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1. Oratorio di Santa Margherita
L’Oratorio è di nuovo aperto al pubblico. I nostri volontari hanno ripreso i turni, ma c’è ancora da
coprire il lunedì. La Parrocchia ha ufficialmente ricominciato a usare l’Oratorio dopo il restauro la
Domenica delle Palme. La nostra riapertura ufficiale, con la partecipazione dei restauratori e un
momento musicale è ancora da decidere, ma si sa già che lo spostamento dell’organo del ‘700 di
cui si era parlato non è cosa facile, quindi si ricorrerà probabilmente al contributo del complesso
musicale degli Archiatri.
Un particolare ringraziamento va a Gianfranco Rampazzo e famiglia per il prezioso intervento che
ha consentito la riapertura dell'Oratorio.

2. Pannelli Mirabilia
La situazione non è migliorata: i pannelli sono stati di nuovo sporcati con scritte, di nuovo si parla
del problema di informazione/educazione/repressione. Viene avanzata l’idea di coinvolgere le
scuole del centro nell’adozione/sorveglianza dei pannelli, magari all’interno dello studio della storia
di Padova Carrarese e dell’educazione alla cittadinanza. Noi continueremo per il momento
l’iniziativa: oltre all’uscita del sabato, di cui si occuperà Viviana, Angelo è disponibile a fare uscite
di pulizia anche infrasettimanali, se trova qualche volontario disponibile ad affiancarlo, per
contattarlo agalato1@tin.it ; poi si valuterà se continuare nell’iniziativa.

3. Riapertura Ponte Romano
Katiuska riferisce che la convenzione è pronta, basta che un responsabile di Legambiente la firmi.
In accordo con l’associazione Arcadia, che curerà le visite guidate a pagamento, noi terremo
aperto il sabato, mattina e pomeriggio, 3 volte al mese, escluso il 1° sabato, con orario 10.0012.00 e 16.30-18.30. Rimane da completare il drappello di volontari che si occupino del Ponte. E’
ancora in preparazione il pannello che segnali l’apertura, sia nostra, sia di Arcadia. La
responsabile del monumento è Katiusca Cemin, che ringraziamo del lavoro fatto, a lei ci si potrà
rivolgere se interessati ad avere informazioni o a fare volontariato al Ponte scrivendo al seguente
indirizzo katiuska.cemin@gmail.com o a salvalarte@legambientepadova.it .

4. Orologio e reggia
L’apertura domenicale del 15 aprile è stata un successo di affluenza nonostante la pioggia, il
prossimo appuntamento domenicale sarà il 20 maggio.
5. Corso di formazione su via San Francesco
E’ partito il 26 marzo, con grande successo: 120 iscritti, più una lunga lista di attesa. Proprio per
favorire coloro che non sono riusciti a iscriversi o gli iscritti che perdano una lezione, Salvalarte sta
mettendo nel sito di Legambiente le registrazioni-video delle lezioni, grazie all’impegno, davvero
oneroso, di alcuni volontari e operatori dell’associazione. Dal sito, occorre entrare nell’area di
Salvalarte http://www.legambientepadova.it/corso_2012#video e digitare una password, che è
stata comunicata durante la riunione e può essere chiesta telefonando in sede. Sono stati caricati
tutti i video delle lezioni finora svolte.
Per la visita guidata di sabato 21 aprile con ritrovo sotto la tomba di Antenore- o in
caso di pioggia sotto i portici della chiesa di San Francesco- i partecipanti sono stati divisi in gruppi
di 30 persone in ordine alfabetico per cognome con gli orari specificati in seguito:
dalla A alla C compresa ore 8.45
dalla D alla I compresa ore 10.45:
dalla L alla P compresa alle 14.45
dalla Q fino alla Z ore 16.45
6. Eventi che ci coinvolgono

Sabato 21 aprile si svolgerà la manifestazione Volumi Urbani, organizzata dai librai e antiquari di
via S.Francesco. In concomitanza, sarà opportuno ampliare gli orari di apertura dell’Oratorio,
mentre la Scuola della Carità sarà occupta. Le referenti contatteranno i volontari per questo.
Sabato 5 maggio Legambiente organizza una Notte Verde, che prevede una serie di iniziative per
sensibilizzare i cittadini ai temi dell’ecologia e della salvaguardia ambientale: anche in questa
occasione i monumenti da noi presidiati Orologio e Reggia potrebbero essere eccezionalmente
aperti al pubblico con un orario serale da definire, per cui chiediamo la disponibilità ai nostri
volontari.
Il 9-10 giugno è in programma una Rievocazione Carrarese. Per domenica 10 giugno è già stata
prevista l'apertura straordinaria di Reggia e orologio, ma si potrebbe estendere l'apertura anche
alla Scuola della Carità e all'Oratorio.
TUTTI I VOLONTARI CHE SONO IN GRADO DI FARLO SI RENDANO DISPONIBILI!

7. Organizzazione Salvalarte
Da aprile, Teresa non lavora più per Legambiente, anche se naturalmente continua con il suo
impegno di volontariato e la responsabilità di Salvalarte. Per affiancarla, si è costituito un gruppo di
coordinamento, di cui fanno parte Tiziana, che sta svolgendo il servizio civile in Legambiente per
un anno, per 25 ore settimanali; Luciana della segreteria e i referenti dei monumenti. La prossima
riunione di questo staff si terrà giovedì 3 maggio alle 18, nella sede di Legambiente: chi fosse
interessato a far parte del gruppo sarà il benvenuto.
8. Varie
Si discute dell’orario e del giorno più adatti per favorire la partecipazione alla nostra riunione
mensile. Ovviamente, ogni scelta presenta vantaggi e svantaggi. E’ certo che l’orario dopo cena,
già sperimentato, ha visto scarsa partecipazione. Si cercherà di alternare l’orario 18/19, anche in

relazione all’orario di chiusura, estivo o invernale, dei monumenti.
PROSSIMA RIUNIONE
giovedì 10 maggio 2012– ore 19.00 – sala AUSER di via Varese
seguita per chi vuole da pizza
INFO: SALVALARTE 049/8561212 salvalarte@legambientepadova.it

TURNI REGGIA CARRARESE
Responsabile turni per eventuali cambi: Tiziana Mazzucato: t.mazzucato@legambientepadova.it
349/8244069. I turni della reggia di aprile sono già stati inviati da Tiziana via mail.
TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
I turni di aprile sono stati inviati direttamente via mail. Segnalare a Maria Aldegheri eventuali
problemi od osservazioni: maria@aldegheri.net e solo in casi urgenti tramite telefono tel. 049
604144 – cell. 347 0831487.
TURNI TORRE DELL'OROLOGIO
I turni sono stati inviati da Gianna, per cambiamenti contattare Antonello Gianna cell. 3338821367
gianna.antonello@mail.com Galato Angelo cell. 3357284724; Bucari Fernando 3920798132.
ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
Responsabile turni per eventuali cambi: Loredana Morlin vecpier@alice.it 338/3025758

