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1. Settembre è tempo di ricominciare

Non pareva vero martedì 19 settembre la sede è stata riempita, nel vero senso della parola, dai
volontari di Salvalarte, qualcuno ha persino assistito alla riunione dal poggiolo.
Buon segno! Significa che la voglia di ricominciare c’è, questo si è visto anche dalla compilazione
degli orari per i turni, sono rimasti pochi giorni scoperti, ma siamo fiduciosi che nei prossimi mesi
copriremo anche quelli.
Un forte benvenuto a Vito, nuovo ragazzo del servizio civile, che quest’anno ci darà una mano per
migliorare sempre più le nostre attività e un saluto anche ai nuovi volontari presenti martedì sera, non
spaventatevi se la riunione è stata un po’ caotica è solo frutto della grande passione dei volontari per
l’arte in generale, anche quella delle ciacole.
Con questo ricordo che Gianna e Silvano hanno scritto un articolo su 4 ciacole, se qualcuno volesse
dilettarsi a scrivere un articolo in dialetto si metta in contatto con Gianna Antonello.

2. Mostra Omaggio ad Andrea Mantegna

Venerdì 29 settembre ore 19 verrà inaugurata la mostra documentaria “Omaggio ad Andrea
Mantenga pittore padovano” , dove verranno presentati i documenti dal 1438 al 1492.
La vita di Andrea Mantenga si svela e si cela tra le carte degli antichi archivi istituzionali di Padova.
Nell’anno del centenario della morte dell’illustre pittore l’Archivio di Stato di Padova gli rende
omaggio con l’allestimento della mostra dei documenti originali della sua vita privata ed artistica,
iconograficamente inediti. Vengono svelati momenti inediti di vita vissuta che conducono ad una
rilettura nuova e, per molti aspetti diversa, della vita e dell’arte del giovane Andrea, pittore, figlio di
Biagio Marangone.
La mostra sarà aperta grazie alla collaborazione con i volontari di Salvalarte dal martedì alla
domenica 10-13, sabato e domenica anche i pomeriggi 16-19 presso l’Odeo Corsaro via Cesarotti,
37.
La dott.sa Fantini ringrazia di cuore tutti i volontari che per l’ennesima volta si sono dimostrati
pronti ad aiutarla per assicurare la riuscita di questa importante iniziativa culturale.
Qui sotto gli orario dei turni dei volontari se ci dovessero essere modifiche o errori chiamate in sede
e parlate con Teresa o Vito.
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Turni la mattina 10-13
Turni pomeriggio 16-19
Martedì
Mercoledì
Toulmen R.
Tota G.
Giuriato P.
Colpi A.
Favaretto G.

Giovedì
Zulpo G.
Lorenzon V.?

Venerdì
Antonello G:
Antonello G.

Sabato
Motta R.

Domenica

Scollato M.
Cavinato L.
Cecchinato A.
(alternato al
ponte)

Vero A:

3. Oratorio Santa Margherita

Novità all’oratorio è cambiato il frate di riferimento per la parrocchia, a breve andremo a presentarci
come gruppo.
Intanto vi comunico i nuovi orari per i turni nella chiesetta, se ci sono errori o cambiamenti
chiamateci.
Rino Franchin ha comunicato che per questi mesi ha un po’ di difficoltà ha dare disponibilità per
un’apertura continuativa, se qualcuno fosse disponibile il giovedì mattina per affiancarlo ci
aiuterebbe a garantire l’orario.
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
Giuriato G.
Tomaselli A.
Favaretto G.
Franchin R.
Schiavo S.
Danesin G.
(qualche volta)
11-12
Merlin L.
16-18
15-17
15-17
15:30-17:30
15-17
Tota G.
Cavinato L.
Scollato M.
Antonello G.
Belli R.
17-18:30
17-18:30
16-18
Nicoletti A.
Nicoletti A.
Galiazzo G.

4. Ponte San Lorenzo

Si e riproposto di nuovo il problema della pulizia al ponte, abbiamo fatto una lettera di protesta al
settore edilizia monumentale che lo farà presente all’Aps.
Intanto vi comunico i nuovi orari dei turni, il ponte è il monumento meno coperto durante la
settimana, vi chiediamo se avete la disponibilità il giovedì e il venerdì pomeriggio per completare gli
orari almeno per questi mesi sperando che arrivino nuove leve piene di entusiasmo:
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
Schiavo S.
Minocchia G. Motta R. ???
Lorenzon V.
Galato A.
Artioli A.
Saveri C.
(ogni tanto)
16-18
16-18
16-18
16-18
Tota G.
Colpi A.
Antonello G:
Menegazzo A.
Menegazzo A. Danesin G.
Vero A.
(ogni tanto)
Cecchinato A
(alternato alla
mostra)
Come al solito per errori cambi di turni contattateci!

5. É aperto il tesseramento 2007
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Sappiamo che avete atteso questo momento per tutta l’estate ma finalmente Sandro ha acquistato le
nuove tessere del 2007!
La tessera funge da copertura assicurativa per i volontari di Salvalarte, costa 26 € e potete farla:
•
venendo a trovarci in sede, via Monte Sabotino 28
•
conto corrente postale n. 36037091 intestato a Legambiente Padova
•
Conto corrente bancario presso Banca Etica n.100125 - ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z
- intestato a Legambiente Volontariato Padova
•
via web sul sito di Legambiente www.legambientepadova.it

6. Segnalazioni da altri gruppi
30/09/2006 Biologico in piazza
XX edizione della manifestazione "El biologico in piassa" che ha lo scopo di far conoscere i prodotti
di agricoltura biologica, di artigianato naturale, del mercato equo-solidale. In piazza troverete anche il
banchetto di Legambiente, passate a trovarci!
Altre iniziative collegate:
sabato 30 settembre, ore 21:30 - auditorium Cesare Pollini, via Cassan, 17 - Padova
"Quando fai sesso con gli elefanti non stare mai sotto" recital di Jacopo Fo
domenica 1 ottobre, ore 11:00 - sala Anziani Municipio del Comune di Padova, via del Municipio,
1 Padova "Dibattito a sostegno dell’associazione Libera e delle attività per il riuso sociale dei beni
confiscati alle mafie"
21/10/2006 presentazione dei corsi per i volontari di Legambiente
l’appuntamento è alle 10 presso la sede dei Comboniani in via Giovanni da Verdura

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Silvano da parte di tutto il
gruppo, sperando che si riposi un po’ e torni poi più carico di prima!

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