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 GRAZIE!! 3. Comunicazioni monumenti

1. Volumi Urbani 4. Gite e Visite

2. Ponte Romano di San Lorenzo 5. Varie ed eventuali

Carissimi volontari, 

prima di iniziare a darvi le informazioni di Salvalarte, vorremmo comunicarvi il grande successo 

delle due domeniche di apertura straordinaria. 

In due date  così vicine, Domenica 23 settembre con la “Festa del recupero e dell'energia pulita” e 

domenica 7 ottobre con il “Biologico in Piassa”, la Torre dell'Orologio, Reggia Carrarese e ponte di 

San Lorenzo sono stati aperti per le visite al pubblico, e hanno visto un passaggio di oltre  100 

persone per monumento.

E' un risultato molto soddisfacente  per tutti voi  volontari che rendete possibile sempre tutto 

questo, e  con la raccolta più di 300 euro di offerte (esito anche questo lodevole) abbiamo ulteriore 

conferma dell'apprezzamento da parte di cittadini e turisti.

Un sincero grazie a tutti per la Vostra disponibilità.

1. LEGAMBIENTE- SALVALARTE

La riunione di ottobre si è aperta con una riflessione riguardo la possibilità di una maggiore 
comunicazione tra il gruppo di volontari di Salvalarte e Legambiente. Era presente alla riunione il 
coordinatore del circolo Sandro Ginestri. 
Si è capito che  Salvalarte è il più numeroso e consolidato tra i vari gruppi di Legambiente, da 
questo esempio emergono  dei suggerimenti per migliorare tutto il volontariato dell'associazione. 
Gli stessi volontari possono essere gli attori proponendo le proprie idee o dando la propria 
disponibilità a collaborare anche su tematiche non strettamente legate a Salvalarte.

2. VOLUMI URBANI

Sabato 20 ottobre prossimo ci sarà in Via San Francesco la manifestazione autunnale di Volumi 
Urbani dedicata al libro e alle stampe antiche. 
I monumenti di Via San Francesco, Oratorio di Santa Margherita e Scuola della Carità 
aumenteranno l'orario di apertura sia per la mattina dalle 10.00 alle 12.30, sia per il pomeriggio 
15.00 alle 18.30.
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Per l'occasione abbiamo ottenuto l'apertura anche del chiostro della Chiesa di San Francesco, 
cerchiamo volontari disponibili per i turni al Chiostro. Per maggiori informazioni potete rivolgervi a 
Loredana (i contatti sono in calce al bollettino).

2. PONTE ROMANO DI SAN LORENZO

Sono stati segnalati disagi conseguenti alla situazione di degrado che vive il Ponte: sporcizia, 
cartellonistica insufficiente, ecc.
Tali problemi sono già a conoscenza di Legambiente perché segnalati dalla referente nella riunione 
del 12 settembre scorso tanto da chiedere come prima iniziativa una conferenza di servizi con 
l'Assessore alle attività culturali Colasio, l’Assessore all’edilizia pubblica Boldrin e i responsabili dei 
settori operativi che si terrà il 30 ottobre prossimo.
La necessità dell’uso dello strumento della conferenza di servizi deriva dalla competenza sul ponte 
del settore edilizia pubblica che non è interessata però alla gestione del manufatto.
La proposta sarà di chiedere all’assessore  Colasio, che ha sempre sostenuto la valorizzazione del 
ponte, il passaggio di competenza al settore Cultura per poter rendere operativo l’esercizio attivo 
del monumento. Nella prossima riunione vi illustreremo gli esiti e le proposte da sviluppare.

3. COMUNICAZIONE MONUMENTI

Per tutti i monumenti che hanno i due periodi di orario ricordiamo che dal 1° novembre 2012 si 
può passare all’orario invernale. 
Nei prossimi giorni i presso tutti i monumenti sarà consegnato del materiale pubblicitario di 
Legambiente da distribuire : Verdiamo un po’, con un numero speciale dedicato a tutto   il mondo 
del volontariato e le targhette da appendere alla bici per la  promozione della campagna nazionale 
Salviamo il Paesaggio.
Altra cosa molto importante: è iniziata la campagna di tesseramento 2013, quindi invitiamo come al 
solito tutti i volontari di tesserarsi, anche per uno scopo assicurativo, potete venire in sede,  oppure 
farlo via internet andando all'indirizzo: http://www.legambientepadova.it/iscrizioni, o  alla prossima 
riunione Salvalarte.
Il tesseramento riguarderà anche i monumenti, per il momento, Orologio, Reggia e Scuola della 
Carità saranno dotati di un kit di tessere, da conservare accuratamente,  in modo che se qualche 
visitatore è interessato può tesserarsi al monumento.

4. GITE E VISITE

Vi proponiamo per un sabato pomeriggio di novembre (data da stabilire) un' interessante 
conferenza  che sarà tenuta da Claudio Grandis su "i mulini di Creola e il capitano di ventura 
Benedetto Crivelli" cui seguirà la visita illustrativa . Il Crivelli è stato capitano di ventura al soldo 
della repubblica veneziana ed ha avuto una vita avventurosa considerando soprattutto il periodo 
storico (fine quattrocento inizi cinquecento). E' sepolto a Creola (è morto nel 1516) nella chiesetta 
dell'epoca recentemente restaurata. A breve riceverete il link con il doodle per la partecipazione.

5. VARIE

- Legambiente, attiva nel quartiere,  si occupa da anni della riqualificazione di Piazza Caduti della 
Resistenza, antistante la sede. Da area di parcheggio ad area verde comunitaria per la vita sociale 
degli abitanti. Il progetto è stato realizzato dall'amministrazione comunale seguendo le indicazioni 
dei cittadini e delle associazioni presenti in quartiere. Chiediamo anche a voi, in quanto volontari di 
Legambiente, ma soprattutto volontari del gruppo di Salvalarte , che avete quindi una sensibilità 
maggiore riguardo l'importanza storica della piazza la vostra opinione e i vostri suggerimenti sul 
progetto. Vi mandiamo in allegato la scheda dove troverete il disegno, la descrizione del progetto e 
lo spazio per eventuali suggerimenti.
Vi invitiamo a compilarlo, potete riconsegnarlo venendo in sede, inviandolo via fax al numero 
0498562147 o inviarlo via e-mail a salvalarte@legambientepadova.it
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- Incontro: ci è stato segnalato un incontro che potrebbe essere interessante,  sabato 20 ottobre si 
terrà a Milano, la conferenza “RIAPRIRE I NAVIGLI, un grande progetto per Milano, la Lombardia 
e i suoi paesaggi”
Incontro a Milano, 20 ottobre 2012 alle ore 10 presso il Teatro Elfo Puccini in corso Buenos Aires 
33. 

- Pergamene della Certosa di Padova: Grazie alla collaborazione tra l’Archivio di Stato, la 
Provincia e il Lions Club Padova Certosa, un’intera collezione medievale è stata digitalizzata e 
resa disponibile, a partire dal 1° giugno, sul sito  www.aspd.beniculturali.it.
L’archivio è costituito da 589 pergamene risalenti al XII secolo e il fondo, tutto inedito, non era 
inventariato. I documenti sono stati restaurati, riordinati, indicizzati e infine digitalizzati per essere 
consultabili online: un’occasione preziosa per venire a conoscere i gioielli custoditi dall’Archivio che 
rappresentano la nostra storia e identità.

La prossima riunione(diversamente da quanto programmato) si terrà:

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30 

presso la SALA AUSER di Via Varese

INFO: SALVALARTE 049/8561212  salvalarte@legambientepadova.it

TURNI REGGIA CARRARESE
I turni sono stati inviati direttamente via mail.
Responsabile turni: Ines Guadagnini   cell: 347-4911505 -  tel. n. 049-8070842;
email: guadines@libero.it 

TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
I turni  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;.

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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