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1. TESSERAMENTO

Vi ricordiamo che è in corso la campagna di tesseramento a Legambiente per l’anno 2013. 
Per il volontario di Salvalarte è veramente importante tesserarsi, non solo per sostenere 
Legambiente, ma anche per poter essere assicurati durante il nostro servizio ai monumenti.
Un paio di tessere (di cui si raccomanda una accurata conservazione) sono a disposizione anche 
presso i monumenti per eventuali iscrizioni di visitatori interessati, trovate all'interno del kit dei 
monumenti tutte le istruzioni per la compilazione.
Per chi ha voglia di diventare tesseratore sono disponibili in sede dei kit formati da due tessere o 
anche di più, nel caso in cui conoscete qualcuno che sia interessato a diventare nostro socio o 
volete tesserare altri membri della vostra famiglia. In questo modo potete fare la vostra tessera e 
quella del vostro amico.
Vi ricordo che per Natale 2012 ci sarà un omaggio per tutti i soci che si tesserano per il 2013: 
A coloro che si iscriveranno a Legambiente entro fine anno verranno dati in omaggio due pacchi 
di pasta alla spirulina*, prodotta dall'azienda padovana Microlife. La spirulina è una microalga 
con proprietà disintossicanti e anti ossidanti ad alto contenuto proteico. 

* Omaggio fino ad esaurimento scorte, escluse le tessere Junior e Collettive, riservato a chi si 
iscrive presso la sede di Legambiente Padova.

2. NOTIZIE DAI MONUMENTI
In questo periodo stanno arrivando molte richieste per visitare i nostri monumenti, e  molte 
segnalazioni di interesse che premiano la  nostra costanza e il nostro impegno.

Oratorio di Santa Margherita: 
Il Parroco ha deciso di celebrare per tutto il periodo invernale, da lunedì a venerdì, le funzioni serali 
e la messa delle 18.30 all'Oratorio. Quindi sono state ricollocate le sedie al centro  ed è stata 
ripristinata la sacrestia.
Questo non interferisce con i nostri orari, a fine del turno come sempre si andranno a rimettere le 
chiavi nella bacheca, ci penserà poi il parroco a riaprire l'Oratorio. Altra buona notizia sempre 
collegata al ripristino delle funzioni dell'Oratorio è che verrà riscaldato, quindi tutti i volontari 
troveranno un ambiente più caldo.
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Comunichiamo anche che il Lyons hanno contattato la parrocchia per il restauro dell'ultima tela, 
quindi continua il loro interessamento verso l'Oratorio.

Reggia Carrarese:
le cose continuano a procedere bene, la questione delle chiavi per le aperture starordinarie è stata 
risolta momentaneamente: si ritirano il giorno prima dell'apertura straordinaria le chiavi in 
Accademia e poi si riconsegnano. La sig. Corà, la custode dell'Accademia, comunque ci continua 
ad aspettare alla finestra.

Scuola della Carità’:
I pieghevoli sono stati ristampati. Silvano ha rimesso in funzione e portato in loco una stufetta, 
gentilmente messa a disposizione dalla Parrocchia. Una volontaria segnala che manca la luce del 
cortiletto interno: Maria ha già segnalato la cosa la cosa al Parroco.

Torre dell'Orologio: 
tutto procede bene, i volontari mettono a punto sempre meglio le modalità di visita.
É venuto in visita un gruppo di tecnici dell'associazione Arass per un controllo dei meccanismi e 
degli ingranaggi.
Si continuano anche le ricerche riguardo l'interpretazione della mancanza della bilancia.

Ponte di San Lorenzo:
L’incontro con l’Assessore Colasio non si è ancora svolto, slitta continuamente, per cui non ci sono 
novità di rilievo rispetto ai problemi riferiti nel precedente Bollettino: le pulizie,i cartelli nuovi, gli 
interventi di sistemazione. 

3. APERTURE STRAORDINARIE E PAUSA NATALIZIA

Comunichiamo che per il mese di dicembre:
- giovedì 13 dicembre tutti i monumenti saranno interessati dalla visita delle classi dell'Istituto
- domenica 16 dicembre ci sarà l'apertura della Reggia Carrarese mattina 10.00- 12.30 e 
pomeriggio 15.30- 18.00, e  della Torre dell'Orologio, dalle 9.50 si inizieranno a distribuire i numeri 
di prenotazione per i turni di visita. I turni sono ogni 30 minuti, l'orario di visita per la mattina 10.00-
11.30, e il pomeriggio 15.30 – 18.00.
Riguardo la chiusura natalizia dei monumenti dobbiamo comunicare che la Reggia Carrarese 
sospende le aperture dal 24 dicembre al 7 gennaio, a causa della chiusura dell'Accademia 
Galileiana.
Gli altri monumenti saranno chiusi nei giorni festivi, ma aperti in quelli feriali, salvo indisponibilità 
dei volontari.

4. RIPRESE TELEVISIVE

La trasmissione Sereno Variabile dedicherà un numero alla città di Padova e, tra gli altri 
monumenti, ha chiesto di filmare l’Orologio. 
La proiezione è prevista per il 19 gennaio, proprio il giorno della nostra festa.
Un gruppo di videoamatori è andato a fare delle riprese in tutti i monumenti di Salvalarte, 
ovviamente aveva tutti i permessi per le riprese, hanno partecipato anche i nostri volontari. Questo 
video parteciperà ad un concorso che promuove l'arte e monumenti nascosti.

5: FESTA DI SALVALARTE

Come già detto, la data è il 19 gennaio, alla Sala della Carità. Saranno presenti i dirigenti nazionali 
di Legambiente-Salvalarte. Sarà dato un riconoscimento ai volontari che hanno dato vita alla 
nostra esperienza, ma ci sarà un piccola sorpresa anche per tutti i volontari che sono con noi in 
questo momento. Si esibiranno in un concerto gli Archiatri, che già altre volte hanno allietato le 
nostre iniziative. 



A conclusione della serata è prevista una cena presso il ristorante “Isola di Caprera” per un 
importo concordato di € 25,00 con il seguente menù:

antipasto: polenta e funghi
due primi: ravioli di zucca con salsa di zucca e noci

      risotto radicchio e scamorza
secondo: cosciotto di maiale al forno con salsa al melograno
contorni: carciofi alla giudia e patate alla salvia
dessert: sacker al cioccolato
vino cabernet dei colli euganei, acqua minerale e caffè

per cui sarà ben presto attivato sul sito di Legambiente il solito doodle per registrare le 
prenotazioni. 

6. ASSEMBLEA SOCI:

il 24 novembre  si è svolta l'annuale assemblea dei soci di Legambiente Padova: 
2013 INSIEME PER DAR VOCE ALL’AMBIENTE ,Come aumentare forza ed efficacia 
dell'associazione. 
La discussione si è concentrata attorno a 3 parole chiave: radicamento (aumento dei volontari e 
della nostra utilità); tesseramento (imprescindibile necessità dell’aumento come garanzia di 
autonomia); coinvolgimento (responsabilizzazione e spazi di azione per i volontari). 
L'apertura dell'assemblea ha visto un momento di intervento dei volontari, per il gruppo Salvalarte 
ha parlato la nostra referente per la Reggia Carrarese, Ines Guadagnini.
La presenza del gruppo Salvalarte è stata numerosa,  partecipare a queste assemblee è utile per 
tutti i volontari per avere un quadro più ampio delle attività dell'associazione e per conoscere i 
membri della segreterie e del direttivo.
I lavori dell'assemblea hanno messo in luce la possibilità di partecipazione di Salvalarte ad altri 
progetti riguardanti la tutela del territorio e della sua riscoperta, sono argomenti da approfondire e 
che a breve verranno messi in opera.

7. AUGURI: 

La riunione si conclude a panettone e spumante, con un piccolo dono simbolico da parte di 
Legambiente e con lo scambio di auguri per le prossime Festività Natalizie. 

Estendiamo a tutti coloro che non potevano essere presenti i nostri più sinceri 
auguri di

 Buone Feste e un Felice anno Nuovo

La prossima riunione si terrà:

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2013 ALLE ORE 18.00 

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 
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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.
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