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Progetto di Zona 2020 

– Conosci il tuo territorio –



Giovannella Signoretto e Ivan Marcato

don Mariano Dal Ponte (AE)

• Padova 5

• Padova 6

• Padova 7

• Padova 8

• Padova 9

• Padova 10

• Padova 13

• Piove di Sacco 1

• Piove di Sacco 2

• Sarmeola 1

• Selvazzano 1

• Abano Terme 1

• Albignasego 1

• Brugine 1

• Cavarzere 1

• Chioggia 1

• Chioggia 2

• Conselve 1

• Due Carrare 1

• Monselice 1

• Montemerlo 1

Gruppi:

Responsabili di Zona

vedi mappa

https://pdcollemare.altervista.org/

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HfPLLWJL-gKxQM-dNhm_YNXW5Yueg0Mm&ll=45.282641779293066%2C11.998144200000004&z=11
https://pdcollemare.altervista.org/


ABANO 1

10 agosto – San Lorenzo

3° decade di agosto – Festa

della Comunità

Via S. Pio X, 5, 35031 Abano Terme 

(PD)

https://www.agesciabano1.it/

rs.agesciabano1@gmail.com

DOVE TROVARCI

Parco di Villa Bembiana a Monterosso 

(150/200 persone) ideale per eventi di 

gruppo, giornate genitori e simili.

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Treno ‒ Bus: A - AT - M 

ASSOCIAZIONI

Centro Aiuto alla Vita (persone in difficoltà economiche), Avis, Cooperativa Sociale 

Nuova Idea (persone con disabilità). 

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

In stagione turistica non è agevole l'utilizzo della zona pedonale, in centro c'è 

molto via vai di auto e bus

Parchi verdi e zona pedonale sono vicini alla sede.

Facile accesso ai colli e in particolare al parco di Villa Bembiana a Monterosso,

che offre un bel parco alberato.

Sede:

piano terra: mettendosi d'accordo con la

parrocchia possibilità di cucina casalinga

con stanza con tavoloni con circa 20/25

posti; primo piano: clan un salottino da 4x4;

secondo piano: sede di reparto con due

stanzoni di circa 6x6 branco 6x4

https://www.agesciabano1.it/
mailto:rs.agesciabano1@gmail.com


ALBIGNASEGO 1

Via Tintoretto, 8, 35020 Albignasego 

(PD)

https://www.albignasego1.it/

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

https://www.albignasego1.it/


BRUGINE 1

Via Roma, 29, 35020 Brugine (PD)

https://sites.google.com/site/bru

gine1/

brugine1@gmail.com

DOVE TROVARCI

Villa Roberti 

(Via Roma, 96, 35020 Brugine PD)

- ampio parco, utilizzato in passato per 

San Giorgio di Zona

- ideale per eventi di gruppo (passaggi, o 

chiusura)

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Spiritus Mundi (ambiente), Caritas (sociale), Sosteniamo insegnando onlus (sociale),

Associazione "ea faraona" (attività ricreative), Germoglio (disabili), Caresa’ (coop. 

sociale, azienda agricola bio), Vivila Villa Roberti

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Il paese non è ben servito dal trasporto pubblico e le piste ciclabili sono scarse.

In paese si trova Villa Roberti con un grande giardino e un boschetto, ottimo per

fare delle attività all’aperto; il paese è vicino ad altri due gruppi scout limitrofi,

ottimo per fare delle attività insieme. Inoltre ci sono diversi piccoli parchetti di

quartiere che sono utili per fare attività a tappe.

Sede: (non è grande) è in grado di ospitare

soltanto una squadriglia alla volta per fare

delle uscite;

Villa Roberti: anche se non è un nostro

spazio e va contattata la responsabile, è

disponibile per ospitare anche interi gruppi

all’aperto.

Sagra paesana – fine luglio/inizio 

agosto

Mercatino dell'usato di Villa 

Roberti – ogni prima domenica 

del mese

https://sites.google.com/site/brugine1/
mailto:brugine1@gmail.com


CAVARZERE 1

Via T. Serafin, 30014 Cavarzere (VE)

https://sites.google.com/site/scouts

cavarzere1/

grupposcoutcavarzere1@gmail.com

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

https://sites.google.com/site/scoutscavarzere1/


CHIOGGIA 1

Calle Don Bosco, 361, 30015 

Chioggia (VE)

https://www.facebook.com/Chioggia1

Don Marco (AE)

DOVE TROVARCI

Teatro attrezzato - presso l’oratorio (350 

posti)

Possibilità  di usare una cucina da sagra.

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Treno

ASSOCIAZIONI

Chioggia Accoglie (immigrati, poveri); Muraless (minori), Titoli Minori (disabili); 

Emporio della Solidarietà (sociale); Opera Baldo (minori); Penny Wirton (immigrati); 

Amico Giardiniere (ambiente)

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

La località non prevede grandi spazi per attività con le tende e la possibilità di 

accendere fuochi (neanche nel bagnasciuga).

Ambiente lagunare – si presta attività all'aperto di carattere nautico a contatto con

la natura (es: spiaggia, canali, barene, valli, argini). Vi sono anche delle possibilità

culturali di carattere storico - etnico, scientifico (es: Museo di biologia marina,

l'orologio Dondi, la Botte delle Trezze e il sistema di protezione idrologica delle

maree - M.O.S.E. e baby M.O.S.E.)

Sedi - all'interno di un oratorio con tante

stanze. Volendo potrebbe starci un intero

gruppo per un’uscita.

Oratorio – molte sale. Però, ospita anche

altre realtà, quindi è consigliabile accordarsi

per tempo con l'A.E. o l'incaricato

dell'oratorio

https://www.facebook.com/Chioggia1


CHIOGGIA 2

Via Padre Emilio Venturini, 1, 30015 

Chioggia (VE)

Don Simone, (AE)

Parrocchia: +39 041 554 4213

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Bus: Padova-Chioggia 

(fermata SOTTOMARINA CELSI)

ASSOCIAZIONI

Amico giardiniere (ambiente), Caritas

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Pochi spazi verdi a portata di mano. Per trovare parchi dove svolgere attività 

alternative bisogna recarsi nelle frazioni e utilizzare mezzi pubblici (praticamente 

assenti nel weekend) o chiedere ai genitori di portare i figli.

Spiaggia, poco distante. Questo ambiente permette di svolgere moltissime attività

di reparto e/o di gruppo anche durante la stagione invernale.

Il centro storico di Chioggia, con le sue particolarità e i suoi segreti, è strumento

per molte uscite cittadine.

La laguna che permette uscite con kayak, etc.

Il patronato della parrocchia che dispone di

molte stanze, un grande teatro e sala giochi.

L'ampio spazio esterno che permette, ad un

gruppo di 100 bambini e ragazzi, di svolgere

attività separatamente

• Sagra parrocchiale - prime 

due/tre settimane di giugno;

• Sagra del pesce - (centro storico 

Chioggia) a luglio



CONSELVE 1

Via Vittorio Emanuele II, 25, 35026 

Conselve (PD)

https://www.agesciconselve.it/

agesciconselve@gmail.com

DOVE TROVARCI

Prà Conselve – dall’altro lato della 

strada rispetto alla sede

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Canossa (associazione sportiva), Gruppo ambiente

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Il patronato non è a nostra esclusiva disposizioni quindi siamo costretti a turnarci e 

alcune delle attività ( come racconti o attività di fede) richiedono un'intimità che 

non i è permessa in luoghi quali il parco o i campi del patronato

Parco pubblico di fronte alla sede (Prà Conselve), possibilità di sfruttare l'ex base

militare di Bagnoli di Sopra a pochi km e patronato vasto con vari campi da

sfruttare

Patronato molto ampio (unica cosa i padri

desiderano che non ci siano sovrapposizioni

on altri gruppi scout quindi richiedere un

largo preavviso)

Sagra paesana – fine agosto 

Carnevale – giostre

https://www.agesciconselve.it/
mailto:agesciconselve@gmail.com


DUE CARRARE 1

Via Palazzina, 76, 35020 Cornegliana 

(PD)

http://duecarrare1.altervista.org/web

site/

agesci.duecarrare1@gmail.com

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Caritas, Croce rossa, Protezione Civile, AVIS, Carrare 2.0 (promozione culturale)

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

poca varietà culturale

Spazi aperti e verdi (campo sportivo parrocchiale)

Spazi aperti per attività di squadriglia Sagre paesane - periodo 

primaverile/estivo

(NON si consiglia il pernotto in 

concomitanza con il periodo della 

sagra)

Bepi (CG)

http://duecarrare1.altervista.org/website/
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=agesci.duecarrare1@gmail.com


MONSELICE 1

Via G. Garibaldi, 1, 35043 Monselice 

(PD)

https://scoutmonselice.wordpres

s.com/

CG / sezione contatti sul sito

DOVE TROVARCI

Parco Buzzaccarini – ampio prato

ideale per eventi di Gruppo

(https://www.parcobuzzaccarini.it/)

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Casa Amica (minori), Colibrì (equo solidale), Movimento per la vita (sostegno a 

madri in difficoltà), Caritas (spesa alimentare, aiuto compiti).

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Non viviamo in un contesto urbano, ma realtà cittadina di provincia.

Boschetto dei Frati, la Rocca di Monselice, Montericco, zona umida, Monte

Castello e il parco dei Colli Euganei accessibile. A Monselice passa anche il

canale Bisatto, che abbiamo utilizzato in passato con la remiera. Abbiamo

accesso a stazione ferroviaria e autobus.

Patronato del Duomo e del Carmine

(frazione di Monselice)
Santi - 30 ottobre al 3 novembre 

(anche weekend dopo)

https://scoutmonselice.wordpress.com/


MONTEMERLO 1

Via Giovanni Ferrarese, 1, 35030 

Montemerlo (PD)

https://www.facebook.com/gruppo.

scout.montemerlo/

scout@montemerlo.it

DOVE TROVARCI

Parco Frassanelle - via Frassanelle, 14, 

35030 Rovolon (PD), 

NB: bisogna chiedere i permessi per tempo.

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Bus: Linee E017, E018, E020

ASSOCIAZIONI

Proloco, ACR, FIDAS, AVIS, MASCI, Amici di Gen

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Non sono molto frequento, difficoltà di spostamento: per spostarsi bisogna per 

forza usare mezzi propri, andare a piedi o in bici.

Oltre alla nostra sede non ci sono altre strutture (ad es. Patronato) nel quale 

ospitare/far pernottare gruppi; la sede non è completamente attrezzata per persone 

diversamente abili, però il bagno c’è.

Posizione strategica, vicinanza a diversi parchi pubblici, campo sportivo, i parchetti

delle scuole medie. Ci troviamo in un paese in mezzo ai Colli, comodo per

raggiungere altri paesi come Rovolon, Teolo e Torreglia, tutte zone immerse nella

natura e ricche di sentieri per escursioni. All’interno del comune è possibile trovare

zone utilizzabili per attività come il Castello di S. Martino e il parco delle Frassanelle.

Sede - che ha una stanza molto grande al

piano terra (30 persone circa) e altre stanze

più piccole, 3 bagni (1 diversamente abili),

una cucina e all’esterno un parchetto.

Complessivamente in sede ci stanno circa

30/40 persone.

Sagra paesana - 2a metà di luglio;

Processione di Mt. Ortone - 1 

maggio; 

Fiera di Bresseo - prima/seconda 

settima di ottobre

https://www.facebook.com/gruppo.scout.montemerlo/


PADOVA 5

Piazza Santi Pietro e Paolo, 10, 

35127 Padova (PD)

https://www.voltabarozzo.it/scout-

agesci-padova-5

DOVE TROVARCI

Parco dei Faggi, ingresso da via 

Vecchia (mq 23.539 )

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Bus: Linea 14

ASSOCIAZIONI

Caritas, MASCI, ACR, pueri

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Poco spazio al coperto

Campo da calcio del patronato; Parco dei Faggi e Parco Baden Powell vicini al

patronato

• campo da calcio;

• stanze del patronato (da chiedere

disponibilità al don)

Solo eventi in numero non troppo elevato

(es. evento capi sq.)

Sagra paesana – fine 

settembre- metà ottobre

Don Gianluca (AE)

https://www.voltabarozzo.it/scout-agesci-padova-5


PADOVA 6

Via Sant'Osvaldo, 4, 35127 Padova 

(PD)

https://cristorepd.it/scout-padova-6/

DOVE TROVARCI

Parco Fenice (Lungargine Rovetta)

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Angoli di mondo (equosolidale), Casa Priscilla (minori), Polis, Cucine popolari

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Parco Iris , Parco Fenice, molteplici parrocchie e argini limitrofi

Eventi culturali proposti periodicamente dal Cinema Rex

Spazi parrocchiali - per ospitare una 

branca, sia fuori che dentro
Sagra parrocchiale -

Sant'Osvaldo inizio settembre 

(circa i primi 10-15 gg)

Poco spazio al coperto

https://cristorepd.it/scout-padova-6


13 giugno – Sant’Antonio

31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola

7 ottobre – Santa Giustina

→https://www.antonianumpadova.it/

sito/proposte-del-centro/

PADOVA 7

Via Prato della Valle, n. 56

https://www.padovasette.it/ospitalita/

capigruppo@padovasette.it

DOVE TROVARCI

Siamo in centro a Padova, sede facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

La nostra sede si trova all’interno del Centro Antonianum. Oltre alle stanze della

sede abbiamo a disposizione (su prenotazione): un prato molto grande e varie sale,

dotate anche di proiettore. Il nostro gruppo conserva lì la paleria e le attrezzature, che

possono essere prestate previo accordo.

• Il sabato pomeriggio il Prato della Valle è occupato dal mercato;

• Il centro cittadino, è facile da raggiungere, ma è piuttosto affollato nei weekend,

quindi attività con tutto il Reparto risultano piuttosto complesse;.

• In concomitanza di manifestazioni o pellegrinaggi è talvolta proprio impossibile

accedere alle sedi, in quanto il centro cittadino è chiuso ai mezzi.

Prato grande;

Sedi gruppo (branco, reparto, clan) dotate di

un unico bagno;

Stanze interne al centro Antonianum, previa

prenotazione.

Grande prato, in cui è possibile anche 

piantare le tende

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Tram: ‘Prato’ ‒ Bus: ‘Prato Valle’

ASSOCIAZIONI

Popoli insieme; AGEVO; MEG; Ex-Alunni; CVX, Pietre Vive; Giovani Coppie; 

Psicodramma Biblico; MASCI; R. Messori; etc.

→ https://www.antonianumpadova.it/sito/gruppieattivita/ 

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

https://www.padovasette.it/

clan-universitario/

Via Prato della Valle, n. 56

Tony: 328 634 9620

tony_luise@libero.it

https://www.antonianumpadova.it/sito/proposte-del-centro/
https://www.padovasette.it/ospitalita/
https://www.antonianumpadova.it/sito/gruppieattivita/
https://www.padovasette.it/clan-universitario/
mailto:tony_luise@libero.it


PADOVA 8

Via F.G. d'Acquapendente, 60, 

35124 Padova PD

http://www.madonnapellegrina.it/inde

x.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=53&Itemid=60

padova8@veneto.agesci.it

DOVE TROVARCI

Spazi parrocchiali – da prenotare in 

anticipo per organizzarsi con le altre 

realtà parrocchiali

(prenotazionespazimp@gmail.com)

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Popoli Insieme (migranti), Caritas, Opera casa famiglia

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Difficile raggiungere i Colli con i mezzi. 

Non vicinissimi alla stazione (bisogna prendere il 3 che comunque passa poche 

volte nel weekend).

Vicinanza all'argine per spostamenti, vicinanza al centro per eventuali civitas.

Abbastanza vicini (da raggiungere in bici) al Parco Iris, al Parco la Fenice, al

Parco Roncajette, al Parco dei Faggi, Parco dei Salici.

Nella parrocchia c'è una sala provvista di cucina e bagni.

Sale parrocchiali - in condivisione con le

altre associazioni della parrocchia;

Campo piuttosto grande (non molto usato

dalle altre realtà parrocchiali).

Sedi del gruppo scout al momento (causa

Covid-19) non sono agibili perché interrati.

Braciere per accensione fuochi.

• Sagra parrocchiale – metà 

giugno

Bus: Linea 3

http://www.madonnapellegrina.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=60
mailto:padova8@veneto.agesci.it


PADOVA 9

Via Adria, 2, 35142 Padova (PD)

http://www.padova9.altervista.org/

infoscoutpd9@gmail.com

DOVE TROVARCI

Parco Mela rossa - proprietà OIC, ma 

molto disponibili, via Madonnina, 22-26, 

35142 Padova (PD)

Sala polivalente Voltabrusegana – già 

utilizzata per Assemblea di Primavera, 

(al chiuso), via S. Martino, 35142 Padova

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Mondo amico (sociale), Caritas, doposcuola patrocinato dal comune (bambini di 

elementari e medie), Anfas servizio (a disabili in piscina alla Padovanuoto)

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Le nostre parrocchie sono un po' "morte" a parte noi non ci sono tante altre 

iniziative, se a livello logistico può essere un vantaggio, ne perdiamo di ricchezza 

nello scambio!

Noi copriamo 3 parrocchie, abbiamo a disposizione 3 patronati/chiese per cui in

un modo o nell'altro abbiamo spazi. Posizione è strategica a metà strada tra Colli

e centro riusciamo a raggiungere entrambi sia in bici che con i mezzi pubblici.

Siamo molto vicini al Bacchiglione e abbiamo qualche parco (Parco Mela rossa

dell’OIC di Mandria)

Patronati: Don Bosco, Mandria e

Voltabrusegana. Già usati più volte per

Assemblee varie. Ci sarebbe anche il teatro

ma è gestito dai Salesiani, non dipende da

noi!

Festa di Don Bosco - intorno al 31 

gennaio

Sagra di Don Bosco – fine maggio 

e inizio giugno

Festa della birra a Mandria - inizio 

luglio) 

Sagra di Mandria - inizio settembre

Bus: Linea 22

http://www.padova9.altervista.org/
mailto:infoscoutpd9@gmail.com


PADOVA 10

Via Padova, 2, 35030 Tencarola, 

Selvazzano Dentro (PD)

https://sites.google.com/view/pado

va10/home?authuser=0

scoutagescipd10@gmail.com

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Centro Girasole (disabili); Cooperativa Iride (disabili); Caritas; Legambiente.

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Zona è tranquilla e non presenta particolari punti deboli

Affianco alla sede c'è un ampio campo verde da calcio;

Vicinanza a Golena Sabbionari e all'anello dell'argine del fiume Bacchiglione;

Tencarola (Selvazzano Dentro) offre molteplici parchi.

Gli ambienti parrocchiali dedicati al reparto

sono:

- il campo da calcio;

- degli ex spogliatoi adibiti a sede;

- un magazzino

Sagra di San Bartolomeo -

ultima settimana di agosto, 

prima di settembre

https://sites.google.com/view/padova10/home?authuser=0
mailto:scoutagescipd10@gmail.com


PADOVA 13

Via Montà, 208, 35136 Padova (PD)

https://www.sanbartolomeopadov

a.it/comunita-capi

padova13agesci@gmail.com

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Bus: linea U11

fermata: Montà 283 (Chiesa)

ASSOCIAZIONI

Carcere di Padova, Progetto Ambra (donne/minori); Associazione Welcome 

(donne/minori); Fondazione Ca Edimar (donne/minori); Montà Attiva (socio-culturale)

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Mancano degli spazi avventurosi per fare, ad esempio, delle escursioni.

Spazi verdi, la possibilità di muoversi e raggiungere facilmente altri quartieri

tramite gli argini

Parchi nei paraggi della nostra sede;

Patronato - munito di varie stanze e

campetti da calcio/basket esterni (previa

accordi con Don Marco)

Sagra di San Martino - l’ultima 

settimana di agosto, 

Festa dei Contadini - settembre 

Rise Festival - Parco degli Alpini

https://www.sanbartolomeopadova.it/comunita-capi
mailto:padova13agesci@gmail.com


PIOVE DI SACCO 1

Via F. Petrarca, 1, 35028 Piove di 

Sacco (PD)

https://digilander.libero.it/piovedisa

cco1/

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

https://digilander.libero.it/piovedisacco1/


PIOVE DI SACCO 2

Corte Milone, 1, 35028 Piove di 

Sacco (PD)

http://gruppi.agesci.it/piovedisacco2/

DOVE TROVARCI

Bosco di Pianura - via J. Keplero, 

35028 Piove di Sacco (PD)

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

Caritas, A.C., Movimento per la Vita, Gruppo Alpini - ma potete venire alla fiera 

delle Associazioni e vedere voi stessi ;

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Non abbiamo riscontrato particolari punti deboli o negativi all’interno del 

nostro territorio.

Ampi spazi all’aperto messi a disposizione dalla Parrocchia;.

Enorme parco pubblico in periferia di Piove – Bosco di Pianura;

“Casone” messo a disposizione per attività (abbiamo svolto il campo 2020).

Spazi parrocchiali - grandi spazi aperti,

una palestra e diverse aule di una scuola.

Festa Patrono (1-11 novembre) –

Festa delle Associazioni (2a dom. 

di settembre) – Festa di Fine 

Estate (settembre) – Festa di Inizio 

Estate (giugno) – Carri mascherati 

(marzo) – Suca Baruca (ottobre)

Don Massimo (AE)

http://gruppi.agesci.it/piovedisacco2/


SARMEOLA 1

Viale Po, 18, 35030 Sarmeola di 

Rubano (PD)

DOVE TROVARCI

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

ASSOCIAZIONI

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI



SELVAZZANO 1

Via Roma, 74, 35030 Selvazzano 

Dentro (PD)

http://www.sanmicheleselvazzano.it

/wordpress/?p=954

CG 

DOVE TROVARCI

Villa di Selvazzano - previa richiesta al

proprietario (una famiglia scout di

Selvazzano), max. 100-200 persone

Vecchia chiesa - diventata un auditorium

in gestione al comune, ed è stata usata

alcune volte come teatro per veglie RS,

proiezioni, etc.

SPAZI PER EVENTI DI ZONA

Bus: Linea U12 

fermata Capolinea Selvazzano

ASSOCIAZIONI

Caritas; Mato Grosso (sociale); Orchestra giovanile del Veneto; Associazione Volontari 

del Centro Culturale Ricreativo Parrocchiale S. Michele Teatro Instabile di Selvazzano

Il Girasole Società Cooperativa Sociale (cooperativa disabili); A.V.I.S

EVENTI

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

SPAZI DISPONIBILI

Difficoltà a gestire gli spazi interni. Sede di reparto è piuttosto risicata (circa 5x8);

Magazzino è in condivisione con una società dilettantistica di calcio con cui ci sono 

stati attriti non ben giustificati

Selvazzano è ricca di spazi pubblici verdi (parchetti, prati, golene vicino al

Bacchiglione). Vicina ai Colli (circa 20\45 minuti in bici) e relativamente ben

collegata al centro tramite bus urbano.

Sedi scout - stanze di branco e di reparto

Campo sportivo parrocchiale (se non è

utilizzato dal calcio); Giardino molto grande

di una "Vecchia villa" che abbiamo in

comodato d’uso; Patronato molto spazioso -

con salone, cucina (usato per cene,

autofinanziamenti, proiezioni, ecc)

Sagra paesana – fine settembre/ 

inizio ottobre (giostre nel piazzale 

della chiesa) 

Grest estivo - le prime due 

settimane di vacanze estive, occupa 

un po' tutti gli spazi parrocchiale

http://www.sanmicheleselvazzano.it/wordpress/?p=954


Progetto di Zona 2020 

– Conosci il tuo territorio –

A cura di: Ilaria Tomasi, Marco Ravarotto, Davide Padoan


