
 

 
 

 

 

Anno 1987 -Questionario  Documenti: cartacei pag. 011, 012, 013 + CD.R.cartella 1°

 Quest. 87 
 Risposte e interpretazione dati Documenti: cartacei pag. 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 1, 2,  

  3, 4, 5, 6 + CD.R.cartella 1° quest. 87 

 
 
 

Anno 1988 -Incontri sulla salute della donna tenuti  

 dall'equipe del consultorio di Favaro V. con la 
 Dott.ssa Cecchetto Alessandra 

  -Petizione  

 1° Richiesta di un vigile di quartiere Documenti: cartacei n° 8 fogli pag. 7,8 

 2°Richiesta di un operatore ecologico 
 
 
 

Anno 1989/90 -Costituzione Associazione Gu.A.D.O Documenti: cartacei pag 9,10 + CD. R. cartella Atti Gu.A.D.O 

  cartella.3 Atto costitutivo pag 1-2-3- 

 -Attività " HATAYOGA Documenti: cartacei pag 11 + CD. R. cartella lettere n°11 

   

 - Omaggio – “La Portulaca Documenti: cartaceo pag 12 CD. R. cart.. Lettere n°10 

 -Corso di "Sviluppo alla Memoria"  Documenti: cartaceo pag  13 CD-R. cartella locan. n°20  

 -Lettura teatrale  Venezia Salva di Simone Weil Documenti carta. pag14,15,16 CD-R. cartella locan. n°18 

 
 
 

Anno 1991/92 -Raccolta Poesie in quartiere Documenti: cartacei locandina e libretto pag.17,18 
  CD-R cart. Locandine n°2) +cart. Poesie Gu.A.D.O n° 5) 



 -Corso di"Comunicazione interpersonale" Documenti: cartaceo pag19 

 a cura di Elisabetta Conte-psicologa 
 

 
 

Anno 1992/93 -Mini-questionario sull'alimentazione  Documenti cartacei lettera invito.pag. 20+ mini Quest pag21,22 
 a cura dell'Asso-ciazione Gu.A.D.O  CD-R cartella lettera n°1 - cart. Mini Q. 93 n° 2 

 Libretto “75 ricette di successo” Documenti carta.libretto pag 23,24CD-R cart Gu... story n4 

 
 
 

Anno 1993/94 -Conversazione alimentare a cura di Mozzato Resi Documenti carta.pag.26,27 CD-R- cart. Locandine n°16,4 

  dell'Ass. “Arte della guarigione” 

 -Corso di dizione a cura di Gianni Moi  

 -Spettacolo"Il Ruzzante" con la regia di Gianni Moi  Documenti:Foto di gruppo  pag 28 CD-R- foto n° 8 

 -Seminario:10 anni di vita del Centro Donna Documenti cartacei pag 29+ CD-R-cart.n°16 

 -Relazione attività Hata Yoga Documenti cartacei lettera pag 30 + CD-R-cart.n°17 

 
 
 

Anno 1995 -Aspetti e problemi della comunicazione nella vita Documenti cartacei pag 31,32,33,34  

 quotidiana a cura della dott.ssa Clementina Abramo CD-R- cart. locandine n°12, 13, 19 

 -Storia della donna, con la dot. Franca Marcomin Documenti cartacei pag35 CD-Rcart. locandine n°14 

 -Spettacoli:" Storia della donna e la sua magia Documenti cartacei pag36,+ CD-Rcart. locandine n°11 

 "Memora","Venezia Salva" con la regia 
 di Giorgia Reberschak 

 

Anno 1996 -Hata Yoga passaggio incarico Documento cartaceo pag 37 CD-R-n°car. Lett. n° 19 

 -Libretto APPUNTI Documento cartaceo pag 38 CD-R-n°car. Lett. n°20 

 -Incontri su"Omeopatia alternativa alla medicina  Documenti cartacei pag 41 CD-R- locand. n°9 



 Tradizionale 

 -Alimentazione naturale con relativa dimostrazione Documento cartaceo pag 40,42 CD-R- locand n° 15,17 

 di prodotti a cura di Luana della Coop Limosa  
 operatori naturalisti. 

 -Corso di"Comunicazione sociale interpersonale" Documento cartaceo pag 43 CD-R- cart. lettere n°21 

 a cura di Buda Francesco operatore e di  
 Fort Alessandro psicologo 

 -Lettera di programmazione per l’anno 1997 Documento cartaceo pag 44+ CD-R- lettere n° 6 

 
 

 

Anno 1997 -Mostra di “Primavera” Documento cartaceo pag 45 CD-R- lettere n° 4 

 -Inconcontri su “Dall’immagine di sé’...  Documento cartaceo pag 46 CD-R- locandina n° 8 

 all’immagine di sé’ “  
 “Il mestiere del genitore” 
 a cura di Massimo Bonventi psicologo  
 dell’associazione IDEA 

 -Uscita a Palazzo Ducale “Le Segrete” 

 
 

Anno 1998 -Rappresentazione “Usi e costumi  Documento cartaceo lettera pag 48 

 di alcuni popoli della terra” + CD-R- foto n°2,3,4,5,6,7, 9,10. 

 -Punto situazione Documento cartaceo lettera pag 53+ CD-R-cart.Let. 15 

 -Coro femminile “Tera e acqua” della  Documento cartaceo pag.55+ CD-R- locandina n°21 

 tradizione popolare veneta. 

 -Proiezione Dia in dissolvenza incrociata e  Documento cartaceo pag. 56+ CD-R- locandina n°1 

 sonorizzata su Guatemala Messico a cura 
 di Giorgio Fernetti  

 -Proiezione Dia in dissolvenza incrociata e   

 sonorizzata su “CINA” a cura 
 di Umberto Semenzato 



 -Nozioni di base di fotografia per principianti Documento cartaceo pag. 57+ CD-R- locandina n°22 

 a cura di Umberto Semenzato 

 -Visita al Giardino Botanico di Padova 

 -Visita alla Sinagoga città di Venezia 

 
 

Anno 1999/00 -Programma 1999/00 Documento cartaceo pag. 58 

 -Corso di “Decoupages” 

 -Corso di realizzazione di fiori con  

   perle veneziane 

 -Assieme sul prato: Documento cartaceo pag. 59 + CD-R- locandina n°23 


