
Pag. 1 di 3   

 
  
  

 
 

Anno VI - N° 1 - gennaio 2006 - www.legambientepadova.it - e-mail: legambiente_padova@libero.it 
                                                                                                                                                                                   
 
 
In questo numero: 
 

 1. Incontri di formazione 2. Sottopasso S. Lorenzo 
 3. Varie dall’interno 4. Segnalazioni da altri gruppi 

  
 

Apriamo questo 2006 ripartendo da dove ci eravamo lasciati: dagli auguri a tutti i 
volontari di un fattivo sereno nuovo anno.  

Questo primo incontro dell’anno si è effettuato in una sede diversa dalla solita: la casetta ex 
dazio di Riviera Paleocapa. La discreta partecipazione di volontari ci ha permesso di testare la bontà 
di questa soluzione in vista degli incontri di formazione previsti nell’imminente futuro. La buona 
capienza, la possibilità di parcheggio sulla fronte del fabbricato, la relativa facilità di 
raggiungimento con tutti i mezzi ci ha fatto decidere di richiederla ancora e fino a che il Comune ce 
la presterà gratuitamente.  
 
  1. Incontri di formazione   

 
Elena Masia, nostra valentissima amica, ci ha illustrato i temi degli incontri di formazione che 

verranno trattati a partire dal prossimo 7 marzo, per permetterci di ampliare le nostre conoscenze sui 
temi della storia dell’arte e dell’architettura della nostra città.  
Abbiamo deciso che il programma dei 4 incontri finora previsti sarà svolto con “lezioni” della 
durata di un’ora e mezza circa da tenersi presso la casa ex dazio di Riviera Paleocapa, con 
svolgimento mensile e con orario 18,00-19,30. Tra le varie proposte scaturite durante la riunione è 
prevalsa quella di effettuare gli incontri in coincidenza con le date previste per le riunioni, cioè il 
primo martedì  del mese e, per permettere ai referenti un minimo di scambio notizie con i 
volontari, si è deciso a grande maggioranza di anticipare l’inizio delle sedute alle 17,30. 
Naturalmente se ci dovremo scambiare comunicazioni importanti che abbisognino di un minimo di 
discussione, sarà cura dei referenti indire delle riunioni straordinarie.  
Gli incontri, aperti ai soli amici e familiari dei volontari di Salvalarte, saranno supportati da visite a 
monumenti e siti significativi che Elena ci proporrà di volta in volta.  
 
I temi che saranno trattati nei vari incontri vengono di seguito esplicitati: 

1. Padova dalle mitiche origini alle invasioni barbariche (introduzione storica) 
 
2. Periodo Comunale (1138-1318) 

- Palazzo della Ragione 
- Basilica del Santo (in particolare Cappella di S. Giacomo e Oratorio di S. Giorgio) 
- Chiesa degli Eremitani (in particolare Cappella degli Scrovegni) 
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- Corporazioni e sistema delle botteghe: motore dell’economia padovana 
 

3. Signoria Carrarese (1318-1405) 
- Reggia Carrarese 
- Duomo e Battistero 

 
4. Dominazione veneziana (1405-1797) 

-Donatello al Santo 
- Bottega di Francesco Squarcione e il suo allievo Andrea Mantenga: Cappella Ove tari 
- Arte della tarsia lignea: Fratelli Canozi da Lendinara 
- Loggia e Odeo Cornaro 
- Orto Botanico 
- Tiziano e Scuola del Santo 
- Prato della Valle 
 

5. Dominazione francese e austriaca 
- Jappelli: Caffè Pedrocchi e Giardini Treves 
 

 
2. Sottopasso San Lorenzo 

Il geom. Donà del Comune, giovedì 12 gennaio ore 9,30, ci ha illustrato i lavori che saranno 
eseguiti nel sito allo scopo di permetterne l’accesso e la visione. All’incontro erano presenti Angelo, 
Teresa, Silvano e Renzo. 
Il sito ha bisogno di una pulizia generale e di una sistemazione di luci, pittura e impianto elettrico, 
comunque lo spazio c’è parso molto interessante, adesso inizia la fase di concretizzazione della 
convenzione col Comune, speriamo di non metterci troppo! 
 
 
3. Varie dall’interno 

 
3.1. Oratorio di S. Margherita 

Abbiamo ripreso l’apertura del monumento mantenendo inalterati gli impegni consolidati. 
“Diamo i numeri!” Anche quest’anno abbiamo eseguito una striminzita analisi statistica che 
riportiamo più sotto in tabella, ricordando a chi non frequenta assiduamente i monumenti che i 
visitatori firmatari ai quali riconduciamo il dato (carta canta…) è stimato in circa il 30% dei 
visitatori che entrano nel monumento. Una più ampia analisi (economico-gestionale) è visibile a tutti 
in sede. 
 

AGENDA DAI MONUMENTI Anno 2005 
Monumento Scuola Carità S. Margherita 

      
Totale Visitatori            1.576 718 
      
da Padova 732 381 
      
Provincia PD 131 63 
      
Altre Città 371 180 
      
Stranieri 137 63 
      
Solo firma  205 31 
      
Turni apertura 144 245 
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L’apertura dei due monumenti è iniziata il  11/01/05; per la Scuola della Carità si è conclusa, a 
seguito dell’avvio dei lavori di restauro, il 06/09/05 e per l’oratorio di S. Margherita il 23/12/05. 

 
3.2.Archivio di stato 

Sarà chiesto un incontro formale con la sig.ra Fantini D’Onofrio, alla quale parteciperanno 
come referenti Renzo Motta e Teresa Griggio allo scopo di sollecitare la chiusura dei progetti attivi 
e avere un programma di massima per altre eventuali collaborazioni. 

 
3.3. Visibilità di Salvalarte  

Alcuni volontari hanno avanzato la condivisibile richiesta di rendere più evidente il logo di 
Salvalarte sia presso i media sia sugli strumenti di comunicazione (depliant, locandine, ecc). Viene 
richiesto inoltre di evidenziare nei monumenti la  presenza dei volontari di Salvalarte, attraverso un 
cartello da esporre in piena visione, che riporti più o meno la scritta : “Questo monumento è aperto 
grazie ai volontari di Salvalarte”. Con i nostri esperti di “advertising” (chi li conosce?) cercheremo 
di dare soluzione alla richiesta. 

 
3.4. Prossima riunione di gennaio 

La prossima riunione che speriamo sia quella decisiva: 
- per consolidare la situazione del Sottopassaggio S. Lorenzo 
- per chiarirci le idee sull’attività presso l’Archivio di Stato 
- per l’avvio della formazione (vi daremo notizie definitive sulla sede di esecuzione degli 

incontri)  
si terrà nella sede di Legambiente in via Monte sabotino 28. Vi aspettiamo quindi 
numerosi propositivi e battaglieri alle 18,00 di martedì 7 febbraio p.v.. 
 

4. Segnalazioni da altri gruppi 
 
A chi fosse interessato segnaliamo: 
 

4.1 Amici della Bicicletta 
Domenica 15/01 è partita la prima ciclopedalata alla scoperta della Padova scomparsa. Il tema 

culturale è, come per gli altri anni, estremamente affascinante e la partecipazione è libera per tutti, 
basta ritrovarsi con bici al seguito, alle 9,30 di ogni domenica, in Prato della Valle di fronte all’ex 
Foro Boario. Pieghevole esplicativo in sede o all’incontro domenicale.  

 
4.2 Piedi Liberi 

Ci viene segnalata una serie di incontri serali dalle ore 18,00 alle 19,30 a partire da giovedì 2/2 
presso l’aula magna degli ITI Marconi-Bernardi  con temi vari (Giardini, convivenza in città con 
altri esseri viventi, alberi in città, campagna che scompare, ecc.). Gli incontri saranno completati con 
uscite in bici a partire da domenica 19/3 alle ore 14,30 e per 4 domeniche consecutive. Chi volesse 
atre informazioni contatti Teresa in sede. 

 
4.3 Tesseramento 

Segnaliamo ai volontari che non l’avessero ancora fatto che la quota per il tesseramento 2006 è 
rimasta invariata in € 26,00. Come sapete ogni goccia serve a riempire il bicchiere e limitare la sete. 

 
 
 
  

Referenti: 
Teresa  Griggio   0498561212    mail:  teresa82@tin.it 
Angelo Galato     0498827042    mail:  agalato1@tin.it 
Silvano Schiavo   3284710933   mail:  silvano.schiavo3@tin.it 


