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In questo numero:

 1. Riunione di novembre 5. É aperto il tesseramento 2007
 2.News dai monumenti 6. Segnalazioni da altri gruppi
 3. Corso di formazione
 4. Cena pre-natalizia

Segnaliamo che è stato cambiato il programma del corso e il prossimo appuntamento è per tutti il 5 
dicembre.

1. Riunione di novembre  
Martedì  14  ci  siamo trovati  per  la  consueta  riunione  del  gruppo,  non eravamo tantissimi  come 
l’ultima volta però pochi ma buoni. Abbiamo deciso di creare dei gruppi a parte che preparino del 
materiale di approfondimento da inserire sul sito partendo da quello già presente e utilizzando gli 
spunti che Righetto ci ha dato durante la visita.
Inoltre si è sostituito anche un piccolo gruppetto che vuole approfondire la questione Parco delle 
Mura e dell’istituzione dell’Opera su esempio di quella prevista a Lucca. Per chi fosse interessato 
ricordiamo l’incontro di sabato 25 novembre alle 15 presso la saletta didattica L. Gasparini, bastione 
Portello vecchio, golena comunale S. Massimo, accesso in auto da via G. Orus (senso unico) dove si 
parlerà di “ Il bastione di Santa Giustina: cementificazione o restauro?” con Sergio Costa, 
Michelangelo Casciano, Maurizio Ulliana.

2. News dai monumenti  
Chiediamo  a  tutti  i  volontari  che  si  occupano  dei  monumenti  di  avvisare  in  caso  di  mancata 
possibilità di fare il proprio turno, basta anche un sms o una telefonata ai referenti. Grazie!

Oratorio di Santa Margherita: non ci sono particolari novità a parte che segnaliamo che il mercoledì 
pomeriggio e il giovedì mattina è chiuso stiamo cercando qualcuno che possa fare questi turni.

Ponte san Lorenzo: il sabato si è aggiunto un nuovo volontario che affianca la Gianna nell’apertura 
pomeridiana del Ponte, Federico Cnazares, il giovedì mattina andrà Enzo Bettini e ormai già da 
qualche sabato Fabio Zotti apre ilponte il sabato mattina. Ricordiamo che il venerdì pomeriggio è 
ancora chiuso in attesa di qualche volontario disponibile. Entro a settimana ci sarà l’incontro con 
l’Assessore Boldrin che ci comunicherà le novità rispetto al restauro delle arcate

Mostra Mantenga Odeo Cornaro: siamo in attesa che la dott.sa Fantini ci comunichi eventuali novità 
dopo l’incontro col sindaco

3. Corso di formazione  
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Visto la partecipazione all’ultimo appuntamento del corso è stato deciso di far un unico incontro (e 
non 2 come da programma divise per lettere) a dicembre martedì 5 alle 17:45 presso la casetta Ex 
Dazio riviera Paleocopa 98. Vi aspettiamo numerosi!

4. Cena prenatalizia
Come ogni anno vorremmo passare una sera in compagnia e farci gli auguri prima delle feste. Ci 
troveremo al Circolo del Bridge alle 18:30 faremo prima la riunione e poi ci potremmo sedere a 
tavola per gustare: polentina morbina con funghi, speck e vezzena; risotto funghi e zucca; filettino di 
maiale con miele e zenzero; contorni misti, acqua, vino, caffè.
Tutto a 20€
Vi preghiamo di  confermare la  vostra  adesione alla  cena entro il  7  dicembre in modo da poter 
avvisare quanti saremo, chiamate in sede o mandate una e-mail.

5. É aperto il tesseramento 2007
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

 Sabato  25  ore  11:  blitz  di  Mal’aria  contro  l’inquinamento,  se  vuoi  partecipare  all’iniziativa 
contattaci in sede a Legambiente.

 Sabato 25 ore 15: incontro degli Amissi del Piovego sul bastione Santa Giustina

Referenti:

Silvano Schiavo 328.4710933 silvano.schiavo3@tin.it
Teresa  Griggio  049.8561212 (solo per comunicazioni urgenti 340/3477203)
Angelo Galato    049.8827042    mail:  agalato1@tin.it
Vito Santoli        049.8561212 legambientepadova@libero.it
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