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1.            Elezioni amministrative Comune di Padova ed elezioni europee  

vi riportiamo in seguito la MOZIONE DEL DIRETTIVO DI LEGAMBIENTE SULLE ELEZIONI DEL 
25 MAGGIO 2014 A PADOVA:

Il 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per il Comune di Padova in contemporanea 

a quelle europee. A circa un mese da quella data, il Direttivo di Legambiente Padova, riunitosi il 

23 aprile, coglie l'occasione per precisare la posizione dell’Associazione in merito alla prossima 

tornata elettorale.

Legambiente è un’associazione autonoma ed indipendente da ogni partito o lista, a cui aderiscono 

in città circa mille soci di ogni orientamento politico. Ma Legambiente non è indifferente alla 

politica, in particolare quella che ci riguarda più da vicino: l’amministrazione del nostro Comune. Il 

rapporto, e quando necessario il conflitto, con l’Amministrazione affinché attui le scelte migliori in 

campo ambientale è stata, è, e sarà sempre una costante della nostra Associazione. A dimostrarlo 

ricordiamo il costruttivo rapporto che molti rappresentanti dell'amministrazione, tra gli altri 

l'assessore all'Ambiente Marina Mancin, Cultura Andrea Colasio, quello al Verde Andrea Micalizzi, 

la Presidente del Consiglio Comunale Daniela Ruffini, il Presidente del C.d.Q. 5 Francesco Pavan.

Legambiente si augura che dalle prossime elezioni comunali emergano un Sindaco ed 

un’amministrazione di svolta, che rompendo con il modo di governare degli ultimi decenni mettano 

ambiente e qualità urbana al centro delle scelte amministrative.

Per questo con la campagna “Via le mani dalla città”, con il concorso di altre Associazioni, stiamo 

raccogliendo moltissime firme per chiedere ai candidati a sindaco impegni precisi per la 

sostenibilità ambientale e la qualità urbana della città. 
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Il Direttivo di Legambiente Padova coglie l’occasione per fare i migliori auguri ad alcuni autorevoli 

dirigenti del circolo di Padova che per libera scelta personale hanno deciso di candidarsi: Devis 

Casetta, Tiziana Mazzucato e Davide Sabbadin.

Devis Casetta, da sempre responsabile del settore rifiuti di Legambiente Padova e di 

Legambiente Veneto è stato nominato capolista di Padova 2020 (per Fiore Sindaco). Il suo 

impegno si è rivolto anche al campo dell'urbanistica (dal 2004 al 2009 è stato Presidente della 

commissione urbanistica del C.d.Q. 4). Questo decennale impegno garantisce che se Casetta 

verrà eletto, porterà avanti con serietà le battaglie di cui si è sempre reso protagonista.

La giovanissima Tiziana Mazzucato, laureata in storia e tutela dei beni culturali, è responsabile 

del gruppo di Salvalarte di Legambiente, i cui volontari si battono per la tutela e la valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico cittadino, tra l’altro tenendo aperti al pubblico gratuitamente diversi 

monumenti a Padova: Torre dell'orologio, Reggia Carrarese, oratorio di Santa Margherita, Scuola 

della Carità. Mazzucato ha scelto di portare avanti il suo impegno per la cultura e la Padova 

dell'Arte nella lista di Scelta Civica con Colasio, attuale assessore alla cultura.

Il terzo augurio è per Davide Sabbadin, responsabile del settore energia e agricoltura di 

Legambiente Veneto candidato alle elezioni europee per Green Italia - Verdi Europei realtà che 

rappresenta a livello nazionale l'importante forza dei Verdi Europei.

A tutti e tre va il caloroso in bocca al lupo del Direttivo di Legambiente: siamo lieti che realtà 

politiche diverse si facciano contaminare dagli ambientalisti e dall’ambientalismo, perchè più 

saranno presenti in consiglio comunale i rappresentanti attenti all'ambiente e alla cultura, più la 

nostra missione di associazione avrà avuto successo.

Il Direttivo di Legambiente Padova, 23 aprile 2014

inseriamo anche il link per leggere l'articolo che è stato pubblicato sulla nostra newsletter Ecopolis:

http://ecopolis.legambientepadova.it/?p=5561

2. Museo della Medicina

Tiziana e Angelo, insieme a Sandro Ginestri di Legambiente , comunicano di essere stati contattati 

dall’azienda padovana QBGROUP S.p.A., che ha assunto la gestione del Palazzo della Salute. 

Allo scopo è stata appositamente fondata una nuova società: la “Palazzo della Salute srl” nata per 

ridare vita allo storico palazzo di via San Francesco, già sede del primo Grande Ospedale di 

Padova. Riportiamo l’articolo de Il Mattino del 4 ottobre 2013, che ne dà notizia.

“Il Palazzo nel suo complesso sarà articolato in un’area espositiva interattiva per il pubblico (MUSME) e in  
aule didattiche progettate per la formazione avanzata di tutti gli operatori del mondo della salute (CELL).  
In particolare: il MusMe, Museo della Storia della Medicina e della Salute, rappresenterà un percorso  
esperienziale che partendo dal prestigioso passato della scuola patavina arriverà a rappresentare le più  
moderne scoperte delle scienze mediche; il CELL (Center for Experiential Learning) rappresenterà un punto  
di riferimento internazionale per la formazione esperienziale in campo medico.
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L’area museale consentirà l’esposizione al pubblico delle collezioni che documentano l’evoluzione del  
sapere medico nei secoli, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla storia della Medicina a  
Padova. Dal punto di vista metodologico, va rilevato … che il visitatore sarà chiamato ad entrare in  
contatto con gli oggetti esposti, attraverso tecnologie di comunicazione sensoriale, simulazione e  
interazione cognitiva.

Il Palazzo della Salute offrirà alla città di Padova anche un’importante area congressuale predisposta per la  
formazione continua di tutti gli operatori sanitari, per la diffusione della cultura medica per i cittadini, per  
ospitare congressi medici ed eventi in ambito medicina e salute.

E’ previsto inoltre uno spazio attrezzato che ospiterà un incubatore di progetti digitali innovativi ed  
avveniristici in ambito salute e benessere, affinché anche i giovani possano contribuire a lanciare nuove  
brillanti idee per il futuro delle scienze mediche.…”

Ebbene, l’azienda chiede la nostra collaborazione per aprire gli spazi museali, che di tutta 

l’operazione saranno la parte economicamente meno sostenibile, nonostante sia previsto un 

biglietto d’ingresso. Il dibattito nel gruppo è lungo e articolato. Si confrontano le posizioni di chi 

esclude qualunque collaborazione con un’azienda privata, che potrebbe/dovrebbe assumere 

personale ad hoc e che per di più farà  pagare un biglietto d’ingresso: questo esula dalle nostre 

finalità di volontari della cultura e dell’arte. D’altra parte il Palazzo della Salute non è solo 

un’iniziativa privata, è anche un arricchimento culturale della città e in particolare della cittadella 

francescana, che attendiamo da tempo. E abbiamo in partenza proprio il corso su Pietro d’Abano e 

l’inizio della storia della medicina a Padova. Alcuni, insomma, sono propensi a sperimentare una 

forma di collaborazione a termine che favorisca almeno la partenza dell’iniziativa.

I dubbi sono molti (di quante ore sarà l'impegno dei volontari, cosa si dovrà fare...), ma non 

bisogna escludere anche le opportunità culturali e di salvaguardia che potrebbero arrivare in futuro 

e l'aiuto che come volontari possiamo dare. Salvalarte si occupa di monumenti dimenticati, e che 

cos'è il Museo della Medicina se non un monumento recente ma dimenticato. 

Tutti i volontari sono invitati a riflettere su questa proposta e, se “ritenuta fattibile”, comunicare la 

propria disponibilità a partecipare al progetto,  poi le decisioni verranno prese in un secondo 

momento, in base a cosa possiamo e vogliamo dare.

3. Formazione: Corso su Pietro D’Abano

Riportiamo qui sotto le date e i relatori del corso, ormai in partenza. A oggi, ci sono ancora una 

trentina di posti.  Un po’ in ritardo, è partito il  doodle per l’iscrizione. Sono pronti da distribuire 

anche i volantini, particolarmente ben riusciti.

Mercoledì 2 aprile – ore 18.30. Scuola della carità, via S. Francesco 61
Il preumanesimo padovano
Introduzione: Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova
Relatore: Giorgio Ronconi, professore di Letteratura Italiana dell’Università di Padova

Martedì 8 aprile - ore 18.30. Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via Accademia 7
Aspetti filosofici del pensiero di Pietro d'Abano
Relatore: Enrico Berti, professore Emerito di Storia della Filosofia dell'Università di Padova 

Mercoledì 16 aprile - ore 18.30. Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via Accademia 7



Pietro d'Abano e la figura del medico
Relatore: Giuseppe Ongaro, docente di Storia della Medicina dell'Università di Padova 

Mercoledì 30 aprile - ore 18.30. Accademia Galileiana - Reggia Carrarese, Via Accademia 7
Pietro d'Abano – astrologia e scienza a Padova nel '300: da Giotto ai Carraresi.
Relatrice: Giovanna Valenzano, docente  di Storia dell'Arte Medievale dell'Università di Padova

Sabato 10 maggio- ore 11. Scuola della carità, via S. Francesco 61
Pietro d'Abano e il suo Lucidator  a difesa dell'astrologia
Relatrice: Graziella Federici Vescovini, professore emerito di Storia della Filosofia Medievale e del 
Rinascimento presso l'Università di Firenze
Conclusioni: Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Il costo per i non iscritti è di 20 euro per tutti i 5 incontri, mentre per una sola conferenza è 
di 5 euro. 

Per i Soci di Legambiente, studenti il costo è 5 euro. 

4.   Notizie dai monumenti     

Per mancanza di tempo, si rimanda l’argomento alla prossima riunione.

La referente dell'Orologio ci ha dato notizia, comunque, che il concerto-lezione di Mario Brunello, 

che si doveva effettuare nella torre con lo sfondo del meccanismo del Dondi, è stato annullato per 

problemi tecnici di ripresa.

5. Varie ed eventuali

- la nostra referente Gianna Antonello che sta svolgendo, insieme ad altri volontari di Salvalarte, un 

ottimo lavoro di collaborazione con l’archivio di Stato di Padova nella sistemazione di  documenta-

zione storica chiede la   disponibilità di un altro volontario che si affianchi al gruppo che sta già 

svolgendo questo lavoro. Chi desiderasse collaborare può contattare  Gianna al n. telefonico in 

calce al bollettino.

- Silvia Rampazzo ricorda che la prevista l’iniziativa Spazi di pace che avrà luogo nei primi tre 

giorni della Settimana Santa (14-15-16     aprile  ). A Salvalarte si chiede, se possibile, di attivarsi, 

come fatto in passato, per l'apertura dell'oratorio di S.Margherita e della Scuola della Carità.

Gli orari: dalle     12     alle     16  , anche se alcune chiese anticipano o posticipano in base alla disponibilità 

o meno dei sagrestani.

- Seguirà poi un altro interessante appuntamento "Volumi urbani" (sabato     19     aprile  ): dovremmo 

valutare se istituire presso la Scuola della Carità ulteriori turni tra le 12 e le 16, oppure tra le 14 e le 

16 in concomitanza della mostra-mercato del libro antico, per accogliere i visitatori che percorre-

ranno la "nostra" via dei "portici alti". 

- Si ricorda ancora che per il 2014 i Musei Civici hanno programmato la realizzazione di iniziative 

culturali per avvicinare e promuovere la conoscenza delle sedi museali:



Martedì 13 maggio – festa della Mamma
Tutti le mamme accompagnate dai figli minori di 5 anni entrano gratuitamente nelle sedi museali 
(esclusa cappella Scrovegni) I figli over 5 anni entrano acquistando un biglietto ridotto.

Sabato 17 maggio – Notte dei Musei
Ingresso gratuito ad una sede museale (esclusa cappella Scrovegni)

Domenica 1° giugno – Festa per il 10° anniversario di apertura di palazzo Zuckermann
Ingresso gratuito a tutti i visitatori.

Sabato 27 e domenica 28 settembre – Giornata europea del patrimonio 
Ingresso gratuito a tutti i visitatori (esclusa cappella Scrovegni).

Mercoledì 19 novembre – festa dell’Uomo
Ingresso gratuito a tutti i visitatori nelle sedi museali civiche (esclusa cappella Scrovegni).

TESSERAMENTO E 5x1000

La prossima riunione sarà:

martedi' 6 maggio ore 18,00

sala Auser, via Varese 4

 

INFO: SALVALARTE 049/8561212  salvalarte@legambientepadova.it

Come certamente saprete  è tempo di dichiarazione dei redditi: ricordatevi che potete  indicare per 

la  destinazione  del  5  per  mille  nel  primo riquadro  intitolato  “sostegno  al  volontariato  delle 

organizzazioni  …..” il codice fiscale di Legambiente Padova onlus che è  92109710282  e come 

dice Legambiente “è un modo per sostenere le nostre attività.....e a te non costa niente”.

Vi  ricordiamo  infine  che continua la campagna di tesseramento 2014, con omaggio della 

maglietta dedicata quest’anno  a Salvalarte. La tessera di Legambiente, oltre a essere un modo 

per sostenere l’associazione, dà a tutti i volontari una copertura assicurativa, necessaria nei 

luoghi da noi presidiati. 
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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 (sospesi)
Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com.
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