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1. Il grande successo della notte bianca

Grazie a tutti quelli che si sono resi disponibili per sabato 1° luglio, quella sera abbiamo veramente
dato la possibilità a tutti, padovani e non, di scoprire qualcosa in più della nostra bellissima città.
Al ponte di S. Lorenzo c’è stata molta affluenza anche in corrispondenza delle visite guidate della
Società Veneta Archeologica che sentitamente ringraziamo. I visitatori hanno mostrato particolare
interesse, facendo domande e ascoltando le spiegazioni molto complete e competenti di tutti i
volontari.
Grande successo anche all’Oratorio di Santa Margherita dove si sono contate un centinaio di firme.
Il commento più frequente?
“ Che bello! Non l’avevo mai visto, non pensavo fosse aperto!”

2. Visita culturale alla Padova del ‘300

Sabato 10 giugno si è tenuta la visita guidata per chiudere in bellezza gli incontri mensili di
Salvalarte, ci sembra sia andata molto bene - a parte il matrimonio in battistero che ha ridotto la
visita e accelerato la spiegazione di Elena - eravamo in 20 di cui 13 del gruppo e gli altri esterni.
Teresa ha cercato, in questi ultimi appuntamenti di sentire i commenti e le idee di tutti i volontari,
soprattutto di quelli che presiedono i monumenti, per verificare quello che è stato fatto in questi mesi
e sentire idee e progetti per l’anno prossimo. Questi i risultati del sondaggio.
Gli incontri sono stati molto apprezzati da tutti, il fatto che ci fosse sempre presente una ventina di
persone è significativo.
Gli aspetti positivi sono stati:
 Puntare sulla formazione, non a spot casuali ma con un ciclo che avesse testa e coda.
 Il ciclo d’incontri preparato non con finalità didattiche, ma per mezzo di conversazioni alla
portata di tutti.
 La grande disponibilità (tutto a gratis !!!) di Elena per la preparazione degli incontri e per la
disponibilità poi, a fine incontro, di fermarsi per approfondire le curiosità di tutti.
 La comodità dello spazio offerto dalla casetta ex Dazio.
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Quelli negativi:
 Si è persa negli ultimi mesi la riunione canonica di Salvalarte e quindi un po’ la dimensione del
gruppo, che però trovava momenti di scambio prima e dopo la conferenza.
 Le fotocopie in bianco e nero al posto della proiezione col computer (molto più costosa e
dispendiosa per chi deve relazionare)
 La difficoltà di inserire nel gruppo i nuovi volontari e farli conoscere a tutti.
Suggerimenti preziosi per il futuro, infatti….
L’anno prossimo, con buone probabilità anche il gruppo Salvalarte sarà coinvolto nell’iniziativa dei
corsi di formazione per volontari di Legambiente, un progetto che riguarda tutti i gruppi del
nostro circolo. L’idea è quella di formare i volontari per far sì che conoscano a pieno l’associazione a
cui si sono affiancati e che la loro azione di volontari sia sempre più efficace e costruttiva.
Sarà un’occasione anche per i salvalartini di conoscere gli altri gruppi che formano Legambiente
(gruppo bici, piediliberi, gruppo smog, energia…) e favorire, quindi, la conoscenza reciproca di tutti
noi.
Il corso specifico di Salvalarte cercherà di tener conto di tutte le proposte suggerite dai
volontari, pertanto non siate timidi e proponete!
Una delle idee finora raccolte è quella di alternare la riunione del gruppo, in cui si discute del nostro
miglioramento e delle iniziative che ci vengono proposte, a incontri su varie tematiche o visite
guidate.
Sulle tematiche che potrebbero essere affrontate l’anno prossimo, c’è un bel miscuglio di idee:
 Affrontare un secolo (es: il ‘400, oppure il ‘500, il ‘600, il ‘700) e trovare qualcuno che possa
fare sia gli incontri che le uscite
 Preparare visite guidate in posti spesso chiusi, Scoletta del Carmine, Oratorio del Redentore,
Scoletta del Santo, Palazzo vescovile la pinacoteca…
 Fare degli incontri anche slegati uno dall’altro ma monotematici, ad esempio i mulini a
Padova, l’arte incisoria, i giardini storici a Padova…
 Approfondire l’aspetto della tutela dei monumenti e in genere dei beni culturali
 Fare un concorso sui giornali chiedendo ai cittadini di mandarci le foto degli angoli nascosti
di Padova per poi fare ricerche e promuovere la loro conoscenza.
 Unire alle visite “artistiche” le passeggiate dei piediliberi col piacere di camminare e
contarsela andando da un monumento all’altro.
Come vedete le idee non mancano!
La cosa più difficile è fare una proposta che vada bene a tutti, ma soprattutto trovare le persone
disponibili a tenere gli incontri e le visite se avete dei contatti fatelo sapere in sede.

3. Salvalarte arriva in TV

Tenete gli occhi aperti perché nei prossimi mesi ci vedrete anche per via mediatica. Lucio Passi, il
nostro bravissimo e validissimo coordinatore, è riuscito ad ottenere che nella campagna promozionale
di Legambiente sia inserito uno spot televisivo di tutto nostro.
Il testo dello spot, scritto dai nostri referenti è il seguente:
«Salvalarte è il gruppo di Legambiente che si occupa di far conoscere e recuperare quei siti d'arte
che per diversi motivi sono trascurati.
Siamo volontari.
A Padova teniamo aperti monumenti, chiese e sale affrescate.
Non siamo addetti ai lavori, ma gente normale che proviene dalle più svariate esperienze di vita e
che hanno in comune la voglia di mostrare a tutti le tante bellezze artistiche dimenticate della nostra
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città. Col tempo tra noi ci si affiata e si diventa amici, ma vorremmo fare ancora di più e chiediamo
l'aiuto di tutti.
Unirsi a noi è semplice, basta mettere a disposizione un paio d'ore la settimana, partecipando
inizialmente ad un breve corso di formazione gratuito».

4. News dai monumenti
4.1 Oratorio Santa Margherita
Il collegio chiude il mese d’agosto. Abbiamo comunicato a frà Giuseppe che i volontari disponibili
durante l’estate saranno presenti nel monumento fino a venerdì 28 luglio e che l’attività normale
riprenderà dal 4 settembre p.v..
4.2 Ponte San Lorenzo
Il monumento non subirà nessuna pausa estiva e sarà sempre aperto in funzione della disponibilità
dei volontari.
L’installazione a cura del Comune dei pannelli indicatori della presenza del monumento viene
sollecitata ogni settimana e prima o poi (si spera non più di un mese) arriveranno, abbiate fede!

5. Nuove guide

Stiamo stati contattati da un volontario di Legambiente per la redazione di nuove guide (tipo le ultime
del TC pubblicate dal Mattino di PD) che riguarderanno i quartieri di Padova oltre le mura
cinquecentesche. Tali piccoli volumetti dovrebbero nascere con lo scopo di far conoscere la bellezza
delle periferie sempre trascurate da tutte le guide ufficiali. La nostra collaborazione, come volontari
salvalartini sarebbe quella di segnalare monumenti da valorizzare, elementi curiosi, tradizioni,
persone, ecc. che fanno parte del nostro quartiere o delle nostre conoscenze e che vorremmo fossero
conosciute un po’ da tutti. Per la raccolta delle informazioni bisogna utilizzare la scheda allegata che
una volta compilata dovrà essere consegnata presso la sede, riposta nei contenitori appositi presso i
monumenti o rispedita via mail.

6. La sede è aperta veniteci a trovare!

Di solito d’estate si ha più tempo libero ed è bello fare qualche passeggiata. Allora veniteci a trovare
la sede di via Monte Sabotino 28 (laterale di via Palestro) è aperta tutto luglio e agosto, chiude solo
la settimana centrale dal 13 al 20 agosto.
Se volete scambiare due chiacchiere, se avete idee, nuovi contatti da segnalare o progetti che vi
brulicano in testa Teresa è in sede tutte le mattine salvo eccezioni.

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