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CENTRO ANZIANI “DR. E.CARAVAGGIO” 
PROGRAMMA SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 

 
Il periodo da Maggio ad Agosto 2021 ha visto la riapertura, anche se parziale, del nostro Centro. 
La voglia di normalità è tanta, speriamo si possa poter ritornare ai programmi di attività di una volta e che questo 
benedetto periodo di Covid sia alle spalle… 
Nella bacheca esterna all’entrata, e sul nostro sito www.centrocaravaggio.it  vi terremo comunque informati sull’evolversi 
della situazione. 
 

NOTA IMPORTANTE: GREEN PASS 
È auspicabile che a partire dal 1° Settembre tutti i nostri soci abbiano ricevuto le 2 vaccinazioni richieste per una valida 
prevenzione contro il virus.  
Si comunica comunque che, per aver accesso a tutte le attività in cui c’è aggregazione, verrà 
richiesto di fornire il certificato “green pass” come da Decreto Legge del 23/07/21 

 
La sede del Centro riapre   

 
LUNEDI 30 AGOSTO 

 
Da Lunedi 30 Agosto al 6 Settembre l’ufficio è aperto il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 

14,30 alle 16,30 
Dal 6 Settembre sarà invece aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 17,30 

 
 

PRANZI 
I pranzi per i soci riprenderanno con il seguente programma: 
 
Domenica 14 Novembre – PRANZO SOCIALE IN RICORRENZA DEL 35° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL NOSTRO CENTRO.    
È un evento importante e in tale occasione verranno premiati due soci fondatori. Vi Chiediamo quindi un’ampia 
partecipazione all’evento. 
Il pranzo avrà luogo presso il RISTORANTE SELVOLE di Castel Goffredo, ore 12,30 
Prezzo: 25 Euro a persona. 
 
Domenica 12 Dicembre, sede – Pranzo di Santa Lucia.  
Prezzo 15,00 Euro.  
 
Domenica 19 Dicembre, sede – SCAMBIO DEGLI AUGURI DI NATALE. Ore 17,00  
Piccolo rinfresco offerto dal Centro alla fine dell’usuale tombola domenicale. 
 
 

RIUNIONI SETTIMANALI 
MAGLIA-  Il Lunedì 
CENTRO LETTURA- il Martedì 
GIOCO BURRACO- Il Mercoledì  
ARTI FIGURATIVE (GRUPPO FOTOGRAFIA, MUSICA, CINEMA) – Il Giovedì 
Il gruppo è coordinato da Milena Tinazzi. Maggiori informazioni in sede.. 
TOMBOLO-  Il Venerdì   
TOMBOLA -  La domenica, a partire da Domenica 19 Settembre 
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TUTTI I GIORNI -  Il Centro è un luogo di svago e associazione e offre la possibilità di svolgere altre 
attività, (giochi di carte a briscola, spazzino, tresette, altre attività di libera scelta)  SIAMO BEN FELICI DI 
ACCOGLIERE LE VOSTRE PROPOSTE E ORGANIZZARCI IN MERITO.  
GINNASTICA-  I corsi di Ginnastica riprendono  Lunedì  13 SETTEMBRE. Le iscrizioni avranno luogo a 
partire dal primo Settembre e saranno gestite dai coordinatori Marco e Santina Amighetti.  

 
SITO INTERNET 

A fine di migliorare i contatti con nostri i soci e per far conoscere il Centro a più persone possibili, è stato creato un sito 
WEB che potrà essere visto cliccando www.centrocaravaggio.it 
In futuro ogni comunicazione (programmi, informazioni varie) verrà caricata sul sito così che tutti possano essere 
aggiornati sulle nostre attività e sui nostri programmi. 
Verranno anche pubblicate tre importanti interviste: 
Intervista al Presidente 
Intervista alla socia fondatrice Anna Benaglia 
Intervista con la nostra decana Giacomina Grazioli 
 
 

PROGRAMMA VISITE: 
 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 
Mattino  

CASTELLO DEL CATAJO (COLLI EUGANEI)  
Pomeriggio 

 Padova, BASILICA DI SANT’ ANTONIO  
oppure  (a scelta) ORTO BOTANICO 

 
Partenza : ore 7,30 Piazza Bersaglio (Grattacielo), Rientro in serata 
Prezzo:  Castello del Catajo + Sant’ Antonio (entrata libera) se oltre 25 persone 30,00 Euro  
             se 15 persone         40, 00 Euro 
   Castello del Catajo + Orto Botanco                         se oltre 25 persone 40,00 Euro  
             se 15 persone         50, 00 Euro  
Pranzo libero a Padova 
 
CASTELLO DI CATAJO- Il Castello del Catajo deve la sua costruzione alla famiglia Obizzi, originaria della Borgogna 
(Francia), essa si può considerare, nella storia italiana, una famiglia di “Capitani di ventura”, giunti in Italia al seguito 
dell’imperatore Arrigo II nel 1007. In un periodo di pace Pio Enea I degli Obizzi (il quale impose il nome all’obice, il 
cannone da assedio), attratto dalla bellezza dei Colli Euganei, decise di costruire un palazzo adeguato alla gloria della 
famiglia ampliando la precedente casa materna costruita nei primi decenni del ‘500, oggi chiamata Casa di Beatrice. 
Esso fu ideato dallo stesso Pio Enea avvalendosi dell’aiuto dell’architetto Andrea Da Valle e sta a metà  tra il castello 
militare e la villa principesca. La parte più imponente detta Castel Vecchio fu costruita in soli tre anni fra il 1570 e il 1573 
anche se diversi ampliamenti furono compiuti fino alla seconda metà  del XIX secolo. All’inizio erano previste pitture 
solo sui muri esterni (ora solo parzialmente leggibili) ma nel 1571 Pio Enea chiamò Gian Battista Zelotti, discepolo di 
Paolo Veronese, ad affrescare le pareti interne con le gesta della sua famiglia, dando vita ad uno dei più spettacolari 
cicli di affreschi delle ville venete. 

 
 

L’ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA- fu istituito nel 1545 per la coltivazione delle piante medicinali, 
che allora costituivano la grande maggioranza dei "semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente 
dalla natura. Proprio per questa ragione i primi orti botanici vennero denominati “giardini dei semplici” 
ovvero horti simplicium. In quel tempo era già consolidata la fama dell’Ateneo padovano nello studio delle piante, 
soprattutto come applicazioni della scienza medica e farmacologica: qui infatti venivano lette e commentate le opere 
botaniche di Aristotele e di Tefrasto; sempre qui tra gli altri avevano studiato Alberto Magno di Laningen (1193-1280), 
considerato il più grande cultore della materia dopo Aristotele, e Pietro D’Abano (1253-1316), che aveva tradotto in 
latino la terapeutica greca di Galeno. Nell’epoca in cui l’Orto fu fondato regnava grande incertezza circa l'identificazione 
delle piante usate in terapia dai celebri medici dell'antichità: frequenti erano gli errori e anche le frodi, con grave danno 
per la salute pubblica. L'istituzione di un horto medicinale, sollecitata da Francesco Bonafede che allora ricopriva la 
cattedra di "lettura dei semplici", avrebbe permesso agli studenti un più facile riconoscimento delle vere piante medicinali 
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dalle sofisticazioni. Per questo scopo il primo "custode" dell'Orto, Luigi Squalermo detto Anguillara, vi fece introdurre e 
coltivare un gran numero di specie (circa 1800). 

 

 

CONVEGNO “NON SOLO CASA DI RIPOSO” 
 

SABATO 16 OTTOBRE 2021  
Ore 9,00,  Sala convegni del Centro Scolastico CASA DEL GIOVANE. 

 
Abbiamo già parlato dell’importanza di questo convegno che coinvolgerà relatori di importanza regionale e nazionale.  
I relatori saranno:  
Don Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco 
Dr. Mannino, Direttore generale ATS VALPADANA  
Dr. Degani, Presidente UNEBA  
Dr. Monti, Presidente Commissione terza sanità e politiche sociali  
Un’ampia illustrazione verrà fornita sul nostro sito. 
Consigliamo vivamente di prenderne visione per meglio comprendere l’importanza di questa riunione a cui chiediamo 
la partecipazione di tutti i nostri soci.   
A causa di possibili restrizioni dovute alla pandemia, al fine di una perfetta organizzazione  
di registrazione e assegnazione dei posti nella sala del convegno, è richiesta cortese 
conferma di partecipazione da comunicare alla Segreteria del Centro. 
 

 
CONFERENZA 

GIOVEDI 18 NOVEMBRE - sede - ORE 15,30 
CAPO NORD  E SAN PIETROBURGO 

PRESENTAZIONE  DELL’AVVOCATO MARCOLI 
 

L’avvocato Marcoli è ben conosciuto dai nostri associati per le sue passate presentazioni ed illustrazioni fotografiche 
sulla Via della Seta e sulla Patagonia. Questa volta ci intratterrà con fotografie ed illustrazioni sui suoi viaggi al Capo 
Nord in Norvegia e della sua vista alla città di San Pietroburgo. 

 
 

GIOVEDI 2 DICEMBRE 
SALA DON RINALDO . ORE 17,00 

Presentazione del libro  
“STORIA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” 

Il libro è il risultato di una ricerca effettuata dal Gruppo  di Lettura della nostro Centro in collaborazione con l’Associazione  
del Tiro a Segno Nazionale di Castiglione delle Stiviere. È una raccolta interessante di informazioni, aneddoti e 
documenti che tracciano la storia del Tiro a Segno di Castiglione   partendo  dal 1850 ai giorni nostri. 

CORSI DI CELLULARE 
I primi nuovi corsi “PER UN CORRETTO USO DEL CELLULARE”, inizialmente programmati a partire 
da NOV/DIC 2021, a causa delle attuali incertezze sull’andamento dell’epidemia, sono stati spostati a partire da 
Gennaio 2022. 
LE DATE ESATTE VERRANNO PUBBLICATE IN BACHECA E SUL SITO WEB APPENA POSSIBILE.  
 

 


