Incontro Ex Allievi Padri Bianchi
24 settembre 2017
▪10,00 raduno presso la casa dei Padri Bianchi di Via
Ponchielli a Castelfranco Veneto, chiacchere e incontro
▪11,300 messa presso la casa dei PPBB
▪Si può passare per una visita al cimitero dove sono
sepolti alcuni padri
▪13 Pranzo presso Agriturismo da Ferraro (circa 25 euro)
▪15 visita Villa Emo (villa Veneta Palladiana)

Villa Emo

Cimitero di San Floriano

Agriturismo Ferraro

Casa PPBB
Treni –casa PPBB
0,5km
Casa PPBB – Agriurismo 8,1km
Agriturismo - Villa Emo 3,2km

Treni

Per chi arriva in treno, in
qualche minuto a piedi si arriva
presso la casa dei Padri in via
Ponchielli 6, dove ci stanno
alcune auto, altre ci stanno in
una via adiacente , ma a cento
metri c’è un enorme parcheggio
libero

Villa Emo

Ore 10 Incontro
L’incontro iniziale si prevede sia strutturato in questo modo:
• Moderatore Agostino Rizzi Presidente
• Intervento di Padre Gaetano Cazzola , nuovo Provinciale, parlerà dei programmi
futuri e sullo stato attuale dei Padri Italiani
• Attività svolte dagli ex allievi (per Castelfranco Padre Luigi Lazzarato e Leopoldo
Bottero illustreranno una iniziativa di alfabetizzazione degli immigrati, ma
sarebbe interessante vedere cosa facciamo di socialmente utile nelle diverse
realtà dove viviamo)
• Chiuderà Padre Paolo Costantini, tema libero … noi crediamo che ci parlerà
anche della rivista e della situazione in Africa… stiamo a vedere
• Si è pensato di non toccare ufficialmente nell’incontro il tema immigrati
irregolari, data la complessità il tempo limitato e le visioni controverse…. Si potrà
litigare liberamente dopo la messa, a pranzo e tutto il pomeriggio……….

Finita la Messa si va a mangiare

Agriturismo Ferraro Via
Larga 6 Castelfranco Veneto

Si Parte da Via Ponchielli,
si passa dal cimitero di
S.Floriano e poi si va
verso l’Agriturismo da
Ferraro (tot 8,1 km)

Finito il pranzo : chi vuole va a visitare Villa Emo
▪Ore 15 visita Villa Emo (8 euri a biglietto vediamo se
riusciamo a fare meglio, c’è una mostra «Vintage» in corso il cui
costo è 6 euri , più i due del biglietto per la visita guidata (sconti
per gli ultrasessantenni se ce ne fossero per caso..), stiamo
trattando con la fondazione: vi terremo informati.

▪Dall’Agriturismo Ferraro a Villa Emo sono 3,2 km

Castelfranco e dintorni
Castelfranco (per chi non la conoscesse) merita una passeggiata in centro e la visita alla
famosissima pala del Giorgione (il Parco Bolasco se è aperto, a Riese la casa di Pio X, il
Teatro accademico etc..), crediamo che qualcuno di noi di Casteo sarà a disposizione a
oltranza, per gli amici che lo vogliano, per fare una passeggiata nella magica città del
Giorgione … nel cuore dello Spritz e ai confini del Prosecco ….

Vi aspettiamo

