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1. Spazi di Pace – Chiese aperte

La nostra partecipazione all’iniziativa della Diocesi “Spazi di Pace-Chiese aperte” in occasione 
della Settimana Santa è stata molto positiva. Sabato     6     aprile,     alle     11.30  , è  stato  offerto dagli 
organizzatori un aperitivo di ringraziamento, presso il Centro Universitario di Via Zabarella; è stato 
un momento di incontro per confrontarsi sulla riuscita dell'iniziativa e sulle cose da migliorare in 
vista di altre esperienze simili che sono già in programma per il giovedì 16 e venerdì 17 maggio 
prossimi (Pentecoste) con l'apertura delle chiese e con gli  orari di copertura  già  sperimentati. Vi 
daremo ulteriori informazioni a breve.

2. “Settimana della Bellezza”

Quest’anno il Ministero dei Beni e attività culturali  ha soppresso la tradizionale Settimana della 
Cultura.  Legambiente nazionale ha organizzato, in  sostituzione  all'iniziativa  ministeriale  la 
Settimana della Bellezza, che si svolgerà dal     13     al     21     aprile     coinvolgendo  tutti i circoli locali nel 
progetto  per ridare vita alle campagne di Salvalarte incentivandone la conoscenza, la divulgazione 
e sottolineando i vari aspetti della proposta di legge in  10 articoli,  su questo argomento che 
Legambiente ha presentato in Parlamento per l'approvazione. Per chi fosse interessato,le 
informazioni si possono trovare collegandosi al sito www.legambiente.it/bellezza,      
Il circolo di Padova che  è uno dei pochi che può vantare iniziative stabili e sempre più seguite, 
aderisce alla settimana della bellezza con la nostra attività di formazione: le 2 passeggiate in via 
S.Francesco ; l'apertura dei monumenti a cura dei nostri volontari con la consueta scansione oraria 
e organizzando  una prima Mostra di quadri nella sala del Ponte Romano, prevista per sabato 20 
aprile prossimo con  l'intento  esplorativo  di  valorizzare,  con  attività  artistiche,  l'area  del  ponte 
romano. 
A tutti i monumenti sarà fornito del materiale informativo.

3. “Paestumanità”
Legambiente si è impegnata in un’altra campagna a difesa della nostra storia culturale e artistica, 
nonché del territorio: si tratta di salvaguardare l’area archeologica di Paestum, in Campania, 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ma minacciata dall’incuria dei terreni, privati, che 
la circondano. L’iniziativa si propone di acquistarli per garantire all’area un contesto adeguato. 
Tutte le informazioni sul sito www.paestumanita.org     che vi invitiamo a esplorare e comunicarci le 
vostre proposte o idee sull'argomento che potranno essere oggetto  di confronto.

http://www.paestumanita.org/
mailto:salvalarte@legambientepadova.it


4. Protezione Civile
La protezione civile  comunale di Padova, ci ha contattato in previsione di una futura 
collaborazione in materia di tutela dei beni culturali in caso di eventi straordinari. A breve è previsto 
un incontro informativo con i responsabili  della Protezione Civile per concretizzare le proposte. 
Vi terremo informati sullo sviluppo dell'iniziativa.

5. Ponte Romano
Al nuovo incontro con l’assessore alla Cultura Colasio sono state avanzate le ormai consuete 
richieste di sistemazione dei pannelli esterni e della sala interna, e si è convenuto che, quando si 
deve comunicare con l’assessorato all’Edilizia Pubblica, si passi attraverso quello alla Cultura. In 
effetti la lettera con le richieste di cui sopra è partita da Colasio. Un primo episodio di qualche 
giorno fa – si è bruciato il pannello elettrico - segnalato a entrambi gli Assessorati, ha visto il pronto 
intervento di quello all’edilizia.  Stiamo continuando a portare avanti le nostre richieste.

6. Pannelli Mirabilia
Il 29 marzo è stata fatta, su segnalazione e richiesta dell’assessorato alla cultura, una pulizia di un 
pannello, che nessuno aveva mai “adottato.” E' stata un'azione straordinaria in quanto era già stato 
deciso nelle riunioni precedenti di sospendere l'attività di tutela, organizzata dall'intero gruppo di 
Salvalarte  fino a quando l'Assessorato preposto non abbia  preso le iniziative dovute. L'opera di 
sorveglianza-pulizia dei pannelli adottati però  non può fermarsi: chi avesse bisogno dello speciale 
detersivo, sappia che in sede ne abbiamo. Se si interviene, lo si segnali a Tiziana, che sta 
monitorando la situazione e  che ha il compito di aggiornare l'Assessorato con l'intento di 
smuoverne l'inerzia . Viviana (referente dei pannelli) che li aveva  catalogati,  al momento non è in 
grado di seguirli, si chiede quindi la disponibilità di un volontario, da affiancare a Tiziana e Viviana 
in  questo settore.

7. Notizie dai monumenti
Oratorio di Santa Margherita: continua a essere scoperto il venerdì pomeriggio, chi fosse 
disponibile si faccia avanti. Gianfranco  insiste  sul  degrado  della  via,  tema  su  cui  ci  siamo 
confrontati altre volte, purtroppo senza trovare soluzioni decisive.
Scuola della Carità: Maria segnala che, nella Chiesetta di S.Maria ad Nives, all’Ospedale 
Giustinianeo, una volontaria del CTG spiegava che uno degli altari proviene dalla Scuola della 
Carità. Qualcuno ne era edotto? Si conosce una fonte scritta? 
Ponte Romano di San Lorenzo: staimo cercando volontari  disponibili  per coprire alcuni turni, 
chiunque voglia dare la propria disponibilità lo segnali a Katiusca, la sua e-mail la trovate alla fine 
del bollettino.
Torre dell'Orologio e Reggia Carrarese registrano molte visite soprattutto di scolaresche e di 
gruppi. Per la Reggia, Ines ha presentato al Direttore dell’Accademia una relazione sul nostro 
intervento nel 2012.

8. PEDONALIZZAZIONE IN VIA SAN FRANCESCO
Entro la metà di aprile è prevista la pedonalizzazione di via San Francesco, nel tratto che va dalle 
fioriere davanti alla Scuola della Carità arriva fino a via Galileo Galilei.
L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione nella via, vi ricordate? Siamo scesi in strada con i 
cartelli per chiedere il doppio senso di marcia. 
Anche quest'anno per la pedonalizzazione vorremmo proporre un evento simile, staimo 
raccogliendo le idee e soprattutto braccia per preparare il materiale che ci potrà servire.
Chi è interessato me lo segnali pure, vi metterò in contatto con Luisa, la nostra responsabile di tutti 
i volontari Legambiente.

4. Varie ed eventuali
−          Una volontaria segnala l’apertura al pubblico della Biblioteca del liceo Cornaro, in via 
Riccoboni 14, quartiere S.Osvaldo, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, ore 14.00-17.30.
−          Salviamo il Paesaggio, stiamo preparando i dossier relativi alle schede del paesaggio, 
chiunque volesse intervenire ad aiutare nella stesura soprattutto nella parte artistica lo segnali.



Vi ricordiamo che è sempre aperta la campagna di  tesseramento per il 2013, tesserarsi è un 
modo per sostenere Legambiente Padova, e per i volontari Salvalarte è importante perchè fornisce 
anche una copertura assicurativa durante l'attività di volontariato.

Come da calendario la prossima riunione è stato deciso di organizzarla 

MERCOLEDI' 8 MAGGIO 2013 ALLE ORE 19.00 

presso la SEDE AUSER di Via Varese

INFO: SALVALARTE 049/8561212  salvalarte@legambientepadova.it

TURNI REGGIA CARRARESE
I turni sono stati inviati direttamente via mail.
Responsabile turni: Ines Guadagnini   cell: 347-4911505 -  tel. n. 049-8070842;
email: guadines@libero.it 
TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
I turni  sono stati inviati direttamente via mail. Segnalare a Maria Aldegheri eventuali problemi od 
osservazioni: maria@aldegheri.net - tel. 049 604144 – cell. 347 0831487.
TURNI TORRE DELL'OROLOGIO
I turni sono stati inviati da Gianna, per cambiamenti contattare Antonello Gianna cell. 
3484729186 gianna.antonello@mail.com  Galato Angelo cell. 3357284724;.
TURNI ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
Responsabile turni per eventuali cambi: Loredana Morlin vecpier@alice.it  338/3025758
TURNI PONTE SAN LORENZO
Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com.
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