
www.legambientepadova.it - salvalarte@legambientepadova.it
Anno XII - N° 5 – maggio 2012 

1. Oratorio di Santa Margherita 5. Corso su Via San Francesco 

2. Pannelli Mirabilia 6. Eventi che ci coinvolgono

3. Riapertura Ponte Romano 7. Varie

4. Orologio e Reggia

1.     Oratorio     di     Santa     Margherita     

La nostra riapertura ufficiale, con la partecipazione dei restauratori e un momento musicale, è 
fissata per sabato 23 giugno alle 17. All’organizzazione sta collaborando, con Loredana e lo staff 
di Salvalarte, Sandra. Si elencano gli inviti che sarà necessario inoltrare: parrocchia, assessore, 
Lyons,  Fondazione  Cariveneto,  Fondazione  Bano...Si  valuterà  se,  e  dove,  sarà  possibile 
organizzare anche una bicchierata.

2. Pannelli     Mirabilia  

L’idea di coinvolgere le scuole del centro nell’adozione/sorveglianza dei pannelli, all’interno dello 
studio della storia di Padova Carrarese e dell’educazione alla cittadinanza, è piaciuta molto sia 
all’Assessore alla cultura Colasio, sia al Direttore dei Musei Civici, che hanno ricevuto le nostre 
rappresentanti  Viviana  e  Tiziana. E’  stato  un  incontro  positivo.  Sulla  disposizione  e  la 
manutenzione dei pannelli  l’Assessore ha dichiarato che sarà fatta una revisione complessiva, 
perché alcuni sono mal posizionati o sono stati rimossi e giacciono nei magazzini comunali. 

Noi continueremo per il momento l’iniziativa: oltre all’uscita del sabato, Angelo è disponibile a fare 
uscite di pulizia  infrasettimanali, se trova qualche volontario disponibile ad affiancarlo,  per 
contattarlo agalato1@tin.it.

3. Riapertura     Ponte     Romano  

La riapertura del Ponte è stata fissata per sabato 2 giugno alle ore 10.00

 E' prevista una breve cerimonia con la presenza della stampa.  Vi segnaliamo che sono previstii 
gruppi  di circa 15 persone. Vi aspettiamo numerosi. 

La referente del monumento, Katiuska, riferisce che la convenzione è stata firmata. Nel passaggio 
della responsabilità del Ponte dai Beni Culturali all’Edilizia Monumentale  non sono stati ancora 
individuati i referenti  per la manutenzione dei  pannelli esterni che hanno bisogno di essere puliti e 
restaurati. Dopo un sopralluogo, si è chiesto al Comune di sistemare al meglio i pannelli all’interno 
della sala espositiva, le luci  e di  provvedere per un secondo mazzo di  chiavi.  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 10.00-12.00 e 16.30-18.30. 
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Rimane ancora da completare il drappello di volontari che si occupino del Ponte: gli interessati ad 
avere  informazioni  o  a  fare  volontariato  al  Ponte  scrivano  al  seguente  indirizzo 
katiuska.cemin@gmail.com     o a salvalarte@legambientepadova.it .

Katiuska afferma che comunque occorre aprire una riflessione su questo bene al fine di renderlo 
degna cornice di iniziative culturali che possano vivificarlo.  

4.     Orologio     e     reggia     

La Reggia sarà chiusa sabato 19 maggio , per impegni dell’Accademia. Per l’apertura di sabato 9 
giugno e domenica 10 giugno, si cercano ancora volontari. 

Per  l’Orologio,  l’Assessorato  alla  Cultura chiede la  disponibilità  all’apertura per  la  giornata  di 
sabato 9 giugno,  dalle 10.30, con i  soliti  orari dei monumenti in occasione della rievocazione 
storica dei Carraresi. Segnalare p.f. le vostre disponibilità.

5.     Corso     di     formazione     su     via     San     Francesco  

Ricordiamo che Salvalarte sta mettendo nel sito di Legambiente le registrazioni-video delle lezioni, 
grazie al considerevole impegno 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 state caricate anche i primi materiali  foniti dai docenti che si possono reperire alla voce 
“dispense”.
 
I partecipanti, muniti del tesserino consegnato durante il corso, potranno visitare gratis il Museo 
Civico,  dal 19 al  31 maggio. 

6  .     Eventi     che     ci     coinvolgono     

Il 9-10     giugno   è in programma la 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.     Varie  

E’  in  distribuzione  la  rivista  Verdiamo  un  po’,  che  è  stata  consegnata  ai  responsabili  dei 
monumenti. 
Come deciso la volta scorsa, la prossima riunione cambierà giorno della settimana. 

PROSSIMA RIUNIONE 
Martedì 5 giugno 2012  –   ore     19.00   – sala AUSER di via Varese

seguita per chi vuole da pizza
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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
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