
 
 
 
 

Regione Veneto Via R. Fowst, 9 - 35135 Padova 
tel. +39 049 8644003 - fax +39 049 8252457 
www.veneto.agesci.it - segreg@veneto.agesci.it 

 

Padova, 19 marzo 2015 
 

Al Consiglio Regionale Veneto 
Prot. n.97/RRA 
 
 
Oggetto: convocazione consiglio regionale 

 
Ma Pietro e Giovanni replicarono: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, 

giudicatelo voi. 20Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato"". 
Atti Apostoli 4,19-20 

 
 
Carissimi, 

vi invitiamo al prossimo incontro che si terrà  

 
domenica 25 gennaio alle ore 08.30 

presso il Patronato dei Frari a Venezia 
 

con il seguente programma: 
ore 8.30  accoglienza 
ore 8.45  attività formativa sulla gestione dei conflitti (Paola Milani –prof.ssa Pedagogia 

della famiglia) 
ore 11.00 spostamento nella città e messa 
ore 13.00 pranzo presso patronato della Celestia – a cura del Masci di Venezia (portare 
la gavetta) 
ore 14.30 visita a San Marco 
ore 16.00 comunicazioni 

1. Condivisione Bilancio 
2. Giornata della memoria e dell’impegno 
3. Varie ed eventuali 

ore 18.00  conclusione 
 
La quota è 10 euro. Si partecipa in uniforme.  
 

A presto! 
Mauro, don Luca e Barbara 

 
Allegati: 

- verbale consiglio 21 novembre u.s. 
- bilancio consuntivo 2013/14 e preventivo 2014/15 
- lettera per la giornata della memoria 
- giornata di sensibilizzazione maltrattamento minori 

 
 
 

 



 

Indicazioni 

 

 
 
Da Parcheggio Tronchetto prendere il people mover 
 
Da Ferrovia usciti sul piazzale girate a destra e proseguite dritti verso Piazzale Roma ( 
10 minuti a piedi) 
 
Da Piazzale Roma – attraversare il Ponte Papadopoli (scalini lunghi) quindi continuare 
dritti, attraversare il ponte successivo e girare a sinistra e imboccare il “sotoportego” fra 
il bar ed il negozio di souvenir, continuate dritti, attraversate un altro ponte continuate 
dritti per altri 50 mt e poi svoltate a sinistra in “calle campazzo” continuate dritti per altri 
100 mt e svoltate a destra in “calle dell'archivio” al termine della calle trovate l'ingresso. 
(5 minuti a piedi) 
 
Parcheggi: 
- Isola del tronchetto : alla fine del ponte della libertà tenere la destra direzione 
Tronchetto/parcheggi quindi trovate due opzioni: 
Scalo fluviale – appena scesi dalla rampa girare subito a destra - € 15,00 / 12 ore 
http://www.scalofluviale.com/servizi/parcheggio.html 
da qui a piedi fino a Piazzale Roma in 5 minuti 
 

 



 

 

www.interparkingitalia.it - scesi dalla rampa passare il ponte sulla destra e proseguire 
dritti per 100 mt quindi ingresso sulla destra - € 21,00/giorno 
da qui prendere People Mover/monorotaia fino a Piazzale Roma ( tempo 5 minuti) 
 
- Parcheggio Via Righi : Venendo da autostrada poco prima del ponte della libertà sulla 
destra trovate l'ingresso per il parcheggio, costo 5 €/giorno poi basta prendere qualsiasi 
bus che passa davanti al parcheggio per andare in 5 minuti a Piazzale Roma, i bus 
passano ogni 5 minuti 
 

 


