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In questo numero:

 1. Incontri di formazione 2. News dai monumenti
 3. Visita culturale alla Padova del ‘300 4. Notte Bianca
 5. Nuovi volontari e cena di fine anno

L’inaugurazione del ponte S. Lorenzo è stata un’occasione di festa per tutti e ha portato nuovi amici 
ad unirsi a noi. Un caloroso ben arrivati a tutti i nuovi volontari!

1. Incontri di formazione

Mercoledì 3 maggio si è svolto il terzo incontro delle nostre chiacchierate sulla storia dell’arte di 
Padova, che mi pare stiano andando molto bene, vi invito comunque a dare i vostri suggerimenti 
anche per le attività dell’anno prossimo.
Il prossimo ed ultimo incontro di questo ciclo è per martedì 6 giugno ore 17: 30 presso la casetta ex 
Dazio (Riviera Paleocopa 98) l’argomento sarà “Padova sotto la Dominazione Veneziana”.

2. News dai monumenti

2.1 San Lorenzo
Tutto sembra procedere bene stiamo cercando di risolvere anche il problema della sporcizia, è già 
stata fatta una richiesta all’Aps da parte del comune di passare ogni giorno su entrambe le scalinate, 
attendiamo qualche settimana per vedere se ci saranno dei cambiamenti, vi ricordiamo di segnalare 
comunque in sede eventuali problemi se si dovessero verificare. 
Giovedì 18 maggio alle 16:00 saranno presenti i soci della Società Archeologica Veneta per fare 
delle visite guidate gratuite per tutti. Spargete la notizia!

2.2 Oratorio Santa Margherita
Le visite continuano  e l’entusiasmo dei visitatori di vedere questo luogo stranamente aperto non si è 
ancora spento. Vi ricordiamo che anche qui c’è la possibilità di coprire dei turni di apertura.

2.3 Archivio di Stato
Renzo ci aggiorna sugli ultimi sviluppi sappiamo che è in previsione una mostra sul Mantegna per 
settembre, abbiamo bisogno di sapere se c’è qualche volontario che da la sua disponibilità per questo 
evento, per poterlo comunicare alla Dottoressa Fantini. 
Fateci sapere se è una iniziativa che vogliamo appoggiare.
3. Visita culturale alla Padova del ‘300
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Stiamo organizzando una visita culturale al Battistero e all’oratorio di S. Michele per vedere dal vivo 
la Padova del ‘300 che ci ha raccontato Elena.
La visita si terrà sabato 10 giugno dalle 15:30 alle 17:00 circa e costerà 5 euro a testa per l’entrata ai 
monumenti e per dare un piccolo contributo anche alla nostra guida, il tutto avverrà se raggiungeremo 
un numero minimo di  15 persone  e  non vogliamo superare  i  25  perché se  no si  creerebbe una 
situazione caotica, date le vostre adesioni telefonando in sede (049/8561212)!!! Oppure inviando una 
mail a: legambiente_padova@libero.it

4. Notte bianca, sabato1 luglio

Sabato 1 luglio a Padova si terrà la “notte bianca” abbiamo l’opportunità di partecipare a questo 
evento anche noi tenendo aperto il Ponte S. Lorenzo in un orario insolito; potrebbe essere dalle 21 
alle 23 (è tutto ancora da decidere!) dando la possibilità ai  tanti padovani in giro quella notte di 
visitare  il  monumento.  Per  questa  occasione  ci  darebbero  un  aiuto  anche  i  soci  della  Società 
Archeologica Veneta.  Fateci sapere cosa ne pensate e se sareste disponibili per un turno quella 
sera.

5.  Nuovi volontari e cena tutti assieme

In questi giorni abbiamo avuto tanti nuovi contatti e ne siamo contenti. Ricordiamo ai nuovi arrivati 
che Salvalarte ha sempre bisogno di persone in gamba che abbiano entusiasmo e qualche ora di 
disponibilità. Sono molte le cose che si possono fare: apertura dei monumenti, archivio di stato e 
ultimo ma molto importante un aiuto organizzativo e di segreteria, per esempio cerchiamo qualcuno 
che dia una mano per la stesura del bollettino mensile, fatevi avanti!
Alberta Colpi ci ha offerto la possibilità di una cena presso la sua casa di Taggì di Sopra proviamo a 
proporre due date: venerdì 26 maggio e venerdì 9 giugno diteci al più presto la vostra preferenza o se 
vi vanno bene entrambe. Si pensava di organizzare come al solito la cena, ognuno porta qualcosa: un 
primo, una torta salata, da bere… dateci presto la vostra e adesione. Chiamate in sede!

Referenti:
Angelo Galato     0498827042    mail:  agalato1@tin.it
Teresa  Griggio   0498561212    mail:  teresa82@tin.it
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