CA’ LAURO
B. & B.
Casa Vacanze

Un sereno soggiorno nel
cuore dei Colli Euganei tra
cultura e tradizione.
Scavi movimento terra
commercio materiali inerti
Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl
via IV Novembre, 1232 - 35030 Zovon di Vo’ (PD)
Tel. uff. 049 9940057 - Fax 049 9944070
e-mail:info@martinisilvestro.it

NAVIGANDO ... TRA I COLLI
Associazione Culturale
Vo’ Vecchio

via Calti 61, 35030 Vo’
loc. Zovon (Pd)
Tel. e Fax 049 9940308

BACINO PADOVA 3
Via Rovigo 69 - 35042 Este (PD)

www.calauro.it
calauro@alice.it

VILLA CONTARINI,
GIOVANELLI, VENIER
Vo’ Vecchio (PD)

www.trachite.com
IMPIANTI ELETTRICI, DI SICUREZZA E IDROTERMOSANITARI

BARBIN IMPIANTI

s.n.c.

- pietre, porfidi e marmi
- cave lavorazione trachite e
forniture materiali inerti
- architetture per esterni e interni

Inaugurazione
Domenica 9 settembre 2012
ore 11.00

di Barbin Franco & C.

Via Negrelli, 37/1 - Z.A.
35043 MONSELICE (PD)
Tel. 0429 72893 - Fax 0429 781918
barbin.impianti@tin.it - www.barbinimpianti.it

MARTINI COSTRUZIONI

S.R.L.

Sede Leg. e Amm. Via Dante Alighieri, 74
35030 Carbonara di Rovolon (PD)
Tel. 049 5227254 - Fax 049 5226080
martini@trachite.com

Farmacia Martini
Dr. Giuliano

OMEOPATIA - DERMOCOSMESI
FITOTERAPIA - VETERINARIA
ENOLOGIA
35030 Vo’ (PD) - Via Marconi, 118
Tel. e Fax 049 9940017
giuliano@farmaciamartini.com

BANCA DEI COLLI EUGANEI
DIREZIONE: LOZZO ATESTINO
FILIALI: LOZZO ATESTINO - VO’ - BASTIA DI ROVOLON - GALZIGNANO TERME
MONTEGROTTO TERME - TEOLO - SACCOLONGO - MESTRINO - Bancomat a FONTANAFREDDA

Opera di recupero e restauro
realizzata con il finanziamento di:

Regione Veneto
Fondazione Cariparo
Istituto Regionale Ville Venete

Programma
Ore 11,00 Saluto del Sindaco
e delle Autorità
Ore 11,15 Interventi:
• Dott. Arch. Antonio DRAGHI
Progettista e Direttore dei Lavori di restauro

• Prof.ssa. Mariarosa DAVI
IVSREC - Padova

• Prof. Davide ROMANIN JACUR
Pres. Comunità Ebraica di Padova

• Prof. Francesco SELMIN
• Prof. Concetto POZZATI
Ore 12,00 Cerimonia inaugurale e visita guidata alle
autorità al Centro Culturale
Ore 12,30 Apertura al pubblico del Centro Culturale:
• Porta Occidentale del
Parco Regionale dei Colli Euganei
• Museo del Paesaggio
• Luogo della Memoria della Shoah
• Mario & Concetto POZZATI
Esposizione opere
Ore 13,00 Convivio a buffet
Ore 16,00 Attività ludica per bambini (6 – 11 anni) nel
giardino
Ore 17,00 Sala degli Stemmi:
Presentazione nuovo sito web
Ore 18,30 Concerto dei Giovani Musicisti di Vo’
diretti dal Maestro Eugenio Pegoraro

La cittadinanza tutta è invitata

Da cittadini di un piccolo comune del padovano,
ultimo sull’elenco telefonico e, come tale, percepito anche
topograficamente sia da chi proviene dal padovano che
dal vicentino, ci siamo interrogati sul senso di appartenenza
ad una comunità: con discontinuità infatti ci si era finora
impegnati nell’approfondimento conoscitivo della nostra
storia e della nostra identità comunale.
Mancava forse … l’occasione.
I finanziamenti destinati al recupero di Villa Contarini
Giovanelli - Venier ci hanno “costretti” a confrontarci,
finalmente, in modo responsabile con la storia del nostro
piccolo borgo, troppo presto denominato Vecchio (e da
allora così cristallizzato nella toponomastica), che si è
sempre identificato con questo antico e prestigioso edificio.
Inserito armonicamente in un anfiteatro di
straordinaria bellezza naturalistica ed ambientale e in un
territorio dalle molteplici risorse, il palazzo del XVII secolo,
ritornato al suo splendore, parlerà della sua lunga vita e
delle sue numerose trasformazioni; racconterà di eventi
felici e di eventi tragici e le sue stanze si ripopoleranno
per restituirci il nostro passato e ridare voce ai suoi antichi
abitanti.
Ad iniziare, tra questi, saranno gli artisti della
famiglia Pozzati che per un certo periodo vissero proprio
in questa villa.
Uno spazio permanente con uno specifico percorso
didattico, sarà dedicato al periodo più triste e tragico della
nostra storia, la Shoah; un luogo della memoria
dell’olocausto per ricordare alle future generazioni il mesto
passaggio, tra queste mura, di uomini, donne e bambini
dapprima discriminati, poi perseguitati ed infine massacrati
in nome della razza.
L’auspicio è che questo sito possa vivamente
diventare un vero e proprio monumento della nostra
memoria collettiva.

Contatti: www.muvo.it - info@muvo.it - Telefono 347 4664074
Villa Venier - Piazza Santimaria - Vo’ Vecchio (Padova)

