
 

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

  anno XL  OTTOBRE  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 
  

 
 
  

Toc Toc Driinnn Driinnn!!! 
E' letteralmente un bussare all'uscio di casa vostra o far squillare il vostro telefono 

perché sentiamo intimamente il desiderio di vedervi o di sentirvi. 
Abbiamo ripreso con leggerezza la programmazione che non abbiamo mai interrotto 

neanche nel lungo period di forzata lontananza, come si può, come sappiamo e 
facciamo da cinquant'anni, sempre con estro ed entusiasmo e con ogni spontanea 

collaborazione. Continuiamo a credere - forse follemente – che è sulle basi e 
l'esperienza del passato che possiamo pensare ed esprimere il nostro futuro 

Sappiamo che la difficile e inconsueta situazione sociale che stiamo vivendo sta 
rallentando il piacere di godere la nostra stessa vita e confonde gli obiettivi insiti 

nell'Osservatorio cultura turismo ambiente Antelao, ovvero la mirata crescita 
culturale (di cui forse non si può più parlare?) e l'aggregazione sociale, il piacere di 

ritrovarsi, di conoscersi e di dirsi un sincero "ciao". Nello spirito del rinnovato libero e 
impegnato associazionismo. E con ogni spontaneità, capacità, coraggio e fiducia, dateci 

una mano, concretamente e amichevolmente, come potete e sapete. 
 
 

  

gio 6 ottobre  ore 16  Treviso  Palazzo Rinaldi Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 

"MUSICHE PER L'ANIMA" conferenza del Prof. Marco Crepet 
" Musiche per l'anima" è un viaggio attraverso le emozioni che l'ascolto musicale può suscitare. Partendo 
dall'antichità e arrivando alla contemporaneità, attraverso l'ascolto guidato e la visione di video musicali, 
il professor Crepet si farà notare come i cambiamenti del gusto musicale nei secoli abbiano accompagnato 
e sottolineato i mutamenti sociali e ne siano diventati una specie di colonna sonora. Lo scorrere del tempo 
scandito a tempo di musica, potremmo dire. 
Il professor Crepet, che ci guiderà e ci accompagnerà in questo viaggio musicale, è Musicologo laureato 
alla Scuola di Paleografia Musicale di Cremona. Collabora con numerose riviste occupandosi della 
divulgazione musicale. È conferenziere e tiene corsi sulla Storia della Musica. Si occupa inoltre di Teatro 
come regista. Insegna Lettere e Teatro presso la scuola superiore di primo grado "Stefanini" di Treviso. 
La partecipazione è aperta a tutti e molto auspicata con prenotazione consigliata 
 
 

dom 16 ottobre       la Bella Italia! 
RAVENNA mosaici e omaggio a Dante Alighieri 

Per riaccostarsi alla bellezza dell'arte e della storia. 
Mausoleo di GALLA PLACIDIA, Basilica di SAN VITALE, Basilica di S. APOLLINARE NUOVO, 

Basilica di S. APOLLINARE IN CLASSE, TOMBA di DANTE con lettura di suoi componimenti 
Contributo previso € 50 (viaggio in pullman, ingressi e guide). 

         Adesioni, minimo 20 soci, entro il 6 ottobre con un contatto telefonico e poi alla conferma di 
effettuazione con versamento della quota e consegna della scheda ai recapiti o invio e-mail o whatsap  
Se il viaggio non dovesse essere effettuato per insufficienza di partecipanti, sarà sostituito con una 

visita a Treviso o in luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, anticipando a sabato 15    
 

ANBIMA  
cultura turismo ambiente  
(APS) 



 

mar 25 ottobre  ore 16  Treviso  Palazzo Rinaldi Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
IL THRILLER, IL NOIR e i loro SUPER EROI" 
conferenza della Dr.ssa  Matelda Vendrame 
La partecipazione è aperta a tutti e auspicata con prenotazione consigliata 
 
 

sab 29 - lun 31 ottobre       la Bella Europa! 

CASTELLI e ABBAZIE in CARINZIA 
Itinerario di grandissimo interesse storico, artistico e ambientale ricco dei colori autunnali 

KLAGENFURT la dolce "rosa del Worthersee" e capoluogo della Carinzia, VELDEN e 
VIKTRING sul Wörthersee, l'iponente castello di HOCHOSTERWITZ, le chiese fortificate di 

MARIA SAAL e TIFFEN, l'abbazia benedettina di OSSIACH, ST. VEIT AN DER GLAN, 
Partenza alle 7.30  da Treviso, pernottamento a Klagenfurt. Contributo di partecipazione previsto  € 400 : 

viaggio in pullman,  pernottamenti in hotel 4*, mezza pensione dalla cena di sabato alla prima colazione 
di lunedì, visite guidate, ingressi, ascensore, assicurazioni; camera singola supplemento di 60 €. 

Adesioni entro il 7 ottobre con un contatto telefonico e poi alla conferma di effettuazione con 
versamento della quota e consegna della scheda ai recapiti o invio e-mail o whatsap  

Se il viaggio non dovesse essere effettuato per insufficienza di partecipanti, sarà sostituito con una 
visita a Treviso o in luogo facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici sabato 29 o domenica 30      

sab 5 novembre       MURANO fascino dei vetri SALVIATI 
Viaggio nell'arte veneziana con la Dr.ssa  Martina Semenzato (presidente del Consorzio Salviati) 
Se la visita non dovesse essere effettuata per indisponibilità della Dr.ssa Semenzato (eletta in 
Parlamento), sarà sostituita con una visita a Treviso o in luogo facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici nel pomeriggio dello stesso giorno  
 

gio 10 novembre ore 16  Treviso  Palazzo Rinaldi) 
LETTERATURA, ARTE E MUSICA NEL '900 EUROPEO E IL 

 "BLOOMSBURY GROUP"      " conferenza della Dr.ssa  Matelda Vendrame   

dom 20 novembre       la Bella Italia! 
VICENZA  riscoprire ANDREA PALLADIO   oppure CONEGLIANO  Castello e museo 
 

gio 1dicembre ore 16  Treviso  Palazzo Rinaldi 
"UGO FOSCOLO a TREVISO"      conferenza di Jari Padoan 

 
dom 11 dicembre  ore 12.30    Treviso Ristorante ……….. 
Tradizionale INCONTRO di NATALE pranzo prenatalizio 
 
 

Capodanno insieme ma solo per tre giorni 
LORETO-RECANATI-FRASASSI-CASTELFIDARDO 

fra Lorenzo Lotto, Giacomo Leopardi, misticismo, grotte e fisarmoniche 
Adesioni di massima entro il 15 ottobre per avere il tempo di programmare 

 
Le quote devono essere versate all'"Osservatorio Antelao" solo sul c/c con Iban  IT83X0200812011000101118348 
(presso UniCredit il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote fino a 50 euro possono essere consegnate 
in busta chiusa anche a mano nel corso delle visite precedenti all'evento oppure alle Tabaccherie di Mario Pasqualato 
via Cesare Battisti 22 o San Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo. Le schede possono essere inviate anche 
per e-mail o whatsapp e poi consegnate in originale. Informazioni: tel. 3478790007 

 
"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. 



 

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 2022 (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 

Il socio dichiara di aver preso visione del CONTRATTO composto dalla presente scheda, dal programma e dalle condizioni generali del 
REGOLAMENTO viaggi-escursioni-visite e dei TERMINI ASSICURATIVI e li accetta integralmente 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta ANTELAO aps 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 

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

Le quote devono essere versate all'"Osservatorio Antelao" solo sul c/c con Iban  IT83X0200812011000101118348 
(presso UniCredit il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote fino a 50 euro possono essere consegnate 
in busta chiusa anche a mano nel corso delle visite precedenti all'evento oppure alle Tabaccherie di Mario Pasqualato 
via Cesare Battisti 22 o San Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo. Le schede possono essere inviate 
anche per e-mail o whatsapp e poi consegnate in originale. Informazioni: tel. 3478790007 
 
 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 
richiesta di iscrizione-assicurazione 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 Antela aps in qualità di socio 
 ( ) ORDINARIO  30 €     da settembre 15 €           ( ) FAMILIARE (stesso recapito di socio ordinario) o UNDER 26  12 € 
 ( ) INCENTIVE  5 €   solo per 1 giorno (7 per 2 giorni) per chi non è stato socio nel 2020 e 2021 e per una sola volta. In caso di altre  
       partecipazioni nello stesso anno la quota va integrata come socio ordinario o familiare se con stesso recapito. Non sono possibili deroghe 
 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta ANTELAO aps 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 
 
 

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

 
  


