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In questo numero:

 1. Inaugurazione Ponte S. Lorenzo 2. Turni per S. Lorenzo
 3. Continuiamo con Sala Samonà 4. Incontri di Formazione

Finalmente il giorno è deciso, finalmente partiamo, segnatevi la data e vedete di non mancare!!

1. Inaugurazione ponte S. Lorenzo
Il  gran giorno è  fissato,  mercoledì  26 aprile  ore 11:30 si  terrà  l’inaugurazione del  ponte S. 

Lorenzo.
Sarà per noi un occasione per coinvolgere tutti i nostri amici e far conoscere cos’è Salvalarte.
Ma soprattutto per  far  sapere ai  padovani  che da quel  giorno in poi  potranno visitare un nuovo 
monumento.
Ecco il programma:
Ore 11:30 ritrovo e allestimento del luogo
Ore 12.00 Taglio del nastro e riapertura del sottopasso
Ore 12.15 Prima visita guidata
Ore 12. 45 Brindisi augurale offerto a tutti i partecipanti

Sarà presente l’Assessore ai beni Culturali del Comune di Padova Luisa Boldrin e la responsabile 
nazionale di Salvalarte.
Per preparare questo avvenimento abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per:
-coinvolgere gli esercenti di contrada Antenore;
-preparare il nuovo copritavolo con il logo di Salvalarte;
-pensare ad un intrattenimento musicale;
-telefonare ai soci per comunicare l’evento;
-pubblicizzare l’apertura di S. Lorenzo in diversi punti della città;
-chi più ne ha più ne metta…..
Quindi se avete un po’ di tempo libero chiamate in sede che le cose da fare sono tante!!!

2. Turni per S. Lorenzo
L’inaugurazione sarà un bel momento ma sappiamo che poi inizierà il nostro costante impegno 

per l’apertura del sito, ecco allora che bisogna parlare di turni. 
Si è deciso di rimanere chiusi il lunedì, come i musei e i negozi.
Ci sono alcune persone in turno da sole, sarebbe meglio se ci fosse qualcuno ancora disponibile per 
affiancarle magari con una disponibilità anche saltuaria, ci sono ancora alcuni buchi nella settimana 
se qualche altro volontario o simpatizzante volesse aiutarci…...
Per tutti i volontari  martedì 11 aprile ore 18 presso la casetta ex Dazio (Riviera Paleocopa 98) ci 
sarà un breve incontro di formazione esclusivamente su S. Lorenzo tenuto dal Dott. Lavarone del 
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museo di Archeologia che ha curato i testi dei pannelli didattici che verranno esposto proprio nel 
sottopasso.

I turni attualmente confermati sono:
orari martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

10 - 12
A. Artioli

S.  Schiavo
R. Motta 
B. Fabris 

V. Lorenzon 
M. Scollato 

A. Galato 
M. Mazzucato 

15 -17
A. Menegazzo

16 -18
G. Tota

15:30 -17:30
G. Danesin 

14-16
A. Nicoletti

16-18
A. Cecchinato

Sarebbe  estremamente  più  semplice  la  gestione  se  il  pomeriggio  si  potessero  uniformare  il  più 
possibile gli orari. Se ci sono variazioni chiamate in sede!!

3. Continuiamo con Sala Samonà
All’ultima riunione il gruppo ha deciso, su richiesta del Comune, di continuare l’apertura della 

mostra a Sala Samonà riapriremo da venerdì 7(e non giovedì 6 per problemi tecnici) a giovedì 20 
aprile tenendo conto che sabato15 e lunedì 17 sarà chiusa per festività.
Vi inviamo nuovamente 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
15:30/17 
Danesin

16/18 Antonello 14/16 
Nicoletti

Se ci sono variazioni vanno comunicate a cura del volontario al Comune: sig.ra Marina o sig. 
Franco (049/8205656).

4. Incontri di formazione
Martedì 4 u.s. abbiamo avuto il secondo incontro, Elena ci ha fatto un ricco racconto sulla Padova 

comunale, parlandoci dei monumenti che meglio la descrivono: il palazzo della Ragione e la Cappella 
Scrovegni. Ci siamo inoltre soffermati su come le botteghe di artigiani caratterizzavano la fisionomia 
della nostra città e come ancora oggi, nei nomi delle vie, ci resti traccia di quelle corporazioni.
Il prossimo incontro sarà martedì 2 maggio (Casetta ex Dazio, Riviera Paleocopa 98), il tema sarà 
quello  della  Signoria  Carrarese;  ci  ritroveremo  sempre  alle  17:30  per  un  breve  scambio  di 
informazioni col gruppo e alle 18 Elena inizierà la conversazione formativa. 

5.  Archivio di stato
Dopo il completamento del riordino del collegio notarile,  è iniziata la sistemazione dell’Archivio 
notarile di  Padova composto da parecchie migliaia di  buste:  nuova collocazione e inserimento di 
alcuni  dati  generali  di  ogni  singola busta  nell’Archivio di  Stato informatizzato SIAT ( nome del 
notaio e data del primo e ultimo documento contenuto nella busta). Si è deciso con la Dottoressa 
Fantini di modificare l’attività dei 2 gruppi di tre persone, disponibili alternativamente una settimana 
al lunedì e una al giovedì, alla sola giornata del giovedì dalle 14:30 alle 16:30 per tutte le settimane.
Il referente del gruppo è Renzo Motta.

Calendario prossimi incontri

Visto che abbiamo molti incontri facciamo un piccolo riepilogo:
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 martedì 11 aprile ore 18  : Casetta ex Dazio, Riviera Paleocopa 98, incontro di formazione sul 
ponte di S.Lorenzo con il Dott. Lavarone;

 mercoledì 26 aprile ore 11:30  : inaugurazione ponte S. Lorenzo;
 martedì 2 maggio ore 17:30  : Casetta ex Dazio, Riviera Paleocopa 98,incontro di formazione 

con la Dott.sa Elena Masia.

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