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Verdiamo un po’ n. 1 – Anno XXVIII – febbraio 2013 – con I.R.
PERIODICO LEGAMBIENTE PADOVA

Verdiamoun po’
I LUOGHI NASCOSTI DI
VIA SAN FRANCESCO
Ciclo di visite guidate

Lapide all’ingresso di palazzo
Giusti, sede della banda Carità

• Salviamo il Paesaggio: biciclettata Domenica 17 Marzo
• Raddoppiano gli sportelli energia
• Dona il 5 x mille a Legambiente Padova

I premi dell’Ecoconcorso
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Verdiamo un po’
Periodico bimestrale
Verdiamo un po’ n. 1
anno XXVIII - febbraio 2012
Bollettino di Legambiente
Padova
Circolo Eleonora Chinni
Piazza caduti della Resistenza 6 35138 Padova
tel 0498561212
fax 0498562147
circolo@legambientepadova.it
www.legambientepadova.it
Direttore Responsabile
Riccardo Bottazzo
Proprietario
Sergio Lironi

I LUOGHI NASCOSTI DI
VIA SAN FRANCESCO

Ciclo di visite di formazione per nuovi e vecchi volontari a
tutela dei beni culturali. O semplicemente per cittadini curiosi.
Legambiente - Salvalarte e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova propongono anche quest’anno un ciclo di visite per volontari a tutela dei beni culturali; dopo
il corso del 2012 che ha portato a conoscere in modo specifico Via San Francesco,
andiamo ora a conoscere in prima persona i luoghi che sono stati descritti.
Legambiente da 15 anni si dedica all’apertura di due monumenti in via San Francesco,
la Scuola della Carità e l’Oratorio di Santa Margherita, a cui di recente si è aggiunto il
ponte romano di San Lorenzo in Piazza Antenore, ma è consapevole dell’ampio patrimonio presente nella via, che non è facilmente visitabile.
Per questo la proposta del 2013 è un corso di formazione per volontari itinerante, non
la semplice lezione frontale, ma un percorso di scoperta dei luoghi nascosti.
Si andranno a visitare e a scoprire le realtà che sono custodite in via San Francesco e
dintorni, accompagnati da storici, botanici, architetti e archeologi, si seguiranno dei
percorsi che avranno delle tematiche specifiche in modo da creare delle visite mirate
nei luoghi che hanno una valenza storica per la via e che, non essendo aperti a pubblico, non sono costantemente fruibili dalla cittadinanza.

Questo numero è stato curato
da
Piero Decandia
Sandro Ginestri
Tiziana Mazzucato
Lucio Passi
Andrea Nicolello
Realizzazione grafica
Guido Menato
Stampa
Nuova Grafica - Vigorovea (PD)
tel. 049 9702369
Registrazione
Reg. Trib. di Padova n. 908 del
20/11/85.
Sped. in abb. post. - D.L.
353/2003 (Legge 27/02/04 n. 46)
art.1 comma 1, DCB Padova
Abbonamento annuo 1 Euro.
A causa delle
normative postali siamo
costretti ad incelofanare
questo bollettino.
Stampato su carta
riciclata

Attraverso questi percorsi si cercherà di attirare un nuovo interesse per
un’arteria importante del centro storico, concentrandosi in modo particolare sui beni culturali definiti minori,
ovvero fuori dagli itinerari turistici tradizionali e spesso sconosciuti al grande pubblico ma non per questo meno
importanti.
Giunta al quarto anno la collaborazione tra Legambiente e l’Assessorato
alla Cultura per formare volontari di
Salvalarte, con questa iniziativa si mira
anche a migliorare le attività che si
svolgono presso la Scuola della Carità, l’Oratorio di Santa Margherita e il Ponte San
Lorenzo.

volontario all’opera alla Torre dell’orologio
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CALENDARIO VISITE
Per favorire una più ampia partecipazione, nella maggioranza dei casi per ogni itinerario vengono organizzate due uscite, in date e
momenti diversi della giornata. All’atto dell’iscrizione indicate quale data scegliete. Le visite dureranno circa un’ora, un’ora e mezza,
a seconda degli itinerari.

I luoghi di culto in via San Francesco

La Chiesa, il portico e il chiostro di San Francesco, l’Oratorio di Santa Margherita e la Sala della Carità
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova
Claudio Grandis, Storico padovano.
9 marzo 2013, ore 10.00
6 aprile 2013, ore 16.00
Ritrovo in Piazza Antenore, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

La scoperta della Padova romana

Da ponte San Lorenzo alla ricerca delle testimonianze
Gabriele Righetto, Urbanista, direttivo di Legambiente Padova
Francesca Veronese, Archeologa, Musei Civici di Padova - Museo Archeologico.
23 marzo 2013, ore 10.00
20 aprile 2013, ore 15.30
Ritrovo in Piazza Antenore, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

L’edilizia popolare del 1500

Corte Ca’ Lando
Arch.Sergio Lironi Presidente onorario Legambiente Padova,
Arch. Vittorio Dal Piaz Comitato Mura.
16 marzo 2013, ore 15.30
11 maggio 2013, ore 10.00
Ritrovo in via A.Gabelli, lato ospedale, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

I Palazzi

Palazzo Orsato Lazzara Giusti del Giardino (Casino del Pedrocchi) e Palazzo Massimo- Asti (CUAMM)
Claudio Grandis, Storico padovano
Maurizio Angelini, Presidente provinciale Anpi Padova.
13 aprile 2013, ore 10.00
18 maggio 2013, ore 15.30
Ritrovo in via San Francesco angolo via Santa Sofia, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

I giardini nascosti 1

Visita ai giardini di Palazzo Romiati e di Palazzo Galilei
Prof. Patrizio Giulini, Botanico storico e consulente botanico famiglia Romiati
Bianca Bressanin, proprietaria di Palazzo Galilei e membro del gruppo Giardini Storici.
27 aprile 2013, ore 15.30
25 maggio 2013: ore 10.00
Ritrovo in via San Francesco angolo via Santa Sofia, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

I giardini nascosti 2

Visita al Parco Treves de’ Bonfili
Arch. Giuseppe Ghirlanda, autore del progetto di restauro con l’Arch. Bussadori.
4 maggio 2013, ore 10.00
1 giugno 2013, ore 15.00
Ritrovo al Parco Treves, ingresso via B. d’Alviano, 30 minuti prima dell’inizio della visita.

Il mutuo soccorso

Visita al chiostro giustinianeo e alla chiesa di Santa Maria in Nives
Andrea Colasio, Assessore alla cultura comune di Padova
Giuseppe Ongaro, Professore di Storia della Medicina università di Padova
Don Roberto Ravazzolo, Presidente centro universitario Padova
Tiziana Mazzucato, volontaria gruppo Salvalarte, direttivo di Legambiente Padova.
8 giugno 2013, ore 10.00
Ritrovo in via A.Gabelli, lato ospedale, 30 minuti prima dell’inizio della visita.
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PER PARTECIPARE BISOGNA
ISCRIVERSI ENTRO IL 5 MARZO
•
•
•

Mandando un e-mail a salvalarte@legambientepadova.
Telefonando allo  0498561212
Recandosi alla sede di Legambiente, Piazza Caduti della Resistenza 6, Padova.

All’atto dell’iscrizione indicate quale data scegliete per ognuno dei 7 itinerari.
E’ possibile, eccezionalmente, partecipare a una sola visita.
N.b. L’iscrizione sarà confermata solo dopo la risposta di Legambiente e ad avvenuto pagamento della quota di
iscrizione.
Il gruppo di visita è a numero chiuso, massimo 25 persone.
Costi
Per partecipare al ciclo di 7 visite: 20 euro. Soci Legambiente, studenti: 5 euro.
Per partecipare a una sola visita: 5 euro.
Avvertenze
In caso di maltempo la visita non verrà effettuata.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, che saranno comunicate agli iscritti.

Un’iniziativa di:

ASPETTANDO
LA PEDONALIZZAZIONE
Il 12 maggio il Comune aveva annunciato la completa ciclo-pedonalizzazione di via San Francesco
Mentre Verdiamo un po’ sta andando in stampa il provvedimento non è però ancora diventato operativo. Confidiamo che lo diventi al più presto altrimenti torneremo a dar battaglia perchè venga
finalmente riconosciuta la possibilità di percorrere la via in entrambi i sensi di marcia alle migliaia di
ciclisti che vi transitano quotidianamente. L’interesse di Legambiente per Via San Francesco, infatti,
non è solo di tipo storico artistico. Da più di vent’anni ci battiamo affinché la via sia restituita alla sua
vocazione pedonale e ciclabile. Manifestazioni, biciclettate, petizioni, misurazioni di smog e rumore
portarono all’inizio degli anni 2000 alla parziale ciclo-pedonalizzazione della via.
Via San Francesco è una delle principali direttrici da e per il centro utilizzata dai ciclisti: 5.500 al giorno
di cui 2.000 in contromano. E’ per questo che abbiamo continuato ad insistere per la completa ciclo.
pedonalizzazione della via.
Il 12 maggio scorso, dopo l’ennesimo sit-in di Legambiente, l’Assessore alla mobilità, Ivo Rossi, aveva
promesso pubblicamente che il tratto tra via Santa Sofia e via Galilei sarebbe stato pedonalizzato e
chiuso con un cancelletto simile a quello di via Zabarella. L’accesso sarebbe stato consentito solo ai
residenti lasciando così via libera alle migliaia di biciclette.
Una via San Francesco finalmente libera dalle auto potrebbe dedicarsi pienamente alla sua vocazione
storica, artistica e culturale, rifiorendo anche dal punto di vista commerciale.
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UN GRAZIE
DI CUORE AI
STAND, INSTALLAZIONI E MOSTRE
VOLONTARI
DI
SALVALARTE
Sabato 19 gennaio si è svolta la festa per i quindici anni di vita del gruppo
a tutela dei beni culturali di Legambiente.

Il gruppo di volontariato a tutela dei beni culturali di Legambiente Padova, Salvalarte, ha raggiunto
i 15 anni di attività. Il 19 gennaio scorso sono stati pubblicamente ringraziati i circa cento volontari,
che in questi anni hanno prestato la loro passione, il loro tempo e la loro esperienza nel presidio dei
monumenti. E’ stato inoltre consegnato un riconoscimento simbolico ai 15 volontari più assidui. Oggi
il gruppo Salvalarte gestisce un circuito di cinque monumenti: la Torre dell’Orologio, la Reggia Carrarese, il Ponte romano di San Lorenzo, la Scuola della Carità e l’Oratorio di Santa Margherita.
Le festosa Cerimonia è stata organizzata da Legambiente, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Padova, Il Gazzettino, e con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato
di Padova.
Per diventare volontario di Legambiente - Salvalarte non sono richieste abilità particolari, ma solo un
impegno costante anche limitato: bastano anche poche ore al mese. La formazione e l’esperienza si
fanno con il tempo e con la pratica, tutorati dai volontari “più anziani”. L’unico requisito è l’iscrizione
a Legambiente, che offre la copertura assicurativa. Per qualsiasi informazione mettersi in contatto con
Legambiente Padova,
Piazza Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova. Tel. 0488561212, Sito internet
www.legambientepadova.it, indirizzo mail salvalarte@legambientepadova.it

Foto di gruppo di alcuni volontari di Salvalarte

DONA IL 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE PADOVA
Nella tua dichiarazione dei redditi, anche se presenti solamente il
CUD, puoi indicare Legambiente Padova come beneficiario del 5 per
mille. A te non costa nulla e ci aiuterai nelle innumerevoli campagne
che portiamo avanti a tutela dell’ambiente.
Per donare il 5 per mille a Legambiente Padova firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” del tuo modello per la dichiarazioni dei redditi o nel
tuo CUD. Indica nell’apposito riquadro il codice fiscale di Legambiente
Padova ONLUS che è: 92109710282.
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RADDOPPIANO GLI SPORTELLI ENERGIA
Da marzo nuove sedi e nuovi orari
A marzo ripartono gli Sportelli Energia che da quest’anno acquistano una collaborazione importante: quella
della Camera di Commercio di Padova, per poter essere più vicini alle esigenze delle piccole e medie imprese
del tessuto produttivo locale. Promossi da Legambiente con la collaborazione dell’Assessorato all’ambiente
del Comune di Padova negli anni scorsi gli Sportelli Energia, presenti in ogni quartiere della città, sono
stati il motore della green economy nel settore dell’energia. Sospesi per alcuni mesi, per intoppi indipendenti dalla volontà di Legambiente, dal prossimo mese di marzo riprenderanno le attività, estendendosi anche
all’alta padovana.
Grazie agli Sportelli e ai Gruppi d’Acquisto Solare (GAS) che li hanno promossi, a Padova sono stati installati i due terzi degli impianti solari domestici esistenti, che oggi sono circa 1300 per un totale di quasi 5000
MWatt di energia elettrica prodotta. E’ l’esempio di come il beneficio ambientale (minori emissioni e minore
inquinamento prodotto) si coniuga con quello economico accrescendo il risparmio per i cittadini, le opportunità per le imprese e la crescita dell’occupazione.
I nuovi orari e le sedi degli sportelli energia saranno comunicati a breve. Per conoscerli potete visitare il sito
di Legambiente Padova www.legambientepadova.it, scrivere a sportello.energia.pd@gmail.com o chiamare
il numero 0498561212

VOLONTARI ATTIVI CONTRO IL CONSUMO DI SUOLO
Biciclettata Domenica 17 Marzo
In allegato a questo bollettino ti inviamo una nuova targhetta da attaccare alla tua bicicletta. E’ la targhetta
di Salviamo il Paesaggio, la campagna a cui Legambiente Padova ha aderito per chiedere lo stop al consumo
di suolo e la creazione di un Parco agricolo e paesaggistico metropolitano tra la Brenta e il Bacchiglione.
Partecipa anche tu alla battaglia contro la cementificazione selvaggia e per la valorizzazione delle bellezze
del nostro territorio:
Biciclettata al Presidio Wigwam: Domenica 17 Marzo, visita al Circolo di Campagna Wigwam, testimonianza agro-architettonica di un paesaggio veneto quasi totalmente scomparso, minacciata da un’ulteriore ipotesi di espansione
della zona industriale. Partiremo sulle 11 e
torneremo alle 15 circa.
Unisciti al gruppo di volontari attivi
nella raccolta ed elaborazione di materiali e
nell’organizzazione di iniziative.
Attacca la targhetta alla tua bicicletta e firma la petizione anche online su http://
salviamoilpaesaggiopd.wordpress.com/
Per maggiori informazioni e per aderire alla
biciclettata contattaci al numero 049.8561212
o all’indirizzo l.caldon@legambientepadova.it
Il Presidio Wigwam

ITALIA, BELLEZZA FUTURO
La bellezza è la principale caratteristica che il mondo ci riconosce. È al contempo una chiave per
immaginare un’altra Italia, oltre la crisi. Perché nelle tante declinazioni culturali e sociali della bellezza,
nell’intreccio inestricabile tra natura e cultura, si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra
storia. E del nostro futuro.
Per questo Legambiente promuove una legge dedicata a farne il cardine di ogni trasformazione urbana e paesaggistica, la chiave per orientare priorità e investimenti, per guardare in modo nuovo alle politiche per il
territorio.
Per saperne di più http://www.legambiente.it/bellezza
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ISCRIVITI A LEGAMBIENTE
Tipologia di tessere 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal ‘99 in poi) - riceve “Jey” tramite mail - 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1985 al 1998) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 30 €
Socio Ordinario - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” -  20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a  “La Nuova Ecologia” e newsletter elettronica
“Formazione Ambiente”- 30 €
Socio Scuola e Formazione - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
Socio Sostenitore - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 70 €
TESSERA COLLETTIVA* - con abbonamento a  “La Nuova Ecologia”  - 50 €
Tessera Collettiva* - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” -  40 €

I Soci Junior che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica Jey.
I Soci Scuola e Formazione che ci comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica
Legambiente Scuola e Formazione.

Modalità d’iscrizione
•
•
•

•

Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex
piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
Conto Corrente Postale:   potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale:
iscrizione 2013 a Legambiente e tipologia socio;
Bonifico Bancario:  potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban
IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Dopo averlo effettuato mandate una mail con nome e indirizzo a circolo@
legambientepadova.it
Carta di Credito:  potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it/iscrizioni

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE E’ VANTAGGIOSO
Le convenzioni per gli iscritti a Legambiente

