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1. NOTIZIE DAI MONUMENTI
REGGIA:le cose stanno procedendo bene, anche le due aperture domenicali di ottobre hanno
avuto successo. Per il 20 novembre è prevista la visita di una classe dell’Istituto Scalcerle: la
referente la organizzerà.
ORATORIO: Loredana non è presente ma manda a dire che servono due volontari fissi per il
venerdì pomeriggio e il lunedì. Gianfranco riferisce che occorre rifare le protezioni contro i piccioni ,
riparare la grondaia sul fianco che dà sul vicolo S.Margherita e occorrono lavori di manutenzione
su una delle tele; su questo e su altre piccole questioni, Loredana ha già un appuntamento con il
parroco.
SCUOLA DELLA CARITA’: con il freddo, alcune volontarie non sono più disponibili, per cui a volte
si fatica a coprire i turni, soprattutto del sabato. Chi fosse disponibile a fornire 1-2 supplenze al
mese, lo segnali a Maria. La giornata di Volumi Urbani ha segnato un enorme afflusso di visitatori:
per questo, forse, mancano di nuovo i pieghevoli. Silvano ribadisce che, salvo evidenti emergenze,
nel bagno in fondo alla Sala non si deve più chiudere la valvola dello sciacquone: è stata riparata.
OROLOGIO: tutto procede bene. E’ atteso un grande gruppo in visita per il 24, occorrerà
programmare più turni, coinvolgendo anche gli altri monumenti. Se ne sta occupando Gianna.
2. INCONTRO CON ASSESSORE COLASIO SU PONTE SAN LORENZO
L’incontro è stato rimandato, per cui si possono solo riferire gli argomenti di cui si parlerà: 1. Le
pulizie. L’APS non risponde neanche più alle telefonate, l’accesso è sempre sporco. 2. I cartelli
nuovi che segnalino il monumento non sono ancora pronti. 3. Urgono alcuni interventi che
renderebbero visibile la terza arcata: rimozione dell’asse di legno che ostacola l’accesso,
sistemazione dei cavi penzolanti ecc. Vorremmo anche chiedere quali piccoli interventi non invasivi
e non definitivi possano fare direttamente i volontari, allo scopo di migliorare il sito.
Quanto al problema dei veicoli spesso parcheggiati proprio all’ingresso del Ponte, all’interno si
trova il numero per chiamare i vigili.
3. TEMPO DI RESOCONTI
I referenti dei vari monumenti sono chiamati a cominciare il lavoro di raccolta dati, utile per rendere
visibile e apprezzato il lavoro dei volontari: numero e tipologia dei visitatori dei vari monumenti,
numero dei volontari coinvolti e dei giorni di apertura. A questo proposito, i volontari che presidiano
i vari siti sono pregati di far firmare il maggior numero di persone possibile: le firme testimoniano la

validità del nostro lavoro, anche in occasione delle richieste avanzate da Salvalarte presso varie
istituzioni (v. punto 6).
4. FESTA DEI VOLONTARI
La data è il 19 gennaio alla Sala della Carità. Saranno presenti i dirigenti nazionali di
Legambiente-Salvalarte. Saranno “premiati” i volontari più anziani, quelli che hanno dato vita alla
nostra esperienza. Si esibiranno in un concerto gli Archiatri, che già altre volte hanno allietato le
nostre iniziative. Teresa aggiunge che è auspicabile far pubblicare al riguardo un articolo su
Verdiamo un po' e su Nuova Ecologia.
A conclusione della serata è prevista una cena in un locale del centro storico che sia abbastanza
capiente.
Chiunque conosce qualche ristorante o trattoria spaziosa e dove si mangia bene (e si spende
poco ) è pregato di segnalarlo.
5. GITE E VISITE
E’ prevista per sabato pomeriggio 17 novembre a Saccolongo l’interessante conferenza di Claudio
Grandis su "I mulini di Creola e il capitano di ventura Benedetto Crivelli" cui seguirà la visita
illustrativa. Sul doodle attivato per raccogliere le adesioni ci sono già 40 iscritti. Il pomeriggio si
potrà concludere in zona, all' Agriturismo Dalla Libera - via Cimitero 8 - Creola di Saccolongo tel.
049/8015282, un ex convento dei frati armeni, con menù di salame, pan biscotto, e........bibite.
6. VARIE ED EVENTUALI
- Progetti: Tiziana comunica che è stato approvato il progetto anno 2012 presentato da Salvalarte
– Legambiente al Centro Servizi Volontariato che prevede la promozione e valorizzazione del
circuito dei monumenti da noi gestiti.
Anche la proposta presentata all’Assessorato alla cultura del Comune di Padova è stata
approvata. Questo progetto prevede per la prossima primavera non un corso di formazione, ma
un ciclo di passeggiate guidate in Via S.Francesco.
- Cineforum: martedì prossimo, 20 Novembre alle ore 21.15, inizieranno le proiezioni del nostro
nuovissimo Green Cinemaforum.
La rassegna nasce da una proposta di un nostro volontario, Marko, che molti di voi hanno avuto
occasione di conoscere nel corso di quest'anno che ha passato con noi come volontario civile
europeo. Proietteremo quattro docufilm,tutti poco noti in Italia, in inglese con sottotitoli in italiano
per renderli facilmente accessibili .
La scelta dei film è pensata per approfondire alcuni temi attinenti all'ambito ambientale e per capire
come vengono rappresentati in questo preciso momento storico.
Parleremo di arte, cultura green, nucleare e attivismo.
La prima proiezione in programma: Cave of forgotten dreams. 20/11.
http://www.imdb.com/title/tt1664894/
- Assemblea Soci: Teresa ricorda che sabato 24 novembre, dalle 10 alle 13, si terrà l’Assemblea
dei Soci di Legambiente, nella sede Auser di Via Varese.
Tesseramento: vi ricordiamo che è aperta la campagna di tesseramento a Legambiente per
l’anno 2013.
Un paio di tessere (cui si raccomanda una accurata conservazione) saranno a disposizione anche
presso i monumenti per eventuali iscrizioni di visitatori interessati.
Dato che in gennaio sarà organizzata la Festa di cui al punto 4. comprensiva di cena, si propone di
prolungare la prossima riunione mensile, il 6 dicembre, con un momento conviviale che diventi
occasione per scambio di auguri per le prossime Festività Natalizie. Chiunque lo desidera può
portare panettone, pandoro, spumante e bibite.

La prossima riunione si terrà:

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE ALLE ORE 18.00
presso la SALA AUSER di Via Varese
SEGUITA DA FESTEGGIAMENTI PRE-NATALIZI!
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 - 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.

