
 

      
     

     Siamo anche sul sito web  antelao.org  
     e su Facebook Osservatorio cta Antelao 
    
 
 

 Antelao informa   in SOASA 
        anno XXXVII NOVEMBRE 2021 

 31100 TREVISO piazza Giustinian 7  (solo recapito postale e fiscale) 
Per ogni  informazione  e  pre-adesione (da confermare con scheda) 

 3478790007  (anche WhatsApp)  0422579136 
osservatorio.antelao@gmail.com 

Bonifici bancari Iban IT83X0200812011000101118348 
presso UniCredit con versamento in contanti è gratis 

Solo per consegna buste chiuse con schede e quote (con limitazioni) 

Tabaccheria Mario Pasqualato via Cesare Battisti 
Tabaccheria San Leonardo  Giovanni Dessì  piazza San Leonardo 

"Con tutto il Cuore"  64 anni ancora insieme  
"Ciaooo, come va?" Speriamo tutto bene. Questo l'avevamo già detto ma lo ripetiamo sperando 

che ricordiate: quasi a fine giugno con l'ultimo collegamento Zoom degli inimitabili "Ritrovarci" e poi anche a 
settembre con la cauta ma bella ripresa ci siamo detti ancora "Ciaooo e bentrovati". 

Ed ora che siamo in pieno autunno ma le precauzioni per la pandemia sono ancora doverose, 
siamo qui a dirvi "Ciaooo, come va?" e scusate le nostre assenze programmatiche della solita intensa e 

impegnativa programmazione ma non certo di afflato e desiderio di continuare a proporre belle iniziative. 
Dove eravamo rimasti? L'avevamo già detto che non ci saremmo fermati, nello spirito che ci ha 

sempre guidato con il piacere di rivederci, condividere e sostenerci. 
"Fare, continuare a fare…" ed ora più che mai. Ma con la massima, e ancor di più, necessaria prudenza. 

Eccovi il programma per i prossimi mesi che con la disponibilità di soci e amici abbiamo rimodulato 
consapevolmente, nell'attesa di evidenti tempi migliori per ampliarlo. 

Non perdiamoci di vista e di cuore e se vi fa piacere chiamateci o vediamoci con accortezza. 
Ma intanto, se permettete, un invito a rileggere la biografia dell'Antelao e un carissimo saluto! 

 
 

A causa dell'evoluzione dell'emergenza Covid o altri imprevisti 
i programmi potrebbero subire modifiche o essere annullati 

  

sab 20 nov ore 10   VENEZIA Basilica dei SS. Giovanni e Paolo 
Storia, memorie e suggestioni a cura della cortese  PAOLA PUORRO 

La visita è a numero chiuso e riservata ai soci 2021 in possesso di green pass. Da Treviso partenza con il 
treno delle 8:53 con biglietto individuale. Quota di partecipazione € 10 da versare anticipatamente previo 

accertamento di disponibilità, con consegna della scheda in busta chiusa ai recapiti 
o invio per e-mail o whatsapp 

   

mar 7 dic ore 15.30   TREVISO Chiesa di San Francesco 
Per amare e conoscere meglio Treviso con l'"ultradecennale socio"  ANDREA BELLIENI 
La visita è a numero chiuso e riservata ai soci 2021 in possesso di green pass. 
Adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda in busta chiusa ai recapiti 
o invio per e-mail o whatsapp 
   

dom 12 dic  ore 12.30    Treviso Ristorante AL MIGO' (Ca' del Galletto) 

Tradizionale INCONTRO di NATALE   
per opportunità e prudenza valido anche come ASSEMBLEA dei SOCI 

Pranzo prenatalizio, Elezione nuovo Consiglio 
"Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me" scambio di omaggi, 

Il menu è tipicamente natalizio: Involtini di soppressa e radicchio con polentina, Risotto con zucca e rosmarino, 
Lasagnetta con erbette invernali e vitello, Lonzino alle spezie di Venezia, Patate morbide, erbette, insalatina, 

Tiramisù originale di Treviso, Acque minerali, Vini abbinati, Elisir del Giardino Segreto dell'Anima, Caffè 
Contributo 30 €, adesioni a numero chiuso entro il 30 novembre con consegna della scheda di adesione unitamente 

alla quota in busta chiusa anche ai recapiti o inviata per e-mail. 
E' molto gradita la partecipazione anche di familiari, amici e "vecchi" soci 

La votazione per il Consiglio si può fare anche con invio della scheda per e-mail o whatsapp. 
A tutti i soci sarà inviato il bilancio consuntivo, ora anticipato da una relazione 

ALL'INGRESSO E' INDISPENSABILE L'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 



   
mer 29 dic 2021/ sab 1gen 2022   Capodanno insieme  

TORINO magica  fra memorie, realtà, luci d'artista e gianduiotti 
PALAZZO REALE, GALLERIA SABAUDA, MUSEO EGIZIO, CAPPELLA della SINDONE, PALAZZO MADAMA, 
PALAZZO CARIGNANO, MOLE ANTONELLIANA-MUSEO del CINEMA, VALENTINO, STUPINIGI 
Partenza in pullman gt alle 8 da Treviso;  contributo di partecipazione previsto € 550  (salvo conguaglio 
per quotazioni alberghiere, ingressi e numero di partecipanti) comprendente: organizzazione, viaggio in 
pullman gt, pernottamenti in hotel centrale, mezza pensione dalla cena del 29 alla prima colazione dell'1, 
pranzo di Capodanno, ingressi, visite guidate, assicurazione rinuncia forzata e incidenti; camera singola 
€ 105; adesioni preliminari entro il 24 novembre con versamento di 150 €, saldo entro il 13 dicembre. 
Il viaggio sarà confermato con almeno 25 adesioni. E' d'obbligo l'iscrizione all'Antelao (per i nuovi soci è 
valida anche per il 2022) e l'esibizione del green pass (in carenza di quest'ultima condizione alla partenza 
non si accetterà a bordo del pullman e l'intera quota non sarà restituita) 
 

sab 8 gen Ritroviamoci e inauguriamo il 2022 a CONEGLIANO 
con la gentile  TIZIANA BENINCA'  nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 

La visita è a numero chiuso e riservata ai soci 2021 con green pass. Adesioni, previo accertamento di 
disponibilità, con consegna della scheda in busta chiusa ai recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

  
*****************************************************************  

              Emozion             Siamo quello che facciamo e come lo facciamo 
Ci siamo, ancora, già oltrepassata la soglia del 64° compleanno e proiettati al 65°! Ci guardiamo intorno e 

dentro e siamo coscientemente sorpresi e felici: come passa il tempo che imbianca le teste ma ravviva 
ancora l'animo e lo riempie di immagini ed emozioni. Da quella primavera del '57, quando un gruppo di 

giovani della parrocchia di San Nicolò a Treviso si ritrovava amichevolmente e cresceva scoprendo 
l'ambiente oltre i confini cittadini. Un giorno, dopo una bella sgroppata in bicicletta verso il Cadore e una 

notte all'addiaccio in un fienile, si ritrovò al cospetto del Pelmo e dell'Antelao. Decisero di darsi un nome e 
prevalse l'Antelao, la montagna regina delle Dolomiti. Fu immediata l'adesione al Ctg, opera della Giac 

che dava costruttivi esempi e programmi di crescita culturale e sociale. 
 E dopo 64 anni, mentre alcuni di quei giovani possono ancora rivivere quelle esperienze, l'"Antelao" 
continua a testimoniare un rinnovato spirito con una programmazione che (quasi) non conosce pause e 

stanchezze, se non quelle imposte dagli eventi pandemici. 
Ma è dal 1972 che l'Antelao ha ripreso nuova vita, con una mitica presentazione a Ca' dei Ricchi di Treviso 

con Giuseppe Mazzotti, Natalina Botter e il sottoscritto e poi una serie di iniziative che hanno segnato 
un'epoca e nuove di vie di cultura e socialità per Treviso, la Marca e oltre. 

Una ricchezza di memorie, esperienze e concretezze che rinnovano il concreto, esemplare e consolidato 
chiasmo "Siamo quello che facciamo, facciamo quello che siamo" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché 

quel che si è fatto è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza…". 
 A conclusione di una ulteriore involontariamente sofferta annata, è d'obbligo fare una ulteriore riflessione 

sulla consistenza e sul senso delle proposte offerte e vissute, rivivendo le piacevolissime occasioni e 
conservandone i sapori e le atmosfere. Un esito che comunque entusiasma e che è il naturale frutto di tanta 

dedizione e della continuata tensione per offrire iniziative di qualità, incentivando la distensione, la 
conoscenza, l'arricchimento, la curiosità e la "meraviglia". Perle del fare ed essere che lasciano segni 

indelebili e che sono il marchio identificativo del piacere di stare insieme. 
      Anche nel 64° anno di vita, l'Antelao ha comunque espresso la sua responsabile maturità e naturalità di 

viva presenza nel territorio arricchendo il già corposo curriculum di inconfutabili e imparagonabili iniziative e 
le indelebili incidenze nella vita civile e culturale trevigiana. 

     Con tanti nuovi amici e collaboratori, ha consolidato il punto di vista privilegiato e puntuale sul "museo 
diffuso", mai disgiunto dagli insegnamenti ed esempi degli "antichi" amici fra i quali, appunto, Giuseppe 
Mazzotti, Mario, Natalina e Memi Botter, Luigi Menegazzi e Vittorio Sgarbi, ma anche egli indimenticati 
Franco Marsoni, Roberto Pasqualato, Bruna Lorenz, Marino Salvatori, Aldo Costantini, Loris Casellato ed 

Elena Conte, con tanti altri che ancora possono testimoniare quel "fare". 
C'è ampia coscienza della inconfutabile memoria storica, dell'impegno, delle capacità propositive ed 

espressive: dalla socializzazione al turismo culturale, ai lunghi Seminari culturali, agli Animatori culturali e 
ambientali, "Natale insieme", gli inediti e articolati e coinvolgenti "Concerti di Primavera", le "Rassegne 
internazionali di Musiche Organistiche", "Treviso in Fiore" fra Santa Caterina, i musei, i palazzi e Villa 
Manfrin, i premi "Bagattino". Senza dimenticare il recupero del complesso di Santa Caterina e di larga 

porzione di Villa Manfrin; ma anche la sofferta intitolazione a Mario Botter (paladino del recupero della città 
dopo i bombardamenti dell'ultima guerra) della piazzetta nei pressi della casa natale.  

Ma si è anche consapevoli dei limiti! E si rinnova l'invito ad essere orgogliosi di far parte di questa 
associazione, condividendone le finalità e arricchendone i progetti. L'essere "associazione" e non agenzia di 
servizi, inducono a chiedere la più ampia adesione e collaborazione con un rapporto sempre più intenso e più 
intimo, da autentici amici. E il gran numero di soci che hanno aderito in questo sofferto 2021 confermano lo 
spirito e confortano. Sentimenti che animano l'Antelao e stimolano a continuare nel 2022 con un programma 

che recepisce le esigenze dell'epoca e i responsabili suggerimenti con proposte coinvolgenti. 
Ecco, il vivere insieme perché possa essere veramente un emozionAntelao. 



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 
richiesta di iscrizione-assicurazione 2021-2022 (1/1-31/12) (compilare in ogni parte e firmare personalmente) 

                                                                                                       

Il/la sottoscritto/a................................................................................……................ (coniugata…. .......................................) 
(nome anagrafico e senza diminuitivi)    
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 

 
residente a ……………..………….………….......   cap………................... via    ..........................……………………………….…….…n………      

 
e-mail   ……………………………………………………………......……..   tel ……………………………………...…………...……….…..   
 
 
presa visione dello STATUTO, dei REGOLAMENTI e dei termini ASSICURATIVI, 
li accetta integralmente e chiede di aderire all'Osservatorio cta Antelao in qualità di socio 
 ( ) ORDINARIO  30 €   da settembre 15 € ( )   FAMILIARE (stesso recapito) o UNDER 26  12 € 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi autorizza l'utilizzo delle immagini riprese nel corso delle iniziative 
 
 

Treviso    …………………………      il richiedente  ……………………………..…………………. 
 
La quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" sull'Iban  IT83X0200812011000101118348 di UniCredit 
(presso questa Banca il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote possono essere consegnate anche a mano 
nel corso delle visite oppure (fino a 150 €) in busta chiusa alle Tabaccherie Mario Pasqualato via C.Battisti 22 
o S. Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo.  Informazioni: tel. 3478790007 
 
 
 

************************************************************************ 
 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 
(da compilare per ogni VIAGGIO o VISITA e per CIASCUN SOCIO  e FIRMARE PERSONALMENTE )       

Viaggio/visita/evento………………………………………………………..       del   …………   ……….. 
(i termini e le condizioni sono quelle descritte nel programma e nei Regolamenti e vengono accettate 
 
 
 
Il socio (anagrafico) ………………….……………………………..…………..……..………………..…...............  
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 
 
 
 
residente a ……………..………….………….......   cap……….............. via  ..........................……………………………….…….…n………      
 
 
 
e-mail   ……………………………………………………………......……..   tel ……………………………………...…………...……….…..   
 
 
 
versamento contributo   acconto €  ……..……….……..……  (data ………………)       saldo €  ……….……….……  (data ……...……..) 
 
 
 
camera singola se disponibile  €   ………….....…   abbinamento preferenziale  ……………………………………..…………. 
 
salita in pullman:    Foro Boario,    Stazione ferroviaria,    Terraglio 

Treviso    …………………………                firma  ………………………..…………………. 

 
La quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" sull'Iban  IT83X0200812011000101118348 di UniCredit 
(presso questa Banca il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote possono essere consegnate anche a mano 
nel corso delle visite oppure (fino a 150 €) in busta chiusa alle Tabaccherie Mario Pasqualato via C.Battisti 22 
o S. Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo.  Informazioni: tel. 3478790007 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PER IL 2022 PROPONGO….. (fateci avere le proposte per e-mail o whatsapp entro il 10 dicembre) 

 
. ….………………………………………………………..…………...........…………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO 
 

1957/2021   64 ANNI (verso i 65) DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 
l'Orgoglio e il Piacere 

  
  Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) 
nazionale, l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo e 
aggregazione sociale) e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, 
costitutiva del tempo libero che si voleva organizzare. Con il passare degli anni, l’esperienza e l’evoluzione 
degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, dal 1972 il CTG “Antelao” ha iniziato 
sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego del “tempo libero”, sempre 
inteso come bene personale e sociale da usarsi socialmente: ossia per un accrescimento culturale e una 
migliore qualità della vita. 
  E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi 
di attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi, visite, incontri, seminari, assistenza e divulgazione turistica e ambientale, musica, 
teatro e poesia, danza, folclore, cinema e fotografia, pittura e scultura, artigianato, gastronomia e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, 
animazione e formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
 Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate anche prima da "La Soasa" e dal 1984 dal 
periodico "Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
  Dal 1972 sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, sono state attivate le occasioni culturali e le visite 
guidate e animate soprattutto con Mario Botter e molte personalità della cultura trevigiana e veneta; i 
seminari di divulgazione e formazione con Vittorio Sgarbi e molti altri esperti; dal 1973 gli innovativi 
“Concerti di Primavera” a Santa Caterina, nei palazzi e musei della città con moltissimi interpreti ed 
eterogenee espressività; dal 76 all'84 le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche nella 
Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio; dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di 
Primavera" - le 17 edizioni di “Treviso in fiore” di cui cinque a Santa Caterina (divenuto quindi teatro di un 
irripetibile festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in accordo con il Comune di 
Treviso, i Florovivaisti di “Treviso in fiore” e molte collaborazioni: notevolissimo esempio di sinergie per il 
recupero e la valorizzazione di un sito storico in grave degrado, con la creazione di uno dei più importanti 
roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione per “quattro stagioni” con il coinvolgimento di oltre 100.000 
persone all’anno. Anche la coraggiosa e prolungata presenza a Santa Caterina ha sicuramente impedito 
l'irreversibile degrado del prezioso complesso.  
    Si deve anche all'Antelao nel 1976 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina. 
     Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" anche con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo" 
     Nel 1994 l'associazione era giunta a quasi venti settori di attività, dipanati con abnegazione: Turismo, 
Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Antelao informa, Ritrovarsi, Conoscere per amare, gli Animatori 
culturali e ambientali - nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG regionale -, Il Museo diffuso per 
l'Europa, Miti del sud, La moda in passerella, la Memoria storico-didattica, Ricordando il 7 Aprile, l'Impegno 
formativo, i Laboratori di danza, la Giovane musica, Per i più giovani, In bicicletta, Camminare, i premi 
Bagattino, Fedeltà e Ctg Giovani "Mazzotti-Botter", i concorsi di Pittura, scultura, scenografia, poesia, 
fotografia, Balconi e vetrine In fiore, Top model, gli Incontri d’arte a Villa Manfrin, Natale Insieme, la ricca 
Biblioteca ed altro. 
    Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, 
ma considerando altresì le mutate condizioni sociali e le prospettive, si decide di conferire una svolta 
operativa, anche nel nome e nelle relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di 
OSSERVATORIO cultura-turismo-ambiente ANTELAO  che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi 
dell'associazione, nel contesto di un più ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del 
tempo libero e della socialità, per contribuire alla formazione integrale della persona, per una migliore 
qualità della vita, in una visione cristiana e intergenerazionale. 
    Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 
2014 di aderire nuovamente anche al CTG di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
    Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" 
e corsi di cultura musicale. 
    Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
    Ormai 64 anni di vita verso i 65, con varie sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi 
con l'Ept a Palazzo Scotti,  poi ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e 
dal 1994 per una precisa scelta, senza una sede fissa ma con ufficio presso l'abitazione del presidente. 
    Un’attività che ormai somma oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità, 
continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del “fare Antelao” con molti stimoli ed 
opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi protagonisti. 
Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. Insomma "Facciamo quello che siamo, siamo quello che facciamo!". 

"Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche se solo ritrovato, è sempre un punto 
non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le fatiche cercano la virtù, ritrovata 
che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono giamai da esse. Conciosia che 
non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, il saperle conservare et 
accrescere."       (a cura di Antonio De Marco) 

 
 


