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In questo numero: 
 

 1. Avvio degli incontri di formazione 2. Apertura di Sala Samonà 
 3. Ripartono i lavori all’Archivio 4. Ponte S. Lorenzo a metà Aprile 
5. Varie dall’interno 6. Segnalazioni di altri gruppi 

 
Periodo intenso per Salvalarte le attività del gruppo si intensificano di più e i volontari non si fanno 
trovare impreparati. 
Abbiamo iniziato nuovi progetti e si sta lavorando sodo per arrivare pronti all’apertura del Ponte, e allora 
buon lavoro a tutti!! 
 
1. Avvio degli incontri di formazione 

Martedì 7 marzo finalmente abbiamo iniziato i nostri incontri di formazione, la sala era piena e 
questo è già un gran successo, non chiuderci in noi stessi può essere utile per ingrandire sempre più 
il nostro gruppo. 

Elena ci ha raccontato per un ora gli sviluppi di Padova partendo dalla presenza dei 
“Paleoveneti”, per arrivare alla Padova romana. Penso che l’obbiettivo di fare una chiacchierata su 
Padova senza entrare troppo nello specifico o fare una lezione accademica sia stato centrato. 
Comunque se avete suggerimenti per il prossimo incontro fatevi avanti! 

Il prossimo incontro sarà martedì 4 aprile ore 17:30 sempre alla casetta ex Dazio, si parlerà del 
periodo comunale. 
 
2. Apertura di Sala Samonà 
Novità dell’ultimo minuto per le chiavi! 
Le chiavi le porteranno due responsabili della segreteria dell’Assessore Boldrin all’apertura 
della sala e le riprenderanno alla chiusura. È importante che in caso di impossibilità di 
apertura della mostra si comunichi alla sig. Marina (0498205656) o al sig. Franco 
(0498205566) di non andare a prendere le chiavi. 
Si parte con lunedì 13 marzo ad aprire la mostra “Aspettando il centro culturale” presso la Sala 
Samonà (via Roma, sotto la Banca D’Italia). Sarà un occasione per offrire ai visitatori la 
prenotazione della visita del cantiere e anche un buon allenamento per i volontari che ad aprile si 
sposteranno al sottopasso S. Lorenzo. 
Vi ricordiamo i turni di apertura: 
Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

10/12 Favaretto 10/12 Artioli   
Schiavo 10/12  Giuriato 10/12 Motta 

Fabris 
10/12 Lorenzon 

Scollato 
10/12 Galato 
Mazzucato 

15/17 Danesin   16/18 
Antonello 14/15 Nicoletti  
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Se ci sono variazioni chiamate in sede!! 
 
3. Ripartono i lavori all’Archivio 
Anche il gruppo dell’Archivio ha ripreso la sua attività, quest’anno la Dottoressa Fantini ha proposto 
la sistemazione dell’Archivio del Collegio notarile. Si sono formati due gruppi da tre persone che si 
alterneranno di settimana in settimana uno il lunedì uno al giovedì 14:30 – 16:30. 
Il referente del gruppo è Renzo Motta. 
 
4. Ponte S. Lorenzo a metà Aprile 
Lunedì 6 abbiamo avuto la possibilità di parlare con l’assessore Boldrin che ci ha assicurato 
l’apertura di San Lorenzo a metà aprile, diciamo allora che con molte probabilità l’inaugurazione 
verrà fatta martedì 18 aprile, perciò tenetevi liberi per quella data! 
 
5. Varie dall’interno 
5.1 Vademecum e tesseramento 

Stiamo cercando di farci conoscere come associazione nella nostra completezza e per far questo 
abbiamo creato un Vademecun dove trovano spazio tutti i gruppi e gli ambiti in cui Legambiente è 
impegnata. Vi chiediamo una mano per farci conoscere in giro distribuendo i vademecum in luoghi 
dove le persone interessate possano prenderli. 

Ricordiamo che per avere la copertura assicurativa è necessario che i volontari “in azione” si 
tesserino e rinnovino l’adesione a Legambiente.   
 
5.2 Incontro dibattito: “La difesa dei beni culturali e del paesaggio. Ripartire dai valori 
costituzionali per tornare ad amare l’Italia” 
Martedì 21 marzo ore 18.00 presso barriera saracinesca, riviera Paleocapa 98, ci sarà un dibattito 
sullo stato di rovina dei beni culturali. I relatori saranno Andrea Colasio parlamentare-responsabile 
nazionale dei beni culturali; Titti Panaiotti di Italia Nostra; Elio Franzin presidente di “Amissi del 
Piovevo”. Roberta di Legambiente introdurrà l’incontro. 
 
6. Segnalazioni di altri gruppi 
6.1 Legambiente 

Mercoledì 15 marzo ci sarà il convegno europeo organizzato da Legambiente con il comune di 
Padova: “Chi paga per l’inquinamento?”pedaggio urbano, tasse di scopo: strategie per la riduzione 
del traffico privato e lotta all’inquinamento. 

L’appuntamento è presso il SEP- Padova Fiera, Sala Palladio, ore 15 
Giovedì 16 verrà presentata l’indagine nazionale sull’efficienza energetica nell’illuminazione 

pubblica, Fiera di Padova, Sala 7°, ore 12. 
 
6.2 Amici della Bicicletta 

Domenica 19 marzo ore 14:30- “La fattoria delle meraviglie” 
Andar per orti alla scoperta dell’agricoltura, ritrovo presso il Foro Boario, Prato della Valle. 

 
Prossima riunione martedì 4 aprile, ore 17:30 presso la casetta ex 

Dazio Riviera Paleocopa 
 

Referenti: 
Teresa  Griggio   0498561212    mail:  teresa82@tin.it 
Angelo Galato     0498827042    mail:  agalato1@tin.it 
Silvano Schiavo   3284710933   mail:  silvano.schiavo3@tin.it 
 


