
 

S ei un appassionato d’arte?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H ai un legame particolare con 
tutte le bellezze  della nostra 

città?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H ai un po’ di tempo libero da   
dedicare agli altri? 

 
ALLORA QUESTA  

È L’OFFERTA CHE FA 
PER TE.  

 

A nche quest’anno avrà luogo il cor-
so   di formazione per  volontari 

Salvalarte, promosso assieme al Centro 
Servizi Volontariato, una serie di incontri 
per avvicinarsi alla nostra associazione e 
in particolare al gruppo Salvalarte. 
 

 

I l Gruppo, che ha ormai compiuto 10 
anni di presenza in città, è formato da 

persone   che,  con  grande  passione, 
hanno deciso di dedicare un po’ del loro 
tempo libero per aprire luoghi della città 
altrimenti chiusi e farli conoscere a turisti 
e  padovani stessi. 

 
Programma del corso 2008 

 
mercoledì 27  febbraio ore 18:00/19:30 
Arte e ambientalismo: cos’è Salvalarte?   
Salvalarte e Legambiente a Padova 
Relatori:  
Giovanna Pizzo (Responsabile Salvalarte Veneto)  
Teresa Griggio (Responsabile Salvalarte Padova) 
 
sabato 1 marzo ore 15:00/17:00  
Visita ai monumenti aperti da Salvalarte 
(Oratorio Santa Margherita, Ponte Roma-
no, Scuola della carità) 
Relatori: 
Volontari di Salvalarte 
 
giovedì 6 marzo ore 18:00/19:30  
Ponte romano, Padova romana 
Relatore: 
Beniamino Lavarone (Museo di archeologia di Pa-
dova) 
 
giovedì 13 marzo ore 18:00/19:30 
La tutela dei beni culturali dall'inquina-
mento 
Relatore: 
Selene Verzolla (Specialista in tecnologie per i beni 
culturali) 
 
 
 

Il corso si terrà presso la sala ex Dazio 
del Quartiere 5, Riviera Paleocopa 96. 

 
 L’iscrizione è obbligatoria e completamente 
gratuita e va comunicata: 
via email a salvalarte@legambientepadova.it  
telefonando al 049/8561212 chiedendo di Teresa.  
 
 

Alla fine del corso verrà rilasciato un  
attestato. 



 
Orari di apertura dei Monumenti  

Solo giorni feriali 
 
Ponte San Lorenzo  
(Sottopasso in via S.Francesco) 
Da Martedì a Sabato              10.00 -12.00 
 Mercoledì                              16.00 -18.00 
 
Oratorio di S.Margherita 
(via S. Francesco 51) 
Da Lunedì a Venerdì               10.00 -12.00 
Martedì e Venerdì                   15.00 -17.00 
Giovedì                                    17.10 -18.30 
 
I volontari informano che sono possibili  

improvvise variazioni d’orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.legambientepadova.it 
salvalarte@legambientepadova.it 

 
 
 
Sede di Legambiente, via Monte Sabotino 
28, Padova. Tel. 049 8561212 
aperta il: 
⇒  martedì giovedì e venerdì          15:00 -18:00 
⇒  mercoledì e giovedì                   9:00 -12:00 

Salvalarte è  la  campagna  di   
Legambiente che a livello naziona-
le si occupa di beni culturali.  
 
 
 

S alvalarte ha principalmente due 
obiettivi :  
 

⇒ segnalare le emergenze monumentali 
più a rischio e promuovere una cam-
pagna di   sensibilizzazione  per  atti-
vare i meccanismi per il loro recupe-
ro.  

 
⇒ far conoscere, promuovere e valoriz-

zare anche quei beni culturali ritenuti 
"minori" ,  al di fuori degli itinerari 
turistici tradizionali e sconosciuti al 
"grande pubblico", ma non per que-
sto meno importanti.  

 
 

Perchè un corso per volontari? 
 
Siamo  sempre  in   cerca  di nuovi vo-
lontari per incrementare le attività che 
Salvalarte  può   intraprendere  a  Pado-
va. Più siamo più  abbiamo la  possibilità 
di offrirci per aprire nuovi monumenti, 
come già è stato  fatto  in  passato per la 
Scuola della Carità, l’Oratorio di Santa 
Margherita, il ponte San Lorenzo ed altri 
ancora. 

 SALVALARTE 
                        e ...  PADOVA    

I cigni in città... 

       
       

       
...l'o

ccasione  

       
 che aspettavi! 

Corso per Volontari 


