
DATA DESCRIZIONE

05/03/2017 Il 5 marzo 2017 si è tenuta presso la Sede Sociale, l'annuale Assemblea degli 

Associati per l'approvazione del Bilancio, chiuso il 31/12/2016 con il seguente 

risultato: Entrate: Eur 17.337,02 ; Uscite: Eur 14.737,84;  Avanzo : Eur: 2.599,18, 

che è stato approvato dagli Associati all'unanimità. Si è provveduto inoltre al 

rinnovo degli Organi Sociali che resteranno in carica fino al 31/12/2019.

06/12/2016 Annuale S. Messa dell’Associazione di ringraziamento con un particolare ricordo 

di Tiziana Rossi e momento di incontro con Associati e Sostenitori per scambiarsi 

gli auguri di Natale.

 XVI Concerto Musica Classica - venerdì 25 novembre 2015 alle ore 20:45

"Sala dei Giganti" dell´Università di Padova a Palazzo Liviano (Padova).

Gli ospiti sono stati:

Massimo Parise al pianoforte,

Alessandra Nocera al flauto traverso

Giulia Azzurra Rettore all’arpa. 

Il concerto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e 

grazie agli Sponsor: Sant'Elena Banca di Credito Cooperativo, Argenterie Varotto srl, Livesan, La Fioreria 

Barbiero, Instant srl., Hotel Alpi-Foza.

18/02/2017 Incontro semestrale con 4 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

conoscere le aspettative.

10/09/2016 Incontro semestrale con 5 studenti per la valutazione del corso di studi e per le 

conoscere eventuali loro esigenze.

26/02/2016 Incontro con l’Autore: presentazione del libro di GIOVANNI RATTINI “Tutti 

giù per terra” 10 storie raccolte dall’autore alle Cucine economiche 

popolari di Padova.

20/02/2016 Incontro semestrale con 4 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

conoscere le aspettative.

04/12/2015 Annuale S. Messa dell’Associazione di ringraziamento con un particolare ricordo 

di Tiziana Rossi e momento di incontro con Associati e Sostenitori per scambiarsi 

gli auguri di Natale.

ATTIVITA' E INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE DAL 1995 AL 2017

25/11/2016



27/11/2015 XV Concerto di Musica Classica tenuto nella Sala dei Giganti, con la 

partecipazione della pianista Maddalena Murari, Matteo Mignolli flauto e Mirko 

Satto bandoneon .

06/11/2015 Nella Sala Cardinal Callegari il calciatore e giornalista PINO LAZZARO ha 

presentato il suo nuovo libro “DI ANGOLO IN ANGOLO”.

12/09/2015 Incontro semestrale con 5 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

sentire le loro esigenze.

06/06/2015 Visita alla Mostra di Donatello svelato “I tre crocifissi” Museo Diocesano PD.

22/03/2015 Assemblea Straordinaria per modifica Statuto per rinnovo iscrizione come APS 

classificazione PS/PD0273 presso la Regione Veneto.

14/02/2015 Incontro semestrale con 5 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

conoscere le loro aspettative.

28/11/2014 XIV Concerto di Musica Classica – Sala dei Giganti –Palazzo Liviano in Padova 

con la partecipazione del MAYR Ensemble.

20/09/2014 Incontro semestrale con 5 studenti per la valutazione del corso di studi e altre 

verifiche.

Comune di Ponte San Nicoò (PD) Sala Mario Rigoni Stern Presentazione del libro 

di Poesie “NELLE MANI DEL SOLE” di FERNANDO BOARETTO con i disegni 

di Alice, Valentina e Carlo

STEFANELLO. Presentazione del critico letterario STEFANO VALENTINI; 

poesie recitate da GIOVANNI RATTINI.

15/02/2014 Incontro semestrale con 5 studenti per la valutazione del corso di studi e altre 

verifiche.

20/12/2013 Sala Consiliare. Comune di Gallio  (VI) - Presentazione del libro di Poesie 

“NELLE MANI DEL SOLE” di FERNANDO BOARETTO con i disegni di Alice, 

Valentina e Carlo STEFANELLO. Presentazione Prof. SERGIO BONATO; poesie 

recitate da FRANCESCA CHIESA; commento di STEFANO VALENTINI; 

intermezzo musicale di PIERANGELO TAMIOZZO(chitarra).

29/11/2013 XIII Concerto di Musica Classica – Sala dei Giganti –Palazzo Liviano in Padova 

con la partecipazione del Mo.Massimo Parise (pianoforte), Maria Beatrice 

Cantelli (flauto ), Davide Furlanetto (pianoforte ), Marco Venturini (violoncello ).

10/09/2013 Incontro semestrale con 7 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

conoscere le loro aspettative.

20/02/2014



Presentazione presso il Comune di Padova Sala PALADIN Palazzo Moroni è 

stato presentato il libro di Poesie "NELLE MANI DEL SOLE" di FERNANDO 

BOARETTO con i disegni di Alice, Valentina e Carlo STEFANELLO. 

Presentazione Prof. GIULIANO PISANI; poesie recitate da

ROBERTO FORMENTIN; commento di STEFANO ALENTINI; intermezzo 

musicale di FRANCESCO BRESSAN (violino).

Conclusione dei festeggiamenti dei 20 anni dell’Associazione con l’annuale

S. Messa dell’Associazione di ringraziamento con un particolare ricordo per 

Tiziana Rossi e momento di incontro con Associati e Sostenitori per lo scambio 

degli auguri di Natale.

30/11/2012 XII Concerto di Musica Classica - Seconda serata per i festeggiamenti dei 20 anni 

di storia dell’Associazione:  – Sala dei Giganti –Palazzo Liviano in Padova con la 

partecipazione del Mo.Massimo Parise (pianoforte), Elissaveta Staneva-Vogl 

(viola) Bernhard Vogl (violoncello) e Iva Nikolova (violino), del Teatro dell’Opera 

di Graz (Austria)

22/11/2012 Prima serata in occasione dei 20 anni di storia dell’Associazione con la 

presentazione del libro di Poesie di Fernando Boaretto “Nelle mani del Sole” 

illustrato con i disegni di Alice, Valentina e Carlo Stefanello; presentazione di 

Stefano Valentini, recita delle poesie Roberto Formentin intermezzo musicale con 

il violino di Francesco Bressan.

21/10/2012 Incontro con i Cresimandi e i loro genitori delle Parrocchie di S. Giuseppe e 

S.Girolamo per la presentazione dell’Associazione da parte del Presidente Guido 

Rossi e dal Consigliere Cristiana Gotti.

12/03/2012 Incontro sull’avanzamento dei lavori del progetto: “La casa di Egidio” nella Sala 

Card. Callegari - Padova

06/12/2011 Annuale S. Messa dell’Associazione di ringraziamento con un particolare ricordo 

di Tiziana Rossi e momento di incontro con Associati e Sostenitori per scambiarsi 

gli auguri di Natale.

25/11/2011 XI Concerto di Musica Classica – Sala dei Giganti –Palazzo Liviano in Padova 

con la partecipazione Massimo Parise (pianoforte), Elissaveta Staneva-Vogl 

(viola) Bernhard Vogl (violoncello) del Teatro dell’Opera di Graz (Austria)

09/05/2011 Le Associazioni: Cuore di Lucia Onlus, Ed allora sarà sempre festa per te APS 

Un mondo per Alessia Onlus, hanno organizzato un incontro con Lucia Monopoli 

per il resoconto dei lavori intrapresi con il Progetto “La casa di Egidio” di crescita 

della Comunità di Guiembé in Costa d’Avorio.

06/12/2010 Annuale S. Messa dell’Associazione di ringraziamento con un particolare ricordo 

di Tiziana Rossi.

14/05/2013

06/12/2012



26/11/2010 X° Anniversario – Concerto di Musica Classica – Sala dei Giganti –Palazzo 

Liviano in Padova con la partecipazione Massimo e Davide Furlanetto al 

pianoforte.

21/09/2010 Incontro semestrale con 2 studenti per la valutazione del corso di studi e per 

conoscere le loro aspettative.

21/03/2010 Assemblea annuale associazione e approvazione Bilancio 2009

11/02/2010 Lucia Monopoli ha presentato il progetto “La Casa di Egidio” un aiuto concreto 

per la crescita sociale e culturale della popolazione di Guiembé in Costa d’Avorio. 

L’Associazione partecipa con il pagamento delle spese scolastiche per 3 giovani 

che studiano in Costa d’Avorio.

27/11/2009 IX° Concerto di Musica Classica – Sala dei Giganti –Palazzo Liviano in Padova 

con la partecipazione Alberto Boischio e Davide Furlanetto al pianoforte ed  Elio 

Orio al violino.

25/05/2009 In occasione del 60° anniversario della Società Sportiva U.S. Gianesini di 

San Giuseppe, alla tavola rotonda “I veri valori dello Sport” organizzata dal 

Centro Sportivo Italiano, consegnerà un ricordo a GIULIA PERTILE (ragazza 

down abitante a San Giuseppe) come riconoscimento delle sue affermazioni 

sportive internazionali, in particolare per la medaglia d’argento ottenuta ai 

campionati mondiali di sci di discesa libera in USA.

23/05/2009 Ha partecipato alla manifestazione “Troviamoci in Piazza” organizzata dal 

Punto Giovani Toselli, per far rivivere Piazza Toselli, dove associazioni del 

quartiere 5 hanno animato una giornata di festa per l’espressione e la visibilità 

delle realtà del territorio.

05/04/2009 Assemblea annuale degli Associati e approvazione del bilancio 2008

20/02/2009 Presentazione del libro “Sulle ali di un sogno” di Edda Bolzonella Vais la storia di  

Marcellino Vais  Campione di umanità e sport.

28/11/2008 VIII Concerto di Musica Classica – Chiesa di S. Maria dei Servi in Padova al 

pianoforte Massimo Parise e con la partecipazione come Ospiti di Francesca 

Guerra (oboe) e la cantante soprano Takako Okazaki Massaro.

01/10/2008 Spedizione diretta di medicinali in Costa d’Avorio e Kenya a strutture sanitarie 

con le quali teniamo un contatto diretto.

Ha conseguito la laurea in scienze infermieristiche presso l’Università di Padova 

una studentessa del Camerun.

A questa data i laureati dal 1993 sono 15 e una diplomata.

06/04/2008 Assemblea annuale degli Associati e approvazione del bilancio 2007.

01/10/2008



01/03/2008 Hanno conseguito la Laurea, presso l’Università di Padova, altri due studenti del 

Camerun: uno in farmacia l’altro in medicina.

15/01/2008 La Regione Veneto ha iscritto l’Associazione nel Registro Regionale delle 

associazioni di promozione sociale con la classificazione PS/PD0273.

30/11/2007 Concerto di Musica Classica – Chiesa di S. Maria dei Servi in Padova al 

pianoforte Massimo Parise ed Enrico Calesso e con la partecipazione come Ospiti 

d’onore la violinista Song Yang e la pianista Alessandra Albano.

01/06/2007 Gli studenti universitari attualmente aiutati finanziariamente dall’Associazione 

sono 5 e sono tutti del Camerun.

01/03/2007 Hanno conseguito la Laurea, presso l’Università di Padova, altri due studenti del 

Camerun: uno in farmacia l’altro in medicina.

24/11/2006 Concerto di Musica Classica e Corale – Chiesa di San Benedetto in Padova al 

pianoforte Massimo Parise ed Enrico Calesso e con la partecipazione come Ospite 

d’onore la “SCOLA CANTORUM JUBILATE” diretta dal M.o Amedeo Giraldi.

01/10/2006 Incontro con l’Associazione a Padova con la Dott.ssa Elisabetta Mennea, Medico 

in CIAD dell’Associazione “Medici della Speranza”.

26/05/2006 da maggio a ottobre 2006 - Intervento umanitario in CIAD per 2 bambini  di 8 e 

10 anni, colpiti da un obice che ha provocato gravi ustioni di 4° grado e che hanno 

avuto bisogno di obice che ha provocato gravi ustioni di 4° grado e che hanno 

avuto bisogno di diverse operazioni chirurgiche a Lyon (Francia). Successivi 

Interventi di plastica facciale e corporea a Roma.

25/11/2005 Concerto di Musica Classica - Sala dei Giganti del Palazzo Liviano in Padova al 

pianoforte Massimo Parise ed Enrico Calesso e con la partecipazione come Ospite 

d’onore Trio “UT MAIOR”.

Concerto di Musica Classica e Corale - Sala dei Giganti del Palazzo Liviano in 

Padova al pianoforte Massimo Parise ed Enrico Calesso e con la partecipazione 

come Ospite d’onore del Coro Femminile della Scuola di Musica di Borgo, Levico 

e Caldonazzo accompagnato al pianoforte dal Mo.

Stefano Fabbro e diretto dal Mo. Giancarlo Comar.

Concerto di Musica Classica e Corale - Sala dei Giganti del Palazzo Liviano in 

Padova al pianoforte Massimo Parise ed Enrico Calesso e con la partecipazione 

come Ospite d’onore del Coro Femminile della Scuola di Musica di Borgo, Levico 

e Caldonazzo accompagnato al pianoforte dal Mo.

Stefano Fabbro e diretto dal Mo. Giancarlo Comar.

20/04/2004 Partecipazione a CIVITAS – mostra convegno della Solidarietà, dell'Economia 

Sociale e Civile (9a edizione) presso la Fiera di Padova e presentazione e 

distribuzione della Carta Europea dei Diritti nella Città.

26/11/2004

26/11/2004



14/04/2004 Serata di Poesia - ex Fornace Carotta – Padova con il di Patricinio Comune di 

Padova - Assessorato alla Cultura - per la presentazione della raccolta di poesie 

“La Quinta Stagione” di Anna Farinati, vincitrice l’anno scorso 2003 del Primo 

Premio Europeo di Poesia a Pontremoli

28/11/2003 Concerto di Musica Classica nella Sala dei Giganti del Palazzo Liviano in Padova 

con Massimo Parise ed Enrico Calesso (pianoforte) e Song Yang (violino).

18/11/2003 Conferenza dell’Associazione nell’ambito del predetto progetto alla Fornace 

Carotta di Padova : “per conoscere la realtà di come vengono applicati i diritti 

umani in due Paesi del globo, ascoltando voci diverse da quelle dell’informazione 

dei mass-media nell’incontro dibattito sul tema I Diritti dei cittadini in due 

Regioni del mondo IRAN e CAMERUN. Relatori Dott. Mohsen Hamzehian 

responsabile associazione “Unione per la Democrazia in Iran” e Christiane 

Rebecca Dzechi laureanda in medicina all’Università di Padova.

10/2003- 

05/2004

Partecipazione al Progetto del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura – 

sulla tematica: Carta Europea dei Diritti nella Città, organizzata con otto 

Associazioni no-profit aderenti alla Tavola 1 – diritti umani e pace.

04/04/2003 Presentazione del libro “Nella Fossa dei Leoni” di Pino Lazzaro la storia del 

campo Appiani di Padova nel ricordo dei giocatori. Incontro promosso per 

sensibilizzare le autorità Comunali a non disperdere un tempio dello Sport, che 

dovrebbe invece essere rivalorizzato. Hanno presenziato: Pino Lazzaro, autore; 

Mauro Pertile giornalista; Luciano Menini, vice presidente U.S.Gianesini.

14/12/2002 Concerto di Natale con le corali “Voci Unite” e “Coro Jubilate” nella Chiesa 

Parrocchiale di San Giuseppe – Padova

06/12/2002 S. Messa in ricordo di Tiziana Rossi nel X anniversario della morte. Chiesa 

Parrocchiale di San Giuseppe – Omelia di Don Giorgio Bernardin

03/12/2002 Prof. Italo De Sandre e Prof.ssa Paola Milani Incontro dibattito: “Rapporti tra 

generazioni”

29/11/2002 Concerto di Musica Classica – Massimo Parise (pianoforte)– Natalia Semenova – 

Song Yung (violino) e Natalia Semenova (soprano) nella “SALA DEI GIGANTI” 

del Palazzo “Liviano” – Padova

26/11/2002 Manifestazioni in occasione dei 10 anni di vita dell’Associazione. Incontro di 

Poesia – ex Fornace Carotta – Padova

Il libro “Colpi di luce” di Giancarlo Guidotti scrittore e poeta, è stato presentato 

dal Prof. Giorgio Segato, nella serata dedicata ai 10 anni di vita dell’Associazione 

nel Centro Parrocchiale di San Giuseppe – Padova.

13/12/2002



01/10/2001 Instant Srl – Incontro divulgativo e formativo sulla introduzione dell’EURO e in 

particolare per la conoscenza delle nuove monete e banconote.

30/06/2001 Concerto per pianoforte e canto – musica classica - Fornace Carotta – Padova 

Massimo Parise ha eseguito brani di musica classica al pianoforte ed inoltre 

Natalia Semenova soprano, che studia al Pollini di Padova ha eseguito alcuni 

canti della sua terra natale la Russia.

23/03/2001 Sig. Mario Vais: “Diario di un Viaggiatore – Armenia: un popolo una cultura”

07/04/2000 Dott. Tullio Madalosso: “Le tre sfide”

24/03/2000 Proff. Italo de Sandre e Carlo Scilironi: “Giubileo e Riconciliazione”

25/10/1999 Prof. Giuseppe Toffanello: “Giubileo del 2000 tra passato e presente”

19/03/1998 Festività di San Giuseppe – “Coppa per la Marcia non competitiva” .

19/03/1999 50° Anniversario U.S.Gianesini – “Coppa per la Marcia non competitiva” 

Festività di San Giuseppe – “Coppa per la Marcia non competitiva” .

 

26/11/1995 

03/12/1995

“Per salvare una vita” – raccolta di medicinali e invio diretto in Brasile, Equador, 

Kenya, Venezuela.

28/021997 Dr. Giacomo Rigoni: “L’Universo e la sua evoluzione” – incontro di Astronomia.


