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1. Corso su Via San Francesco  4. Riapertura Ponte Romano 

2. Oratorio di Santa Margherita  5. Altri monumenti 

3. Pannelli Mirabilia  6. Varie 

 
1. - CORSO VIA SAN FRANCESCO 
Dopo il corso su Via S.Francesco, che ha visto una buona partecipazione e si è concluso con 
soddisfazione di tutti, si presenta la necessità di inserire i nuovi volontari. Un primo contatto con i 
referenti dei vari monumenti è stato organizzato l’ultima sera del corso, il 4 giugno, e quindi alcuni 
accordi sono già stati presi per la visita ai monumenti e l’eventuale inserimento. Per tutti, ci sarà un 
incontro, che si chiuderà con una pizza insieme, lunedì 25 giugno alle 19,00 presso la sala  Auser 

di Via Varese. Oltre alla mail che partirà dalla sede, sarebbe bene che anche i referenti 
ricordassero questo importante appuntamento. 

A conclusione del corso, risulta evidente l’urgenza di rivitalizzare Via S.Francesco, una delle arterie 
storiche della città, di fatto poco o mal frequentata, soprattutto la sera. Si lanciano lì per lì alcune 
riflessioni e idee: organizzare un concorso fotografico o di pittura, portare esperienze di teatro di 
strada, contattare Ascom e Confesercenti per rilanciare la via anche dal punto di vista 
commerciale, chiedere una migliore illuminazione…si attendono idee e proposte, per vedere se 
riusciamo a passare a un piano operativo. 

2. ORATORIO SANTA MARGHERITA 
Stabilita la festa per la riapertura dopo il restauro per sabato 23 giugno alle 17.30, si raccolgono 

adesioni per la preparazione di torte, pasticcini ecc. da offrire nel rinfresco che chiuderà la 
manifestazione. Contattare la sede per comunicare il proprio contributo. 

Gianfranco comunica che ha saputo da un rappresentante dei Lions che hanno intenzione di 
finanziare l’ultima opera che rimane da restaurare, il San Francesco da Paola. 

 

3. PANNELLI MIRABILIA 

C'è stato  un incontro con la dott.ssa Varotto,  il 7 giugno  per la consegna del materiale  a 
conclusione del censimento dei pannelli.  E’ stato fatto un ottimo lavoro e la novità è che adesso il 
Comune  attraverso il settore Manutenzione ha cominciato a fare la sua parte, per esempio 
rimuovendo i pannelli rovinati o sbagliati. Nell’incontro, si valuterà se continuare con il lavoro di 
pulizia dei pannelli sporcati, una fatica che assomiglia spesso a quella di Sìsifo. A proposito della 
proposta di contattare le scuole del centro per coinvolgerle nell’adozione dei pannelli loro vicini, si 
chiede la collaborazione di qualche ex-insegnante per preparare una lettera di presentazione della 
proposta da inviare alle scuole durante l’estate.. 

4. PONTE SAN LORENZO 

La manifestazione del 2 giugno per la riapertura è stata un grande successo. Grazie al lavoro dei 
nostri volontari, in particolare a Katiuska che ha organizzato tutto, c’è stata una buona 
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comunicazione e nella giornata si sono presentate al Ponte più di 300 persone. Adesso c’è da 
iniziare il servizio di apertura, nei giorni di sabato  - mattina e pomeriggio; un drappello di volontari 
si è già reso disponibile: sollecitiamo altre adesioni, anche di nuovi volontari, che comunque 
saranno sempre affiancati da un “vecchio”, fino a quando non si sentiranno sicuri. 

A proposito  Katiuska ha segnalato che ha bisogno di un volontario esperto per sabato 16 
giugno al pomeriggio perchè ci sono 2 volontari nuovi da inserire. 

5. ALTRI MONUMENTI 
Per la manifestazione del 9-10 giugno di Padova Carrarese, la Reggia sarà aperta sabato 9 

mattina, l’Orologio sabato mattina e pomeriggio; entrambi saranno aperti domenica 10, mattina e 
pomeriggio.  

Orario estivo 

L’Orologio sarà aperto anche luglio e agosto negli orari del venerdì e sabato, più qualche 
domenica; resterà chiuso invece il mercoledì, a meno di richieste particolari.  

La Reggia sarà chiusa dal 15 luglio al 3 settembre. 

La Scuola della Carità e l’Oratorio in luglio e agosto saranno aperti solo quando ci saranno 
volontari presenti: per eventuali richieste di visita si dovrà contattare Legambiente. 

Si comunica che la referente della Reggia è adesso Ines Guadagnini, che sostituisce Tiziana, 
occupata nel suo servizio civile con Legambiente. 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 
 
Tiziana presenta la proposta di presentare Salvalarte in una doppia pagina da pubblicare sulla 
Difesa del Popolo. Si distribuiscono gli articoli da scrivere: Come si diventa volontari (Flaviana); il 
Ponte Romano (Katiuska); l’Oratorio di Santa Margherita (Silvia); l’Orologio (Gianna); la Reggia 
(Tiziana); la Scuola della Carità (Annamaria). 

 

PROSSIMA RIUNIONE 
Lunedì 25 giugno 2012– ore 19.00 – sala AUSER di via Varese 

seguita da pizza di benvenuto ai nuovi volontari 
 
 
 

 

INFO: SALVALARTE 049/8561212  salvalarte@legambientepadova.it 
 

TURNI REGGIA CARRARESE 

I turni di giugno e fino al 14 luglio compreso sono stati inviati direttamente via mail. 
Il  nuovo Responsabile turni: Ines Guadagnini   cell: 347-4911505 -  tel. n. 049-8070842; 
 email: guadines@libero.it  
 
TURNI SCUOLA DELLA CARITA’ 
I turni di giugno 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;. 
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TURNI ORATORIO DI SANTA MARGHERITA 

Responsabile turni per eventuali cambi: Loredana Morlin vecpier@alice.it  338/3025758 

 

 

TURNI PONTE SAN LORENZO 

Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com. 
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