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Castello e Specola: una visita interessantissima
Per molti è stata un'autentica, inaspettata sorpresa: la visita a quello che comunemente viene 
chiamato ex carcere di piazza Castello. ha svelato un pezzo - non solo di architettura - ma 
sopratutto  di  storia  padovana,  tanto  importante  quanto  un  po'  negletta.  E  la  passione  e 
competenza con cui l'assessore Andrea Colasio ci ha accompagnato nella visita è stata per molti 
una  (positiva) "scoperta" nella scoperta.
La  vista  alla  Specola  con  immagine  dall'alto  di  Padova  al  tramonto  ci  ha  poi  convinto 
definitivamente sul fatto che la nostra è davvero una gran bella città che meriterebbe più amor 
proprio da parte dei padovani e più attenzione ad un comparto turistico che pare avere ancora 
potenzialità in parte inespresse.
Ed avviandoci poi alla piacevole cena che ha concluso la serata al  vicino ristorante "I navigli",  
ci  interrogavamo su quando e come - cioè con quali  risorse -  sarà possibile completare un 
restauro (del castello) per ora eseguito solo per 1/4 circa del suo costo e soprattutto ideare un 
progetto gestionale che riesca a sostenersi nel tempo...
Certo, sarebbe una cosa magnifica se l'impresa riuscisse e non possiamo che fare il tifo perchè 
ciò si realizzi
 
PREMIO MICHELANGELO  imminente.....
In linea di massima dovrebbe svolgersi MARTEDÌ 8 GIUGNO, nella cornice de La Bulesca la 
serata riservata al nostro premio più prestigioso. Contiamo, a giorni di darvene la conferma 
con tutti i dettagli del caso

....ed anche l'Estate è alle porte !
Anche se non sembra, vedrete che  - questione di giorni o forse solo di ore - sentiremo i refoli 
caldi che annunciano la stagione del caldo, del mare e dei monti. E perciò preparateVi anche 
alla gita ornai  tradizionale in  moto barca.  Quest'anno, usufruendo della stessa,  bravissima 
guida dell'anno scorso, torneremo in Laguna facendo però un giro un po' diverso, che inizierà 
da Malcontenta e finirà a Chioggia. Anche in questo caso i dettagli a brevissimo, ma intanto 
segnatevi la data e non prendete inpegni per tutta la giornata: SABATO 26 GIUGNO

Ciao Franco !
IL 24 marzo ci ha lasciato l'avv. FRANCO ANTONELLI lasciando in tutti quelli che l'hanno 
conosciuto  una  tristezza  infinita,  almeno  proporzionale  alla  sua  intelligenza,  simpatia, 
umanità, generosità. Anche se negli ultimi anni non era stato quasi mai presente alle nostre  
riunioni,  Franco   -  oltre  a  conservare  l'amicizia  personale  con  molti  di  noi  -  ha  sempre 
dimostrato un affetto particolare per Il Cenacolo, di cui è stato uno dei fondatori e per molti 
anni attivo animatore.
Nell'imminenza dell'evento lo abbiamo omaggiato con una necrologia,  ma siamo pronti ad 
accogliere suggerimenti per ricordarlo con una qualche iniziativa più specifica

Una  bella riconferma

Il  nostro socio LEOPOLDO COSTA domenica è stato riconfermato per la settima volta alla 
Presidenza della Banca Padovana, al termine di un'assemblea che gli ha tributato una larga 
maggioranza. A lui le nostre più vive felicitazioni !

Un cordiale saluto a tutti
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