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In questo numero:

 1. Ultimo incontro di formazione
 2. Visita culturale alla Padova del ‘300
 3. Notte Bianca 
 4. Archivio di Stato
 5. Buone vacanze
 6. Tesseramento

Venerdì 26 maggio ci siamo incontrati presso la splendida casa di Alberta Colpi a Taggì, cogliamo 
l’occasione per ringraziarla dell’ospitalità e per averci permesso di trascorrere una piacevole serata in 
compagnia.

1. Ultimo incontro di formazione
Siamo giunti  alla  fine  di  questo  ciclo  che  ci  ha  portato  a  conoscere  meglio  la  nostra  città, 

martedì 6 giugno ore 17: 30 presso la casetta ex Dazio (Riviera Paleocopa 98) si terrà l’ultimo 
incontro. Elena, questa volta ci parlerà di “Padova sotto la Dominazione Veneziana”, come al solito 
prima di iniziare ci sono un po’ di notizie tecniche per l’apertura dei monumenti da comunicare, 
perciò siate puntuali!

 Vi invito nuovamente a dare i vostri suggerimenti anche per le attività dell’anno prossimo, vi è 
piaciuta l’organizzazione degli incontri di quest’anno? Quali argomenti vi piacerebbe trattare l’anno 
prossimo? Con quali modalità? Conoscete delle persone disponibili a tenere altri incontri?
Rispondere  a  queste  domande  è  importante  per  far  si  che  le  decisioni  siano  il  più  possibile 
comunitarie e condivise da tutto il gruppo.

2. Visita culturale alla Padova del ‘300
Per concludere in bellezza il nostro ciclo di incontri abbiamo deciso di organizzare una uscita 

pratica per vedere dal vivo la Padova del ‘300 che ci ha raccontato Elena.
La visita guidata al Battistero e all’oratorio di S. Michele è fissata per  sabato 10 giugno dalle 

15:30 (ritrovo in piazza Duomo 5 minuti prima) 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. 
Finora abbiamo 15 adesioni, se qualcun’altro volesse aggiungersi date la vostra adesione telefonando 
in sede (049/8561212) oppure inviando una e-mail a: legambiente_padova@libero.it

3. Notte bianca, sabato 1 luglio
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Sono arrivate le disponibilità di alcuni volontari per la notte bianca, riusciamo a coprire entrambi 
i monumenti dalle 20:30 alle 24:30 , se c’è qualcun altro ancora disponibile comunicatelo così 
riusciamo ad accorciare i turni che per ora sono: 

Ponte San. Lorenzo
dalle 20:30 alle 22:30 Lorenza Vincenzon, Teresa Griggio (+2 persone società archeologica)
dalle 22:30 alle 24:30 Alberta Colpi, Gianna Antonello (+2 persone società archeologica)
i soci della società archeologica effettueranno 3 visite guidate alle ore 21, 22, 23, ripetendo 
l’esperienza di giovedì 18 maggio.

Oratorio S. Margherita
Dalle 20:30 alle 22:30 Guido Antonello
Dalle 22:30 alle 24:30 Aldo Nicoletti

Se ci sono delle variazioni di disponibilità o i turni non dovessero andar bene comunicatelo a Teresa 
in sede (049/8561212)

4. Archivio di Stato
Abbiamo contattato la Dottoressa Fantini che aveva chiesto la nostra collaborazione per la mostra 

del Mantegna da settembre a gennaio, ci ha comunicato che deve ancora definire l’organizzazione e 
sta aspettando la conferma di un contributo dalla regione per la mostra. 

Quando avrà definito le modalità con cui si svolgere la mostra convocherà una riunione, verso 
fine giugno, con i volontari che già svolgono attività all’archivio e con  tutti quelli interessati per 
definire la collaborazione. Abbiamo comunque riferito la disponibilità dei volontari dell’archivio di 
coprire un’intera giornata della mostra, forse il giovedì al posto dell’attività in archivio, per tutto il 
periodo della mostra.
La Dottoressa Fantini mi ha pregato di ringraziare nuovamente tutti i volontari di Salvalarte per il 
loro aiuto costante all’archivio.

5.  Buone vacanze
Qualcuno ha già iniziato ad andare in giro, qualcuno partirà fra un po’, allora cogliamo l’occasione 

per augurare a tutti buone ferie!!
Per quanto riguarda i monumenti cerchiamo di garantire l’apertura costante per tutto giugno (per le 

sostituzioni chiamate in sede Teresa), per luglio e agosto, visto che le ferie di tutti non coincidono, chi 
è a Padova e può continuare l’apertura continua  e a tutti quelli che sono fuori Padova……… Buon 
Divertimento!!

6. Tesseramento
Vi ricordo, per chi non lo avesse già fatto, che siete ancora in tempo per iscrivervi a Legambiente, la 
tessera  costa  26  euro  e  per  noi  volontari  di  Salvalarte  è  particolarmente  importante  perché 
comprensiva di assicurazione, potete farla in sede, sul conto corrente, con il bollettino postale, sul sito 
o chiamando Teresa che ve la porta ai monumenti.
Aiutateci a fare di più!

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