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www.palazzozacco.it

La Storia di “Palazzo
Zacco”

Nel 1813 ritornarono
dominatori gli Austriaci
e nel
1819,
durante
il Regno
LombardoVeneto (costituito il 7 aprile 1815),
l’Imperatore
d’Austria
Francesco I (Francesco
Giuseppe
Carlo
d’Asburgo - Lorena) soggiornò nel Palazzo con la
sua
quarta
moglie,
l’Arciduchessa Carolina
Augusta di Baviera.
Il 27 giugno 1839 i nobili
Zacco vendettero la loro
sede alla Congregazione
Mechitarista Armena che
vi stabilì, nel 1842, il
proprio “Collegio Moorat”.
A metà del 1800, la Padova austriaca allontanò
il collegio a Parigi che poi
nel 1871, torno a Venezia
per unirsi all’altro collegio mechitarista “Raphael”.
(segue nei prossimi numeri)

COMANDO LOGISTICO NORD

Prato della Valle, 82

circolounificatoesercito@gmail.com

Ricco di appuntamenti il programma del Circolo Unificato
dell’Esercito di Padova. Inizia la “Stagione 2012‐2013”

Il Circolo Unificato
dell’Esercito riapre ai Soci!
Superate le difficoltà che hanno segnato le sorti del sodalizio negli ultimi mesi.
Riaperto il Circolo Unificato dal 20 ottobre 2012 in ogni servizio offerto
Ci piace pensare che il
turali e ricreativi che
Bentornati cari Soci!
Si, è proprio il caso di sono così importanti risultato di tutto quedire ”bentornati”. Do- per la vita stessa del sto affetto per il Circopo un’estate torrida ma Circolo. Possiamo pia- lo e di questa unione
soprattutto segnata da nificare pomeriggi in- tra i Soci sia proprio il
un susseguirsi di voci sieme a chiacchierare o superamento delle difsulla possibile chiusura a giocare a carte o bi- ficoltà che hanno sedel
Circolo,
dopo liardo. Possiamo pre- gnato le sorti del nol’annuncio da parte del notare una cena o una stro sodalizio negli ulComandante Logistico pizza al ristorante o timi mesi.
Nord della imminente semplicemente leggere Basta con i sentimenti!
sospensione dei servi- il giornale e discutere Ora che il Circolo semzi, dopo la effettiva le notizie con qualche bra salvo possiamo
guardare avanti, agli
chiusura per quasi due amico.
settimane,
Palazzo L’unico commento che appuntamenti e alle
Zacco, finalmente ria- ci si sente in obbligo di occasioni per stare inpre le porte per acco- fare è legato alla pro- sieme che ci accompafonda emozione con gneranno fino alle feste
gliere i propri Soci.
È difficile riportare in cui gran parte dei Soci di Natale.
cronaca gli eventi che ha partecipato alle sorti Il programma è già ricsi sono sviluppati negli del Circolo. La vicenda co, ma come ormai tutultimi due mesi, e che che abbiamo vissuto ha ti sanno esso va via via
hanno fatto stare con il portato a galla un le- popolandosi di ulteriofiato sospeso tutti gli game tra i Soci che ri nuove e interessanti
affezionati frequenta- sembra quasi d’altri proposte che saranno
tori del Circolo. Ma tempi. La passione, la di volta in volta comue nicate con tutti gli
forse non serve nem- partecipazione
meno. La cosa che più l’affetto dimostrato dai strumenti che la tecnoconta è che finalmente più ha unito tante per- logia consente.
possiamo guardare a- sone in un abbraccio A allora, finalmente
augurarci:
vanti con una certa se- quasi a voler mantene- possiamo
renità, e programmare re saldo il destino del BUONA STAGIONE
Palazzo.
gli appuntamenti cul2012-2013 a tutti!
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Nasce una nuovo rubrica: “Lettere al Direttore”

Il Circolo ha sempre rappre‐
sentato un punto d’incontro
per chi condivide ideali, valori
ed una storia importante…
Risponde il Direttore del Circolo Unificato dell’Esercito: Col. Carlo Libanori
Gentile Direttore,
sono una Socia del Circolo da oltre trent’anni
e frequento il Palazzo
con grande assiduità,
non solo per un pranzo
domenicale, ma anche
per assistere ai numerosi eventi culturali
proposti.
Ho preso parte alla
riunione tenuta dai due
Generali sul futuro del
Circolo e, se da un lato,
ho apprezzato e stima-

to lo stile, la coerenza e
la chiarezza mostrati
da entrambi gli alti Ufficiali, dall’altro sono
estremamente preoccupata per il futuro dei
questo bellissimo ambiente. Il Circolo ha
sempre rappresentato
un punto d’incontro
per chi condivide ideali, valori ed una storia
importante.

Potremo sperare di
tornare a frequentare il
“salotto buono” di Padova?
Risponde il Direttore

Gentilissima Socia,
innanzitutto La voglio
ringraziare sentitamente
per le Sue parole, inviate
a mezzo lettera, che mi
danno l’occasione per iniziare una nuova rubrica
del nostro notiziario. Riteniamo importante dare
la parola ai frequentatori
del
Circolo e, pertanto sarà dedicato
ai Soci uno spazio per le loro osservazioni, consigli,
pensieri,
proposte e, perché no, anche
tiche. critiche.
Cara Signora, il Suo apprezzamento sul Comandante Logistico Nord e il
Comandante del CME
Veneto si aggiunge ad
una folta schiera i Soci
che, come Lei, hanno stimato lo stile e la chiarezza
espresse nella riunione
del 5 ottobre u.s.
Come noto, le Sue preoccupazioni sono state superate dagli eventi : il

Circolo ha riaperto, e tutti
i servizi sono stati attivati. Se ciò è stato possibile,
Le assicuro, è anche il risultato di una estrema
consapevolezza
dell’importanza del Circolo, e di quanto i soci
siano legati a questo “salotto buono”, come Lei lo
ha squisitamente definito.
Il Circolo rappresenta un
baluardo per coloro che
hanno un certo sentire,
che si riconoscono in certi
valori e tradizioni e che
amano rimanere legati agli eventi culturali proposti.
Al riguardo, come può
vedere nelle successive
pagine (che potrà anche
staccare e tenere a portata
di mano in borsa
o nel portafoglio)
abbiamo già steso
un ricco programma che ci
porterà fino a
Natale.
Ci sono concerti,
conferenze, teatro, serate di ballo ecc… Come sa
questo programma diventerà poi
ancora più fitto
con il passare del
tempo. I Soci ne

riceveranno notizia attraverso le locandine, le email o il sito internet di
Palazzo Zacco.
Come vede non ci siamo
persi d’animo, anzi! Abbiamo lavorato con la fiducia che qualcosa di positivo, alla fine avrebbe
prevalso. Come si dice “le
difficoltà ci rendono ancora più forti”; nel nostro
caso “l’affetto per il Circolo ci unisce per superare gli ostacoli .
Perciò auguro a Lei ed a
tutti i Soci una buona visione di tutti gli eventi
del Circolo, con la speranza che il peggio sia
ormai alle spalle.
IL DIRETTORE
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ore 19,30

Cena a tema e serata danzante con i “Falsi d’autore”

ore 19,30

Halloween. Cena a tema con ballo

ore 17

Conferenza. La figura femminile nella Divina Commedia

ore 16

Artopolis. Fiori in pittura

ore 19,30

Cena a tema e serata danzante

ore 19

Pomeriggio con LIMES. Conferenza

ore 21

Circolo della Lirica. Concerto

ore 16

Agimus. Concerto inaugurale della stagione 2012-2013

ore 17

Conferenza Gen. Lucio INNECCO: La Cina

ore 19,30
ore 17
ore 20,30

Cena a tema e serata danzante
Conferenza. Teodora di Bisanzio “La figura femminile bizantina
Artopolis. Proiezione film: Artemisia Gentileschi

ore 18

Serata di chiusura di “Novembre Rosa” contro la violenza sulle donne

ore 21

Orchestra Giovanile Veneto. Concerto pre-natalizio “Natale al Sud”

ore 16

Agimus. Concerto

ore 19

Pomeriggio con LIMES. Conferenza

ore 16

Artolpolis: Artemisia Gentileschi

ore 20

Sodalizio Abruzzese Molisano. Scambio di auguri con cena e ballo

ore 18

Teatro: Luigi Pirandello “Corna e Jella”

ore 17

Società Dante Alighieri. Concerto natalizio del quartetto barocco

ore 21

Auguri ai Sigg.ri Soci

ore 19,30

Cena a tema e serata danzante

ore 16

Agimus. Concerto

ore 17

Circolo della Lirica. Concerto per gli auguri

ore 12,30
ore 21

Pranzo di Natale
Cenone di capodanno

Direttore 0498202675
Direzione e Segreteria (tel e fono e fax) 0498202218/0498202305
Tesseramento 0498202529
Foresteria 0498202659
Bouvette e prenotazioni ad eventi e al ristorante 0498202663
Ristorante e fax ditta fornitrice servizi 0497400996
Skype circol o unificatoesercitopadova
circol o unificatoesercito@gmail . com direttorecircol o unificato@gmail . com
www.pal a zzozacco.it

