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Cinque cerchi e una stella

sarà presente l’autore

Valeria Marin - Biblioteca dello Sport
Ivo Rossi - Vicesindaco di Padova
Mirko Romanato - Centro Luccini

Iniziativa promossa dalla 
Biblioteca 

dello Sport di Padova

ore 20.30

Letture sulla Resistenza 
a cura di Irene Barichello

Convivio musicale
ascolto di musiche popolari eseguite da una

Jam band acustica
a cura dell’osteria Vita Nova

giovedì 25 aprile 2013
ore18.00

Il futuro ha radici antiche

Umberto Zampieri - Fondaz. Nuova Società
Flavio Zanonato - Sindaco di Padova
Giuliano Lenci - Partigiano
Franco Busetto - Reduce di Mauthausen
Emilio Pegoraro - Partigiano
Davide Gobbo - A.N.P.I.  Padova

ore18.00
Un Partigiano come Presidente

Corri Francesco, corri ...

Interverranno

Pensieri e sentimenti di una generazione 
che ha combattuto e sofferto. Sarà anche 
l’occasione per ricordare il compagno Tito 
Zulian parlando dei temi che più gli sono 
stati a cuore e per i quali ha dedicato una 
vita di impegno politico.

di Andrea Schiavon

  5 settembre 1972, ore 4:30, villaggio 
olimpico di Monaco di  Baviera. Un 
commando di terroristi palestinesi 
fa irruzione negli alloggi della 
squadra israeliana. In quella squadra 
c’è anche Shaul Ladany, marciatore, 
l’unico sportivo israeliano che 
era sopravvissuto, bambino, a 
un campo di concentramento...

Interverranno
A trent’anni dalla presidenza di Sandro 
Pertini ricorderemo l’uomo, il partigiano, 
il dirigente che più rappresenta la buona 
politica nell’immaginario collettivo del popolo 
italiano.

Interverranno
Gianfranco Bardelle - Pres. CONI Veneto
Sandro Faleschini - Già dirigente PSI
Alessandro Naccarato - Deputato
Andrea Colasio - Assessore alla Cultura

ore 20.30

Tito Zulian: una vita per la democrazia

Saluti di Mauro Bortoli
Consigliere Regionale

Saluti di Claudio Sinigaglia 
Consigliere Regionale

ore 20.30
Saluti di Piero Ruzzante
Consigliere Regionale

di Pierantonio Rizzato
con Valentina Rocco, Paolo Franciosi e 

Pierantonio Rizzato

spettacolo teatrale



Memoria
Diritti
Democrazia
Dialoghi sull’Italia che è stata e che sarà

25 - 27 aprile 2013
Osteria Vita Nova
Via Chiesanuova, 131 - Padova

Perchè in un’osteria?

Questa serie di incontri realizzati 
dalla Fondazione  Nuova Società 
in collaborazione con A.N.P.I. di 
Padova e Centro Studi Ettore Luccini 
è ospitata all’interno del locale 
“Osteria Vita Nova”.

La scelta non è casuale ma si inserisce 
in un progetto che vuole creare un 
nuovo spazio aggregativo utilizzando 
tematiche interessanti che ci aiutino 
a ragionare su alcuni punti cardine 
della nostra società democratica.

Perchè, quindi, non “miscere utile 
dulci” magari insieme  agli amici 
approfittando prima o dopo gli 
incontri delle potenzialità eno-
gastronomiche dell’Osteria?

Per info:
info@fondazionenuovasocieta.it - 0498761063
info@centrostudiluccini.it - 0498755698
info@anpi-padova.it - 0498071280
www.memoriadirittidemocrazia.wordpress.com

Tutte le sere saranno a disposizione 
degli avventori menu ragionati 
per unire sapori ed economicità in 
grado di tentare anche i palati più 
diffidenti,  all’interno di un locale 
storico che punta alla valorizzazione 
di prodotti a km 0.


