
 

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

  anno XL  LUGLIO 2022 
31100 TREVISO piazza Giustinian 7  (solo recapito postale e fiscale) 

Per ogni  informazione  e  pre-adesione (da confermare con scheda) 
3478790007 e 3388201881 (anche WhatsApp), 0422579136 

osservatorio.antelao@gmail.com 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
  

 
"Antelao informa" viene inviato solo on line ai soci per l'anno in corso ma anche a quelli fino al 2017 che non 

hanno rinnovato l'iscrizione nonché ad amministratori, agli organi di stampa locali, ad amici e conoscenti. 
Solo su espressa richiesta telefonica è possibile ritirare una copia presso i recapiti di Treviso. 

Se non condividete il nostro spirito o non gradite essere informati sulle nostre attività, ditecelo chiaramente. 
 
    

Buona estate! 2022   sempre insieme con il cuore  
Dicevamo "Vegnimo a dir el merito" che è un "rustego" intercalare goldoniano e che 

l'Osservatorio cultura turismo ambiente Antelao ne fa un proprio emblematico motto, 
aggiungendolo al "Fare, continuare a fare…". Ovvero, continuare ad evidenziare 

quanto fatto per il territorio in sei decenni di presenza a Treviso e nella Marca, per 
rispetto della storia e di quanti si sono impegnati. 

Confidando in un miglioramento della situazione sociale globale e una ripresa delle 
possibilità e piacere di vita associativa, la programmazione riprenderà dopo la metà 
settembre con una serie di conferenze, visite e viaggi a breve e medio raggio. Se avete 

qualche buon suggerimento non esitate a comunicarcelo: ve ne saremo grati, 
Nel contesto che stiamo vivendo, l'innata effervescenza dell'Antelao continua a 

proporre le sue esperienze, tendendo a sostenere lo spirito, gli animi e rosee prospettive. 
Perché faremo ancora quanto possibile per concretizzare il nostro "fare cultura" 

e il piacere di stare assieme. 
Auspichiamoo la vostra comprensione e partecipazione 

e intanto molti saluti e ancora buona estate 
   
 

Ritrovarci con… Il programma potrà subire modifiche (informazioni 3478790007) 
sab 24 set          Ritrovarci nel CONEGLIANESE arte e degustazioni      Tiziana Benincà 
gio 6  ott             LA MUSICA PER L'ANIMA    conferenza   Marco Crepet 
dom 16 ott        RAVENNA: MOSAICI e omaggio a DANTE ALIGHIERI  oppure… 
sab 22 ott    Ritrovarci FUNGHI e AMBIENTE in CANSIGLIO      Francesco Donadini 
sab 29 /lun 31 ott  CASTELLI in CARINZIA  o  SACRI MONTI in LOMBARDIA 
sab 5 nov  MURANO  FASCINO dei VETRI SALVIATI      Martina Semenzato 
gio 10 nov          Ritrovarci GIALLO in prosa e nel sociale    conferenza  Matelda Vendrame 
dom 20 nov         Riscoprire ANDREA PALLADIO A VICENZA   oppure… 
gio 1 dic             INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE    conferenza  
dom 11 dic  Ritrovarci Tradizionale INCONTRO DI NATALE pranzo insieme 
sab 17 dic            ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO      conferenza   Enza Telese 
ven 30 dic/dom 3 gen  Capodanno Insieme  PALERMO o ORVIETO o GENOVA o TORINO o… 
 
  
Per partecipare e tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  2022 (validità annuale 1/1-31/12) 

Socio ordinario € 30 (da settembre 15 €)   Familiare o Under 26 € 12,   Giovanissimo € 5 
Quota assicurativa "incentive" 5 € solo per un giorno 7 € per due giorni e per una sola volta ma solo per chi non è mai stato socio; 

per motivi assicurativi, in caso di altre partecipazioni, dovrà essere integrata come socio ordinario o familiare. Non si possono accettare adesioni 
se non accompagnate da quote e schede compilate integralmente e firmate personalmente. Schede e importi (fino a 50 €)  in busta chiusa devono 

essere consegnati esclusivamente ai recapiti delle Tabaccherie segnate in frontespizio o in occasione di eventi.  

ANBIMA  
cultura turismo ambiente  (APS) 
(APS(APS)ambienteambiente 


