le produzioni poetiche della nostra creatività, in un diario le impressioni 

che man mano proviamo in questo periodo di quarantena così diverso da ogni altro 

vissuto nelle nostre vite. Si sa che il tempo toglie nitidezza ai ricordi, così possiamo 

fissarli man mano in un diario di riflessioni. E’ anche un modo “terapeutico” per 

liberarsi dalle paure e al contempo “creativo”. Inviamo tramite la posta UPM alla 

rivista Kaleidos i nostri lavori. La rivista, poi, potrà raccoglierli e distillarli, creando 

un nucleo prezioso di storie personali, da condividere tra noi (rispettando la privacy 

di ciascuno). Il modo verrà definito in base alla nostra risposta e all’evolversi della 

situazione. 
   

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
 

   

 

 

il termine di consegna delle opere viene prorogato al 31 maggio 2020. La riunione della 

giuria e la premiazione verranno riprogrammate quando possibile. 
   

NOI CI SIAMO 
L’ASSOCIAZIONE NON È NÉ CHIUSA, NÉ FERMA 

rimaniamo comunità – rimaniamo in contatto 

  
 
 

   

  

 

Mentre tutte le attività di socializzazione diretta sono forzatamente sospese, una 

buona parte dei corsi sta proseguendo “a distanza” con un fantastico balzo in 

avanti da parte dei docenti e dei corsisti nell’utilizzo dell’informatica. Ringrazio 

particolarmente i docenti che stanno facendo uno sforzo enorme, molto al di là di 

quanto normalmente richiesto, per dare continuità ai loro corsi. Ringrazio anche i 

soci che, comprendendo l’eccezionalità del momento e le difficoltà che l’Associazione 

affronta, danno il loro generoso contributo per adeguarsi e non sono rigorosamente 

fiscali nel pretendere esattamente quanto pattuito all'iscrizione, quando il mondo era 

diverso. 
 

  
  

  



 

  

LA SEGRETERIA E' CHIUSA AL PUBBLICO, però ATTIVA 

  

Tutti i volontari e il personale che garantiscono il funzionamento 

dell’Associazione lavorano da casa. In sede è presente solo una persona per 

l’accesso ai documenti non digitalizzati. 

  

Per contatti utilizzare: 

• la mail info@univpopmestre.net 

• SMS al numero 327 151 2554 

• in caso di urgenza telefonare al 327 151 2554 o al 041 8020639 nel seguente 
orario: 9.00 - 11.45 e 13.45 - 17.45 da lunedì a venerdì. 

  

Troverete tutti gli aggiornamenti sul sito, sulla nostra pagina facebook, e tramite 

newsletter.  

 

Il Presidente (da casa sua) 

Mario Zanardi 
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