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dal 1915 al 1918
i Comandi Militari
presenti a Padova.

24 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD
25 maggio mercoledì ore 17 - Conferenza "Grande Guerra e piccoli generali? Il caso Bencivenga"
26 maggio giovedì ore 16.30 - Conferenza con ANUPSA
26 maggio giovedì ore 18.30 - Canta coro "Canta che ti passa"
28 maggio sabato ore 20 - Buffet e serata danzante con musica dal vivo
29 maggio domenica ore 20.30 - "Concerto di Primavera" con il Coro"
Il Bell'humore" di Padova

Nel corso del primo conflitto mondiale
molti palazzi privati cittadini vennero
requisiti per essere occupati dai militari
o da laboratori dove erano confezionati indumenti e biancheria per i combattenti o per le istituzioni sanitarie. Paesi
e campagne divennero zone di acquartieramento.
Al momento dell’entrata in guerra
dell’Italia, il 24 maggio 1915, erano insediati a Padova alcuni reparti i quali,
iniziate le ostilità, partirono subito per
le zone di operazioni. Tra i pochi a rimanere in città vi fu il Comando della
10^ Divisione Militare Territoriale. A
Padova fin dal 1909, esso aveva sede a
Palazzo Zacco. Tale Comando si occupava principalmente dei problemi logistico-amministrativi e di quelli riguardanti i trasporti, le infrastrutture,
la difesa locale, i presidi e i contatti con
la Pubblica Amministrazione. Sempre
dal 1909 era in città anche il 58° Reggimento Fanteria della Brigata “Abruzzi”. All’interno della Caserma
“Vittorio Emanuele III” (odierna
“O.Salomone”), sede della Brigata prima
del maggio 1915, si trova ancora oggi
una cappella in ricordo.
In Riviera Paleocapa e San Benedetto,
rispettivamente presso le caserme
“Principe Amedeo” (odierna “Piave”) e
“Antonio Ferrero” (ora “Prandina”), erano insediati il Reggimento di Cavalleria “Lancieri di Milano” e il 20° Reggimento Artiglieria da campagna. Nella
Caserma “San Marco” di via Savonarola, oggi tornata a essere collegio universitario, si trovavano due Battaglioni
del 7° Rgt. Alpini, il “Pieve di Cadore” e
il “Belluno”.
A Padova avevano sede anche il Distretto Militare, presso la Caserma
“Gattamelata” in piazza Eremitani (edificio sito nell’area antistante gli attuali Musei
Civici, demolito negli anni sessanta del Novecento), il Tribunale Militare e l’Ospedale

Militare.
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31 maggio martedì ore 16.15 - Gruppo Teatrale dell’Istituto “P.F.Calvi”
di Padova con “Elena di Troia ovvero la gioia di vivere”
1 giugno mercoledì ore 17 - Conferenza "Uomini e combattenti tra Padova e il fronte" con Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
3 giugno venerdì ore 17 - Conferenza informativa: "Alta cosmesi"
4 giugno sabato ore 18 - Concerto con il “Pollini” di Padova
5 giugno domenica ore 11 - Mattinèe con "Mozart Italia"
7 giugno martedì ore 18 - Concerto con il “Pollini” di Padova
7 giugno martedì ore 20 - Cena “selvaggina” in ristorante
9 giugno giovedì ore 17.30 - Esposizione delle sculture di Bruno Zanetti
11 giugno sabato ore 19.30 - Cena con degustazione vini "Imperial Vini"
12 giugno domenica ore 20 - Milonga elegante di Tango Argentino
18 giugno sabato ore 17 - Concerto con la soprano Dominika Zamara
18 giugno sabato ore 20 - Cena araba con danza del ventre
19 giugno domenica ore 20 - Concerto musica classica di A.GI.MUS.
24 giugno venerdì ore 19 - Conferenza "Belzoni in Egitto" in occasione
del bicentenario delle scoperte in Egitto
28 giugno martedì ore 20 - Cena “selvaggina” in ristorante
29 giugno/10 luglio - Mostra di quadri di Emanuela Callegari
30 giugno giovedì ore 16.30 - Concerto accademia musicale "Volavoce"
16 luglio sabato ore 17.30 - Inaugurazione mostra “Maison d’Art”
17 luglio domenica ore 15 - “Music Camp” musica d’insieme
23 agosto martedì ore 19 - Inaugurazione mostra “Angelo Fortunato”
3 settembre sabato ore 17.30 - Inaugurazione mostra “D. Gherardo”
4 settembre domenica ore 16 - Concerto lirico con il Circolo della Lirica
23 settembre venerdì ore 17.30 - Inaugurazione mostra”Blu di Prussia”
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