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•	Tutti gli sportelli energia a Padova e provincia
•	 Iscriviti a Legambiente per il 2014
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PRIMAVERA 
CON LEGAMBIENTE
Conferenze, corsi, formazione di 
Salvalarte ed Ecopolis
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IL PENSIERO DI PIETRO
D’ABANO E L’ARTE A PADOVA
Le influenza nei monumenti padovani e nel circuito Salvalarte

IN COLLABORAZIONE CON

Per il mese di aprile proponia-
mo un ciclo di quattro incontri 
dedicati alla figura di Pietro 
D’Abano, il famoso studioso 
che ha rivoluzionato la cultura 
padovana in tutti i campi e che 
sembra aver influenzato con il 
suo pensiero molti monumenti 
padovani, tra cui quelli del  cir-
cuito Salvalarte.
D’Abano sviluppò un nuovo 
metodo per lo studio della me-
dicina e dell’astrologia, e i due 
luoghi simbolo di Padova nati da 
questo nuovo modo di pensare 
sono il primo ospedale padova-
no in via San Francesco, dove 
si trova la Scuola della Carità, i 
cui dipinti rispecchiano il lavoro 
dell’ospedale stesso e la Torre 
dell’Orologio per l’astrologia. 

 PROGRAMMA

Tutti gli incontri saranno coordinati da 
Tiziana Mazzucato Responsabile di 
Legambiente - Salvalarte Padova

Mercoledì 2 aprile - ore 18.30. 
Scuola della Carità, via S. Francesco 61
Il contesto storico in cui si sviluppa il 
pensiero di  Pietro d’Abano: l’âge dorée 
del Comune padovano
Presentazione: Andrea Ragona, Presidente 
Legambiente Padova
Introduzione: Andrea Colasio, Assessore alla 
Cultura del Comune di Padova
Relatore: Giorgio Ronconi, professore di 
Letteratura Italiana dell’Università di Padova

Martedì 8 aprile - ore 18.30. 
Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via 
Accademia 7
Il pensiero e la figura di Pietro d’Abano 
nella storiografia
Relatore: Enrico Berti, professore Emerito di 
Storia della Filosofia dell’Università di Padova 

Mercoledì 16 aprile - ore 18.30. 
Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via 
Accademia 7
Pietro d’Abano e il mutamento 
della figura del medico rispetto 
all’architettura mentale medievale.
Relatore: Giuseppe Ongaro, docente di Storia 
della Medicina dell’Università di Padova 

Mercoledì 30 aprile - ore 18.30. 
Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via 
Accademia 7
Pietro d’Abano - astrologia e scienza a 
Padova nel ‘300: da Giotto ai Carraresi.
Relatrice: Giovanna Valenzano, docente  di 
Storia dell’Arte Medievale dell’Università di 
Padova

Sabato 10 maggio - ore 11. 
Scuola della carità, via S. Francesco 61
Pietro d’Abano e  il suo Lucidator  a 
difesa dell’astrologia.
Relatrice: Graziella Federici Vescovini, 
professore emerito di Storia della Filosofia 
Medievale e del Rinascimento presso 
l’Università di Firenze
Conclusioni: Andrea Colasio, Assessore alla 
Cultura del Comune di Padova

Per partecipare bisogna iscriversi 
entro il 25 marzo 2014
Inviando un e-mail a salvalarte@
legambientepadova.it  o telefonan-
do allo 0498561212 
Recandosi alla sede di Legambiente 
- Piazza Caduti della Resistenza 6, 
Padova. 
 
Costi 
Per partecipare a tutti gli incontri 
su Pietro D’Abano : 20 euro. Soci 
Legambiente, studenti: 5 euro. Per 
partecipare a una sola conferenza: 
5 euro. 

NB: Il numero dei posti è limitato. 
L’iscrizione sarà confermata solo 
dopo la  risposta di Legambiente e 
ad avvenuto pagamento della quota 
di iscrizione. Il programma po-
trebbe subire delle variazioni, che 
saranno comunicate agli iscritti.  

Ogni anno il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova cerca di fornire ai 
propri volontari, e a tutti i cittadini interessati, degli incontri per approfondire 
la conoscenza dei luoghi che fanno parte del circuito Salvalarte.
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Scuola della Carità
Era la sede della confraternita della Carità, una delle 
più importanti e antiche di Padova. La Sala, a pianta 
rettangolare, risale alla prima metà del Quattrocento 
e presenta un ciclo di affreschi del 1579 sulla vita della 
Vergine ad opera di Dario Varotari, pittore e architetto 
veronese, padre del Padovanino.

mattino pomeriggio

inverno* estate*

Giov 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30

Ven 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30
Sab 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30

* Estate: Dal 1/5 al 31/10; Inverno: dal 1/11 al 30/04

Oratorio di Santa Margherita
via San Francesco 51
Costruito sul luogo di un antico oratorio, l’architetto 
veneziano Tommaso Temanza ne progettò nel 1748 
l’armoniosa facciata in pietra d’Istria, che nella sua 
sobria struttura preannuncia già caratteri neoclassici. 
All’interno di particolare interesse le 16 rappresenta-
zioni dei Putti alati disposti come le pagine di un libro. 

mattino pomeriggio

inverno* estate*

Lun 16 - 18 16.30-18.30
Mar 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30
Mer 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30
Giov 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30

Ven 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30
Sab 10 - 12 16 - 18 16.30-18.30

* Estate: Dal 1/5 al 31/10; Inverno: dal 1/11 al 30/04

Reggia Carrarese 
via Accademia 7
Fatta erigere da Ubertino da Carrara nel 1338, segna 
l’affermarsi della famiglia dei Carraresi a Padova. In 
gran parte distrutta dai Veneziani, l’unica parte rimasta 
intatta è la Loggia carrarese. La Reggia testimonia an-
che il legame della signoria carrarese con il Guariento, 
di cui troviamo oggi traccia nella sala delle adunanze.

mattino
Mer 10 - 12

Ven 10 - 12

Sab 10 - 12

Per il mese di agosto le visite sono sospese, riprenderanno la 
prima settimana di settembre.

Torre dell’Orologio 
ingresso da piazza Capitaniato 19
La torre dell’orologio è uno dei simboli dell’epoca 
carrarese. Con il suo meccanismo offriva un punto di 
riferimento alla vita quotidiana cittadina e non solo nel 
'300. L’orologio è copia fedele nel meccanismo e nel 
funzionamento di quello di Jacopo Dondi e mantiene 
ancora oggi la forma originale e il funzionamento. 

mattino
Mer 10 - 11.30 riservato a gruppi su preno-

tazione

Ven 10 - 11.30

Sab 10 - 11.30
Visite ogni mezz’ora massimo 10 persone; negli stessi 
orari presso il monumento si possono fare prenota-
zioni e chiedere informazioni. E’ necessario ritirare il 
biglietto dalle 9,30 fino esaurimento posti disponibili. 

 

I MONUMENTI DEL CIRCUITO SALVALARTE: RAFFRONTI E SUGGESTIONI
Sabato 15 marzo, ore 10.30, 
Reggia Carrarese, Via Accademia 7
La Torre dell’Orologio di Venezia e le differenze con Padova
Tra i monumenti del circuito Salvalarte, il più conosciuto è la Torre dell’Orologio di Piazza dei Signori, ma vicino a Padova  vi sono 
altri orologi come quelli di Chioggia e di Venezia; sembra quindi necessario conoscere anche le altre realtà per capire quali sono le 
differenze dell’orologio dondiano di Padova e perchè sia unico nel suo genere. 
Interverranno il temperatore dell’Orologio di Venezia,  Alessandro Susanetti, che è stato manutentore dell’orologio fin dal 1965, 
assieme al manutentore storico Giovanni Peratoner, l’attuale temperatore dell’Orologio di Padova, Domenico Grigoletto e la 
Responsabile di Legambiente - Salvalarte Tiziana Mazzucato.

Sabato 22 marzo, ore 16.30, 
Oratorio di Santa Margherita, via San Francesco 51
Le Icone Bizantine
L’Oratorio di Santa Margherita una volta al mese ospita la celebrazione della liturgia greco-ortodossa con rito bizantino, e per que-
sto motivo l’oratorio è stato decorato con due icone bizantine. Grazie alla vicinanza con la comunità greca-ortodossa di Padova, si 
è pensato di organizzare un incontro formativo per conoscere la storia e il significato di queste immagini.
Interverrà l’Arch. Ioannis Antoniadis.

Costi: 5 euro a conferenza  - Soci Legambiente, studenti: offerta libera
Per partecipare bisogna iscriversi inviando un’e-mail a salvalarte@legambientepadova.it  o telefonando allo 0498561212 

IL CIRCUITO DI SALVALARTE
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VOLONTARI ECOPOLIS NEWSLETTER
Dare una mano alla comunicazione ambientale acquisendo nel contempo competenze

Ecopolis newsletter nasce nel dicembre 2004 come 
progetto di Legambiente sostenuto dal CSV di Padova. 
Per i primi anni si affida ad una giornalista che ne cura la 
redazione.
L’obiettivo di Ecopolis è stato di mantenere uno sguar-
do attento e costante su quello che accade in città e 
provincia. 
Ambiente innanzitutto, ma non solo. L’ecologia di eco-
polis non è “solo” quella ambientale, ma è anche quella 
della democrazia, dei diritti, del pacifismo. Per questo 
c’è spazio per le idee nuove, per le campagne di sen-

sibilizzazione, per le proposte di partecipazione. Infatti Ecopolis è aperta al contributo di quanti a Padova lavorano, pensano, 
manifestano per renderla più vivibile, accogliente, innovativa. E’ anche uno spazio per associazioni, comitati e società civile. 

Ecopolis viene inviata ogni giovedì via posta elettronica a più di 12.000 contatti, distribuiti tra Padova e provincia. Da ottobre 
2012 è un blog. Grazie al web 2.0 permette ai lettori di commentare gli articoli e dialogare con gli autori.
Ma Ecopolis newsletter è anche un’occasione di volontariato.
Da alcuni anni si è formata una vera e propria redazione su base volontaria che si riunisce ogni quindici giorni per pianificare le 
newsletter. I compiti riguardano la correzione di bozze, l’editing, la sollecitazione di articoli originali raccolti fra altre associa-
zioni. 
Ora avvertiamo la necessità di un percorso di formazione sia per gli attuali volontari, ma soprattutto per acco-
glierne di nuovi, fornendo loro un percorso di inserimento e confronto. Da qui l’idea di un breve workshop: la finalità è 
rafforzare il gruppo, facendolo crescere nella propria identità e “professionalità”, dandogli stabilità nel tempo.
Sono previsti 3 incontri: i martedì 25 marzo, 1 e 8 aprile, dalle 17,45 alle 19,30, presso la sede di Legambiente 
Padova.
Nel primo saranno affrontati temi più generali quali l’ambientalismo scientifico – attività e battaglie di Legambiente Padova - la 
comunicazione ambientale - Legambiente e i suoi strumenti di comunicazione.
Successivamente due esercitazioni pratiche su editing, riassunto e correzione di bozze; titolazione, abstract, immagini: comu-
nicare via schermo - la comunicazione 2.0: interazioni fra newsletter e social network - fidelizzazione dei lettori e degli autori: 
iscrizioni, feed e commenti. 
Per chi volesse diventare un volontario sulla parte operativa (aggiornamento blog, spedizioni) si potrà pianificare un percorso 
parallelo di aggiornamento sulle piattaforme Sindimedia e Wordpress, impaginazione e spedizione della newsletter; banner ed 
inserzioni: come si realizzano, quando e perché.
Ricerca di notizie e nuovi articoli, mini inchieste ed interviste saranno l’esito sperato di un modo di fare volontariato ambienta-
le che è prima di tutto guardare e capire come cambiano o potrebbero cambiare la città e il territorio circostante.
Per saperne di più www.legambientepadova.it/ecopolis/ecopolis;
Per iscriversi al corso 049.8561212; ecopolis@legambientepadova.it 

CONTINUA LA CAMPAGNA 
“VIA LE MANI DALLA CITTÀ”
Ora puoi firmare online 
Per il bene di Padova serve una rottura profonda con il 
modo di governare la città degli ultimi venti anni. La tran-
sizione verso un modello di sviluppo sostenibile è matura 
ed urgente. L’elezione del prossimo Sindaco, nel maggio del 
2014, è da questo punto di vista, fondamentale. E’ neces-
sario sviluppare il massimo della pressione per ottenere 
programmi adeguati dai candidati.
Come primo passo Legambiente ha messo a punto una car-
tolina che sarà consegnata ai futuri candidati sindaci prima 
delle elezioni, chiedendo loro di prendere molti impegni 
precisi a favore di una città più sostenibile. 
Ora la puoi firmare online a questo indirizzo 
http://www.legambientepadova.it/via_mani_citta
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LEGAMbIENTE AIUTA 
IL POrTA A POrTA

Aumentare la raccolta 

ed il riciclaggio

dei rifiuti è indi-

spensabile per 

vivere secondo 

uno stile di vita 

più rispettoso 

dell’ambiente. Per au-

mentare e fare sempre meglio 

la raccolta differenziata, da 

lunedì 7 aprile il Comune di 

Padova introdurrà la raccolta 

porta a porta anche Mandria, 

Paltana, Voltabrusegana, Mon-

ta’, Brentelle, Chiesanuova e 

Cave.

Dal 17 marzo al 12 aprile 

i volontari di Legambiente 

aiuteranno i cittadini coin-

volti nel passaggio al “porta a 

porta” offrendo dimostrazio-

ni pratiche, in vari punti dei 

quartieri, su come andranno 

separati i rifiuti con nuovo 

metodo di raccolta. Chi vo-

lesse unirsi ai volontari può 

scrivere a d.gobbo@legam-

bientepadova.it .

GLI SPORTELLI ENERGIA A 
PADOVA E PROVINCIA

A Padova e provincia è stata potenziata la rete 
degli Sportelli Energia gestiti da Legambiente.
Sono spazi a disposizione dei cittadini dove infor-
marsi su risparmio energetico e le fonti rinno-
vabili. Gli operatori offrono consulenza gratuita 
sulle tecnologie ad alta efficienza e le opportunità 
di ridurre i consumi in casa.

        Sportelli Energia promossi da 

Padova Centro c/o Camera di Commercio 
P.za Insurrezione 1/A

Lun   9.00 - 12.30

Padova Sud c/o Informambiente 
Via dei Salici 35

Mar 15.00 - 17.00

Padova Ovest c/o Legambiente 
Piazza Caduti della Resistenza 6

Mer 16.00 - 18.30

Padova Nord c/o CdQ6 
Via Astichello 18

Lun   9.00 - 18.30

Cittadella c/o Municipio - Palazzo Mantegna 
Via Indipendenza 41

Lun 16.00 - 18.30

Noventa 
Padovana

c/o Centro Civico Brugnolo 
Via Padre Kolbe 65

Gio 16.00 - 18.30

Rubano c/o PuntoSi
Via A. Rossi 11

Gio 9.00 - 12.00

Contatti: 348 98 777 24 - sportello.energia.pd@gmail.com

        Sportelli Energia promossi da

Monselice c/o Padova Tre s.r.l. 
Via Filippo Neri 21

da Lun a Ven 
     8.30 - 12.30
 Mar - Gio
     14.30 - 17.30

Conselve c/o Padova Tre s.r.l. 
Piazzetta Bersaglieri 3

Lun 10.00 - 13.00

Piove di Sacco c/o Polisportello del Comune  
Viale degli Alpini 1

Gio 10.00 - 13.00

Contatti: 800  238 389 - sportello.energia.bassapd@gmail.com
                    (numero Verde)

DONA IL 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE PADOVA
Per chi fa il 730 o per chi presenta solo il CUD, fra poco è tempo di 
dichiarazione dei redditi. Indica Legambiente Padova come beneficiario del 
5 x mille. A te non costa nulla, e aiuterai l’Associazione nelle sue molteplici 
attività e campagne che porta avanti a tutela dell’ambiente.
Per donare il 5 per mille a Legambiente Padova firma nel riquadro 
indicato come “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale del tuo modello per la dichiarazioni dei redditi o nel tuo 
CUD. Indica nel riquadro “codice fiscale del beneficiario” il codice fiscale di 

Legambiente Padova ONLUS che è: 92109710282.



DAI PIU’ FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO 
Ecco come:

Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio 
(sabato e domenica chiuso). Tel 049.8561212
Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscri-
zione 2014 a Legambiente e tipologia socio;
bonifico bancario:  puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT 07 Z 05018 12101 
000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi 
manda una mail con nome e indirizzo e tipologia socio a circolo@legambientepadova.it
Carta di Credito:  puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.legambientepadova.it

“VIA LE MANI DALLA CITTA”
ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PER IL 2014

FIRMA E DIFFONDI LA CARTOLINA AI CANDIDATI SINDACI

Nel mese di maggio si voterà a Padova per il nuovo Sindaco. Ci sono molte politiche ambientali rimaste 
al palo in questi anni sulle quali chiunque governerà Padova in futuro dovrebbe metter mano.
Legambiente perciò ha preparato una cartolina indirizzata ai candidati a Sindaco di Padova. Le carto-
line saranno consegnate ai futuri candidati prima delle elezioni, 
chiedendo loro di prendere impegni precisi a favore di una città più sostenibile.
Iscriviti a Legambiente per il 2014 per darci più forza in questa campagna!

CONVENZIONI PER I SOCI

•	 SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2000 in poi)  10 €
•	 SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1986 al 1999) - 15 €
•	 SOCIO ORDINARIO - con abbonamento* - 30 € 

                                     senza abbonamento*  - 20 €
•	 SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento* - 30 €

                                                            senza abbonamento*  - 20 €
•	 SOCIO SOSTENITORE - con abbonamento* inoltre riceve il volume “Ambiente Italia”- 80 €

                                           senza abbonamento* inoltre riceve il volume “Ambiente Italia”- 70 €
•	 TESSERA COLLETTIVA - con abbonamento*  - 50 €

                                            senza abbonamento*-  40 €

* con l’abbonamento si riceveranno 11 numeri della rivista di Legambiente “La Nuova Egologia”

OmaggiO 
ai sOci

Promozione per soci Giovani: Tessera Legambiente + Tessera Arci su richiesta, a soli 15€. Per 

attivare la promozione recarsi presso la sede  di Legambiente


