OLTRE LO SPORT
Associazione culturale Padova

ATTIVITA’ ottobre 2012---giugno 2013
Corso di INGLESE

mercoledì dalle 18 alle 20.00 in polivalente o in saletta-sotto la guida della
prof. Giuliana Bernessi.

Progetto BASKET
LIBERO

con inizio dalla prima settimana di settembre si terrà il mercoledì dalle 20.30
alle 22,00

Riunioni organizzative

ogni mercoledì dalle 21 alle 22

Direttivo
dell’associazione

Di norma ogni 1° mercoledì del mese: 3 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre,
saletta riunioni ore 21,00

7 ottobre ore 15

visita guidata alla Chiesa di San Michele a Pozzoveggiani con Antonio
Calore, studioso della storia dell’arte e dell’architettura, autore di
numerose pubblicazioni sui monumenti del periodo medioevale e
rinascimentale, in particolare sulla basilica del Santo e su Donatello a Padova.

12 ottobre ore 20.30

Film-insieme: visione del film Frida (2002), un film che ripercorre la vita e gli
amori della pittrice Messicana Frida Khalo.

19 ottobre ore 20.30

Incontro con Paolo Carniello, scrittore e poeta, fondatore del Cenacolo dei
Poeti Euganei, per conoscere da vicino la sua ultima pubblicazione Equinox l'oro degli innocenti

9 novembre ore 20.30

Film-insieme: visione del film Il giardino di limoni (2008), storia di una
donna palestinese disposta a sacrificare la vita per il giardino di limoni che per
anni ha coltivato assieme al padre

16 novembre ore 20.30

2° incontro con il Giudice Vincenzo Sgubbi per conoscere, dall’esperienza
diretta di un magistrato impegnato in prima linea, le lacune del servizio
giustizia e per sapere quali cambiamenti sono all'orizzonte

14 dicembre ore 20.00

cena di Natale con raccolta fondi per sostenere i bambini ospiti dell'Istituto
Spes

2 Marzo ore 20

Festa di CARNEVALE con maschere, balli, frittole, lotteria. OK

8 marzo ore 20

Cena per la Festa della donna

23 marzo Ore 15,30

Presso la sala Polivalente incontro sulla storia di Padova con il
Prof. Andrea Calore (l’argomento sarà definito più avanti ) OK

3 aprile ore 17

presentazione del programma del viaggio a Roma
sala polivalente o saletta riunioni OK

Da Giovedì 11 a lunedì viaggio d'istruzione in Roma
15 Aprile
21 Aprile dalle 8 alle 18 2^ passeggiata culturale con. Valerio Noaro alla scoperta della Venezia non
turistica: il sestiere Castello
4 maggio Ore 15

Riunione tecnico-organizzativa di “Moto sicura 2013” In saletta OK

4 maggio Ore 16

Saluto all’amico Silvio Basso attraverso un suo filmato.
Sala polivalente OK

22 giugno Ore 20

Cena di fine anno e di saluto all’estate .In terrazza c’è un torneo di
calcetto e il festival CUS caso mai spostiamo

