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COMUNICATO STAMPA
Nuovi Componenti Consiglio di Amministrazione
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università Popolare di
Camponogara, si sono svolte alcune importanti nomine, che hanno permesso a questo
importante organo che dà l’indirizzo alla vita dell’Associazioni, di essere nella piena e totale
operatività.
Il presidente Massimiliano Mazzetto ha voluto come suo vice, Andrea Bortoletto già
responsabile della sede staccata di Pianiga dando così a questa un valore di tutto rilievo: è la
prima volta nella storia ventennale dell’Università Popolare di Camponogara, che questa
importante carica viene ricoperta da persona che non vive o non lavora nel comune che ha
dato origine all’associazione.
Sono poi entrati nel Consiglio di Amministrazione due nuovi componenti: Frida Marangoni,
professoressa di lettere classiche residente a Mira e il dott. Paolo Gatto già assessore alla
istruzione e cultura del comune di Martellago e soprattutto assessore in Provincia di Venezia
ai tempi della giunta di Davide Zoggia.
“Ringrazio la professoressa Frida Marangoni e il dott. Paolo Gatto per aver accolto con vera
generosità il mio invito e quello dell’intero Consiglio di Amministrazione” sottolinea il
presidente Massimiliano Mazzetto, spiegando anche il senso di queste nomine che si
inquadrano da una parte nella recente apertura della sede di Mira, per la quale fin da subito si
è voluto dare una rappresentanza in Consiglio di Amministrazione con la professoressa Frida
Marangoni. Si colloca invece in una prospettiva di una visione ancora più ampia
dell’Università Popolare, la scelta di Paolo Gatto che grazie alla sua esperienza poliedrica,
potrà dare ancora più forza all’azione dell’Associazione in una vision sempre più ampia.
Con queste ultime scelte l’Università Popolare è sempre meno “di Camponogara” e sempre
più del territorio sul quale da decenni opera, segno di evidenti sensibilità che mutano nel
tempo.
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