
Verdiamo un po’ n. 2 – anno XXXI –  febbraio/marzo 2016 – con I.R.
PERIODICO DI LEGAMBIENTE PADOVA

 

All’interno: 
•	 DIVENTA VOLONTARIO DI LEGAMBIENTE - SALVALARTE 
•	 “PIANO DEGLI INTERVENTI”, ANCORA CEMENTO SU PADOVA
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PADOVA CITTÀ DELL’AFFRESCO
SERIE DI INCONTRI SUI CICLI PITTORICI DEL TRECENTO



Verdiamo un po’

FEBBRAIO | MARZO 2016 Pagina 2Pagina 2

Periodico bimestrale
Verdiamo un po’ n. 2 - 
anno XXXI –  
febbraio/marzo 2016

Bollettino di Legambiente 
Padova 
Circolo Eleonora Chinni
Piazza Caduti della Resistenza 6 
35138   Padova

tel 049 8561212 
fax 049 8562147 

circolo@legambientepadova.it
www.legambientepadova.it 

Direttore Responsabile 
Riccardo Bottazzo 
Proprietario 
Sergio Lironi
Coordinamento editoriale
Lucio Passi

Questo numero è stato 
curato da
Piero Decandia
Sandro Ginestri
Tiziana Mazzucato
Lucio Passi
Sergio Lironi

Ideazione grafica 
Guido Menato
Realizzazione grafica
Giulia Morrone

Stampa 
Nuova Grafica - Vigorovea (PD)
tel. 049 9702369

Registrazione 
Reg. Trib. di Padova n. 908 del 
20/11/85.
Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 
(Legge 27/02/04 n. 46) art.1 comma 1, 
DCB Padova 
Abbonamento annuo 1 Euro.

A causa delle 
normative postali siamo 
costretti ad incelofanare 
questo bollettino.

Stampato su carta 
riciclata

Il gruppo di Legambiente - Salvalarte, grazie al contributo del Comune - Assessorato 
alla Cultura - e alla collaborazione con l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed 
Arti di Padova, organizza una serie di incontri aperti ai volontari e a tutti i cittadini 
interessati dal titolo “Padova città dell’affresco”. 
Il ciclo prende spunto dalla richiesta, presentata nel 2014 all’UNESCO, per far 
rientrare Padova tra i siti di quest’ultimo.
Il ciclo di incontri si aprirà perciò con una conferenza di conoscenza e 
approfondimento per capire il ruolo internazionale dell’UNESCO e cosa significa per 
Padova questo riconoscimento. 

La continuazione prevede un percorso di conoscenza degli affreschi trecenteschi 
nei siti più significativi: il complesso della Reggia Carrarese; le cappelle del Santo; 
l’Oratorio di San Giorgio; la Cappella della Carità di Girolamo del Santo nella chiesa 
di San Francesco Grande; la cappella maggiore di Guariento; la Cappella Ovetari e la 
Scuola della Carità.

Le visite punteranno su temi specifici: non sarà solo una lettura dei cicli pittorici, 
ma una scoperta che porterà alla conoscenza dei committenti, spesso donne colte 
e di  potere che hanno segnato un importante capitolo per Padova. Oltre ai cicli 
trecenteschi si andrà a riscoprire anche altri cicli che sono custoditi negli stessi luoghi 
che visiteremo.

Conferenza di apertura: Padova tra i siti UNESCO
Lunedì 14 marzo ore 18.00, sala dell’Accademia Galileiana - via Accademia 7.
Relatori invitati:
Carlo Giacomo Someda – Presidente dell’Accademia Galileiana di scienze Lettere e 
Arti di Padova 
Matteo Cavatton – Assessore alla Cultura del Comune di Padova
Davide Banzato – Direttore dei Musei Civici

Il complesso della Reggia Carrarese
La Sala del Guariento e il Battistero di 
Giusto de’ Menabuoi.
Sabato 19 marzo, ore 15.30, ritrovo 
presso la Reggia Carrarese - via Accademia 7.
Accompagnati da: Tiziana Mazzucato, 
Responsabile Gruppo Salvalarte 
Legambiente Padova, Volontari Salvalarte, 
Katiuska Cemin, presidente Associazione 
Culturale Enetiké.

Iscrizioni
Per motivi logistici il gruppo di visita è a numero chiuso, massimo 40 
persone.

Per partecipare segnalare la propria adesione inviando un e-mail a salvalarte@
legambientepadova.it o telefonando al 049 8561212. Termine delle iscrizioni 
10 marzo 2016.

Costi
Tutto il ciclo: 15 euro (soci Legambiente: 5 euro. Giovani fino a 24 anni: 5 
euro). Un singola visita: 5 euro (per tutti).

N.b. L’iscrizione sarà confermata solo dopo la risposta di Legambiente e ad 
avvenuto pagamento della quota di iscrizione.

Il programma può subire modifiche, che saranno comunicate agli iscritti.
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Oltre al ciclo di visite sarà attivato per i volontari e tutti gli interessati un secondo momento di formazione con la 
Protezione Civile, Nucleo Beni Culturali del Comune di Padova.
Per gli aderenti all’iniziativa saranno organizzate delle esercitazioni nei monumenti custoditi da Legambiente-
Salvalarte, assieme ai responsabili della Protezione Civile. Lo scopo delle esercitazioni è per i volontari di imparare 
a gestire i gruppi di visitatori e in caso di problemi riuscire a garantire la sicurezza delle persone e dei beni che 
abbiamo in custodia; per tutti i cittadini di capire quali sono le norme di comportamento adeguate da adottare 
durante una visita, e se lo vorranno, per partecipare alle attività del gruppo Salvalarte.
Nel corso degli incontri verranno quindi indicate le modalità e forniti gli strumenti per attivarsi nei percorsi già 
individuati dal gruppo di Legambiente Salvalarte nella conservazione e condivisione con la cittadinanza dello 
straordinario patrimonio culturale cittadino.

Saremo accompagnati dall’Ing. Michele Galizia Capo Nucleo Beni Culturali Protezione Civile Comune di Padova.

Iscrizioni: Per partecipare segnalare la propria adesione inviando un e-mail a salvalarte@legambientepadova.it o 
telefonando al 049 8561212. Termine delle iscrizioni 10 marzo 2016.

Costi: Compresi nell’iscrizione al ciclo di incontri sugli affreschi trecenteschi.

Iniziative organizzate da: 
Legambiente Salvalarte, con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova.

In collaborazione con:
Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Protezione Civile, Nucleo Beni Culturali del Comune di Padova

Le cappelle del Santo
La sala del Capitolo di Giotto, la cappella del Beato Luca Belludi e la 
Cappella di San Giacomo al Santo.
Sabato 2 aprile, ore 15.30, ritrovo presso la Basilica di 
Sant’Antonio - sotto la statua del Gattamelata.
Accompagnati da: Tiziana Mazzucato, Responsabile Gruppo 
Salvalarte Legambiente Padova, Katiuska Cemin, presidente 
Associazione Culturale Enetiké.

Tra il Santo e la chiesa di San Francesco
L’Oratorio di San Giorgio, la Scoletta del Santo e la Cappella della 
Carità di Girolamo del Santo nella chiesa di San Francesco Grande.
Sabato 16 aprile, ore 15.30, ritrovo presso la  Basilica di 
Sant’Antonio - sotto la statua del Gattamelata.
Accompagnati da: Tiziana Mazzucato, Responsabile Gruppo Salvalarte Legambiente Padova, Katiuska Cemin, presidente 
Associazione Culturale Enetiké.

Dalla Chiesa degli Eremitani verso il Cinquecento
La cappella maggiore di Guariento, la Cappella Ovetari di Andrea 
Mantegna e la Scuola de lla Carità di Dario Varotari.
Sabato 23 aprile, ore 15.30, ritrovo presso la chiesa degli Eremitani - 
Piazza Eremitani. 
Accompagnati da: Tiziana Mazzucato, Responsabile Gruppo Salvalarte 
Legambiente Padova, Katiuska Cemin, presidente Associazione Culturale 
Enetiké.

Giornate
di
formative
protezionecivile

La Scuola Carità e l’Oratorio Santa Margherita.
Sabato 14 maggio, ore 10.00

La Reggia Carrarese e la Torre dell’Orologio.
Sabato 30 aprile, ore 10.00



Salvalarte è un gruppo stabile di volontari  di Legambiente che dal 1998 si dedicano alla scoperta e salvaguardia del 
patromonio artistico cosiddetto minore. 
Grazie a turni fissi di presenza, i soci-volontari rendono fruibili, aperti e visitabili, numerosi monumenti padovani 
altrimenti chiusi (per l’elenco vedi sotto).
Per fare attività di volontariato con il gruppo Salvalarte non è necessario essere esperti di arte o grandi conoscitori. 
Una volta iscritti a Legambiente, Salvalarte si occupa di formare ed integrare il nuovo volontario del gruppo. 
I monumenti in nostra custodia vengono aperti secondo orari stabiliti con i proprietari. Ogni monumento ha un 
volontario referente che organizza i turni di presenza a si occupa delle varie comunicazioni.
Per realizzare i turni ci si basa sulla disponibilità che i volontari danno, non importa se tutti i giorni o solo un giorno al 
mese, l’importante è che il tempo sia garantito. Ovviamente, se ci sono problemi, basta segnalare al proprio referente 
che non si può fare il turno e si trova un sostituto.
Il primo consiglio per chi vuole diventare volontario è quello di visitare i nostri monumenti e di parlare con i volontari 
in servizio, per farsi un’idea e capire in quale monumento  piacerebbe prestare servizio.

Diventa volontario di Legambiente-Salvalarte
Bastano poche ore al mese

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.

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 anche il 
legame della signoria carrarese con il Guariento, di cui troviamo oggi traccia nella sala delle adunanze.

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.
Dal 24 maggio al 4 dicembre 2015 è stato interessato dai restauri a cui hanno collaborato anche alcuni volontari di 
Salvalarte.

Visite ogni mezz’ora massimo 10 persone; negli stessi orari presso il monumento si possono fare prenotazioni e chiedere 
informazioni

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 rappresentazioni dei Putti alati disposti come le pagine di un libro.

* Estate: Dal 1/5 al 31/10; Inverno: dal 1/11 al 30/04 - A luglio e agosto i volontari non garantiscono un apertura continuativa

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

ORARI Mattino pomeriggio (inverno*) pomeriggio (estate*)
Giovedì 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30
Venerdì - 16 - 18 16.30 - 18.30
Sabato 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30

ORARI Mattino pomeriggio (inverno*) pomeriggio (estate*)
Mercoledì 10 - 11.30 riservato a gruppi su prenotazione - -
Venerdì 10 - 11.30 - -
Sabato 10 - 11.30 - -

ORARI Mattino pomeriggio (inverno*) pomeriggio (estate*)
Mercoledì 10 - 12.30 - -
Giovedì 10 - 12.30 - -
Venerdì 10 - 12.30 - -
Sabato 10 - 12.30 - -

ORARI Mattino pomeriggio (inverno*) pomeriggio (estate*)
Lunedì - 16 - 18 16.30 - 18.30
Martedì 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30

Mercoledì 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30
Giovedì 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30
Venerdì 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30
Sabato 10 - 12 16 - 18 16.30 - 18.30
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Il Comune di Cadoneghe sta attivando le azioni del proprio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che 
lo impegna, assieme a molti altri comuni europei, nella lotta ai cambiamenti climatici. L’impegno è quello di ridurre del 
20% le emissioni di CO2 del territorio. Per rendere anche i cittadini protagonisti di questo cambiamento nel Comune,  
dal 18 Febbraio, ha promosso e attivatolo Sportello Energia gestito da Legambiente. Incentivi Fiscali, Risparmio 
Energetico, Fonti rinnovabili, Riqualificazione edilizia e Stili di Vita sono i temi trattati dal servizio a cui i cittadini si 
possono rivolgere. Oltre a questo sarà attivato un Gruppo d’Acquisto Solare (G.A.S.)  che consentirà l’accesso 
alle tecnologie più efficienti ad un prezzo equo e con maggiori garanzie rispetto a quelle normalmente presenti nel 
mercato. Fotovoltaico, Solare Termico, Pompe di Calore e Climatizzatori ad alta efficienza saranno l’oggetto del 
G.A.S. e contribuiranno a ridurre la spesa energetica delle famiglie e le emissioni di CO2 segnando un passo in avanti 
nella tutela del Pianeta.   Per orari ed appuntamenti rivolgersi a sportello.energia.cadoneghe@gmail.com

Legambiente ha presentato osservazioni 
alla Variante al Piano degli Interventi 
(P.I.), per l’adeguamento alle norme 
del Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), (quello che un tempo veniva 
definito come PRG), che quando 
leggerete questo Verdiamo un po’ 
l’Amministrazione avrà forse già 
approvato, o starà per approvare.

Il contenimento del consumo di 
suolo era  uno degli obiettivi strategici 
e più qualificanti del programma 
elettorale dell’attuale Sindaco, che 
aveva giustamente criticato 
le previsioni del PAT vigente, 
vistosamente sovradimensionato 
rispetto al fabbisogno reale. 

Infatti prevedeva nuove edificazioni per 
un totale di quasi 4,7 milioni di mc di 
edilizia residenziale. Oltre ai 2,6 milioni 
di mc già individuati dal PRG vigente, veniva data la possibilità di aggiungerne altri 2 milioni di mc.
In direzione del tutto opposta va invece la Variante al P.I. adottata. 
Questa non solo non rimette in discussione le previsioni del PRGvigente (i 2,6 milioni di mc, con un consumo di suolo 
di oltre 5 milioni di mq) ma, localizzando ulteriori 75.522 mc di edilizia residenziale, avvia l’utilizzazione 
di quei 2 milioni di mc del PAT, che fino ad oggi non erano ancora stati calati sul territorio, e che adesso 
diventano una realtà.

Le nuove norme introdotte P.I. con riferimento in particolare alle cosiddette zone di “perequazione urbanistica”, 
appaiono finalizzate ad eliminare ogni vincolo in precedenza previsto per assicurare l’interesse pubblico e l’unitarietà 
degli interventi, incentivando l’edificazione da parte dei privati di aree spesso essenziali per la formazione di 
un sistema del verde e di una rete ecologica estesi a scala urbana (tra i quali i “cunei verdi” dell’originario Piano 
Regolatore di Luigi Piccinato).
Con la Variante attuale il cerchio sembra chiudersi: rese edificabili parte delle aree un tempo destinate a verde 
pubblico, le aree cedute in compensazione al Comune per la formazione di un organico sistema del verde 
divengono oggi a loro volta urbanizzabili ed edificabili per servizi di altra natura e per consentire “l’atterraggio” dei 
crediti edilizi concessi ai privati.
Infine speravamo che l’adozione della Variante al Piano degli Interventi costituisse un’occasione concreta – attraverso 
la definizione di specifiche normative – per avviare la formazione del progetto di Parco Agro-paesaggistico. 

Ad oggi non c’è nulla e prendiamo atto che ancora una volta il territorio rurale è considerato semplicemente come una 
riserva per future espansioni urbane.

Variante al Piano degli Interventi

Cadoneghe SOSTENIBILE
Un nuovo sportello energia per il “PAES” del Comune

Ancora consumo di suolo e verde
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DAI FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO
Se come noi sei preoccupato per la continua espansione edilizia, soprattutto nelle re-
sidue aree verdi cittadine e per l’abnorme consumo di suolo (vedi articolo precedente 

sul “Piano degli interventi”) 

unisciti a Legambiente. 
Iscriviti per l’anno 2016

Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’uf-
ficio (sabato e domenica chiuso). Tel 049.8561212

Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: 
iscrizione 2016 a Legambiente e tipologia socio e codice fiscale;

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 – indirizzo – tipologia socio – codice fiscale a circolo@legam-
bientepadova.it

Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito 
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

COSTI ADESIONE 2016:

- SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2002 in poi)  12 €
- SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1988 al 2001) - 15 € (con tessera ARCI su richiesta)
- SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 € 
             (con tessera ARCI su richiesta + 5 €)
                                    - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 20 €
- SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 €
                                                           -  senza abbonamento a “La Nuoova Ecologia” - 20 €
- SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia”- 80 €
                                        -  senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 70 €
- TESSERA COLLETTIVA - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 50 €
                                            senza abbonamento a “La Nuova Ecologia”-  40 €

LE CONVENZIONI PER I SOCI 2016

Promozione soci Giovani: Tessera Legambiente + Tessera Arci, su richiesta, a 
soli 15€. 
Per attivare la promozione recarsi presso la sede di 
Legambiente


