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In questo numero: 

 

Conferenza di Aldo Nicoletti 
Ringraziamo l’amico Aldo per la chiara e interessante conferenza tenuta il giorno 30 ottobre us. che 
ha avuto come  tema “Napoleone a Padova”. Ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie. 
 
     Belluno 
La proposta lanciata per la visita alla mostra “Tiziano.L’ultimo atto” a Belluno è stata accolta con 
molto entusiasmo e, naturalmente allargando la voce ad altri gruppi di amici, abbiamo potuto 
predisporre un pulman con guida. 
Queste premesse ci spingono a continuare l’esperienza di provare a consolidarci come gruppo e 
quindi proporre uscite che possono avere come destinazione mostre nel periodo invernale e più 
avanti,verso la primavera, escursioni nel nostro territorio sul tema dei Carraresi – Ville Palladiane o 
altro che studieremo assieme nelle prossime riunioni. 
 
     Adria 
La prossima uscita è stata programmata per sabato pomeriggio  12 gennaio 2008 e prevede la visita 
al museo di Adria in concomitanza con la mostra “I tesori dei Balcani” 
Dovremo raggiungere i  25 partecipanti al costo di € 17 a persona che comprende: viaggio in 
pullman riservato (il pullman di linea e la ferrovia fanno risparmiare meno di 2 €) ingresso e guida. 
Vi chiediamo quindi di farci sapere se siete interessati o meno all’iniziativa 
 
     Prossima riunione 
Come detto,  verrà tenuta mercoledi 5 dicembre presso il Club del Bridge alla Mandria alle ore 18. 
Finita la riunione ci gusteremo un aperitivo offerto da Salvalarte.                                                  
Farà seguito la consueta cena di Natale e ricordiamo ai Soci che vogliono parteciparvi, di prenotare 
in tempo ai consueti numeri di Anita o Gianna. Come detto il costo di detta cena è di 20 euro ed il 
menu è costituito da un antipasto, due primi, un secondo di carne con verdure, acqua, vino a volontà 
e caffè. Il panettone o il pandoro, coronerà la serata però, visto che fra le nostre volonterose amiche, 
esiste qualche “maestra pasticcera” sarà gradito un “assaggio di dolcezza”!!!! 
 
      Mura – petizione 
E'  prevista per il 15/12 (sabato) una passeggiata /biciclettata a scelta per un percorso da definire 
presso le mura veneziane anche in considerazione delle condizioni climatiche. Poi ci recheremo tutti 
in Municipio per consegnare al Sindaco e agli Assessori presenti le firme  che attualmente sono 
intorno alle 2000 ma speriamo, dopo aver raccolto il resto presso gli Istituti scolastici, di superare le 



3000. Vedremo. La data del 15 è logicamente condizionata dalla conferma che riceveremo dalle 
Autorità e sarà nostra premura confermarvela per tempo. 
 
 
           Varie 
Chiediamo cortesemente ai nostri volontari che tengono aperti i monumenti, di comunicare in 
tempo l’impossibilità a fare detto servizio direttamente ai nostri referenti in modo da evitare sia 
ovvi inconvenienti e sia per vedere la possibilità di far subentrare altro volontario nel servizio che 
non si può attuare. Ricordiamo che le referenti per i monumenti sono: 
 
Alberta Colpi per il Ponte 
Anita Tomaselli per l’Oratorio 
 
Ricordiamo inoltre, per chi non ha ancora provveduto a rinnovare la tessera per il 2008, che  
l'iscrizione verrà effettuata in occasione della prossima riunione del 5 dicembre.       
 

     


