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E anche quest'anno la cena estiva è andata alla grande, un bel momento per conoscerci un po' di più 
mangiare e ber e in allegria, grazie ancora ad Alberta per l'ospitalità!

Proprio oggi prima di inviare il bollettino abbiamo avuto notizia che al ponte romano partiranno 
i lavori giovedì 10 luglio, quindi sospendiamo i turni di apertura, a settembre vedremo come 
riorganizzarci dopo aver incontrato l'assessore Boldrin.

1. RESOCONTO RIUNIONE

Martedì 1° luglio si è tenuta la riunione, riunione estiva e serale con una buona partecipazione.
Si è parlato dell'apertura nel periodo estivo dei monumenti, della campagna nazionale di Salvalarte, 
dell'uscita a Verona,  della nostra partecipazione a “Puliamo il  mondo-festa del recupero” e della 
conferenza sul mondo arabo. Troverete più avanti nel bollettino  tutti questi argomenti.
La riunione è stata anche l'occasione per fare una riflessione sull'organizzazione del nostro gruppo per 
l'anno a venire e per il futuro.
Salvalarte quest'anno ha avuto l'adesione di numerosi nuovi volontari, siamo cresciuti e questo non 
può che renderci felici e orgogliosi,  però il fatto di  essere più numerosi ha messo in evidenza il 
bisogno di cambiare un po' la nostra organizzazione.
Considerata fondamentale la riunione mensile dove ognuno dell'intero gruppo deve avere lo spazio 
per portare il suo contributo, ci siamo resi conto che non tutto può essere sviscerato in riunione per 
motivi di tempo e numeri.
Teresa  ha  cercato  di  fare  2  proposte  concrete  e  organizzative  che  non  vogliono  essere 
l’istituzionalizzare altri gruppi ma semplicemente di aiuto all' organizzazione :

− allargare il gruppo di persone che si occupa della parte di segreteria e logistica, è bene creare un 
piccolo gruppetto che si trovi assieme per preparare un calendario delle conferenze e delle uscite e 
delle attività, che saranno comunque ridiscusse alla riunione ;

− da  quest'anno  abbiamo  alcuni  volontari  giovani  e/o  universitari,  questo  gruppetto  potrebbe 
incontrarsi ogni tanto per provare a proporre qualche attività che tenda a coinvolgere un target 
diverso, ciò non significa assolutamente creare un altro gruppo, ma cercare di sfruttare un po' le 
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risorse  delle “nuove leve”.

Il discorso non si chiude qua, ci saranno certamente occasioni per parlarne ancora assieme e in modo 
piu’ approfondito, la cosa importante che Teresa voleva comunicare è questa: 
“Se c'è qualcuno che a tempo e vuole buttarsi negli aspetti logistici organizzativi si faccia avanti!! 
perchè c'è bisogno!”

2.  MONUMENTI IN ESTATE

Con  l'estate  vengono  le  vacanze,  e  con  le  vacanze  i  cambi  nell'apertura  dei  nostri  carissimi 
monumenti. L'Oratorio di Santa Margherita rimarrà aperto fino al 12 di questo mese e poi riaprirà    il 
1° Settembre.
Il Ponte Romano sarà chiuso per i lavori.
Alla Scuola della Carità continuano  gli orari del mese preparati da Andrea, ma ricordatevi che  ad 
agosto terremo aperto solo i sabati 2, 9, 23 e 30...ancora cerchiamo volontari per coprire i buchi di 
questi turni ( buchi che sono proprio tanti), chiediamo a chi è disponibile di farcelo sapere il prima 
possibile !

3. CAMPAGNA NAZIONALE SALVALARTE 

Anche quest'anno partirà  a settembre la campagna nazionale di Salvalarte Legambiente.
Le novità  di  quest'anno sono molteplici  iniziando dal  fatto  che la carovana dei  beni  culturali  si 
muoverà  in  bici  e  in  treno,  cercando di  utilizzare  soprattutto  tratti  ferroviari  meno conosciuti  e 
utilizzati.
La prima tappa sarà proprio in Veneto: utilizzeremo il treno che va da Mestre ad Adria. La partenza è 
fissata per il  giovedì 4 settembre da Mestre, con conferenza stampa iniziale a Mestre e sosta a Piove 
di Sacco. Il viaggio continua con una pedalata alla scoperta dei casoni, le vecchie abitazioni di queste 
zone: il casone rientrerà quest'anno nella guida Gioielli ritrovati del nazionale. Uno dei tre ancora 
esistenti infatti è stato recentemente inaugurato ad Arzergrande, e ciò è stato possibile anche grazie 
all'impegno comune del circolo di Piove e quello di Padova.
Ci sarà un piccolo buffet, offerto dal circolo, poi si riprenderà il treno ad Arzergrande e si arriva ad 
Adria, nel pomeriggio.
Il  venerdì 5 settembre,  partenza da Adria in bicicletta per fare un giro di 50 km circa sul Delta. 
Durante il tragitto potremmo visitare:

1.  idrovora
2.  biconca – porte vinciane
3.  oasi faunistica
4.  molo turistico golenale
5. zona umida industriale
6. dune fossili
7.  resti romani S. Basilio
8.  quercia secolare
9. bonifiche

Sicuramente qualcuno si chiederà come mai queste iniziative sono di giovedì e venerdì, è quello che 
ci siamo chiesti anche noi, ma giustamente essendo un'iniziativa nazionale non può avere eventi solo 
nei weekend. 
Per chi volesse partecipare può lasciare la sua adesione a Teresa o Antonella. In caso di numero 
cospicuo di partecipanti potremmo anche organizzare una partenza collettiva in pullman .

4. PULIAMO IL MONDO

Vi informiamo che il 28 Settembre avrà luogo in centro a Padova “Puliamo il Mondo”, una bella 



iniziativa che quest'anno vedrà l'unione di tre feste diverse: la festa del Recupero (quella nostra, di 
Legambiente), la festa del Volontariato del C.S.V. (centro servizi per il volontariato), e la festa della 
Solidarietà (promossa dalle associazioni sulla disabilità). 
Come sapete, stiamo cercando di organizzare per questo giorno una visita guidata a la magnifica Sala 
dei Giganti, ma ancora stiamo aspettando risposta, comunque siamo ottimiste... Vi invitiamo a tutti a 
partecipare!!!, e sopratutto ricordarvi che per questa iniziativa avremmo bisogno di tanti volontari per 
tener aperto tutti i nostri 3 gioielli padovani.

 5. VISITA A SALVALARTE VERONA

Domenica 14 Settembre il Comitato per il Verde e Legambiente Verona ha organizzato una visita 
guidata alla rondella veneziana delle Boccare.
La costruzione delle prime rondelle risale all'inizio del 1500 e nascono come mezzi di difesa urbane. 
Le rondelle sono grossi torrioni di forma circolare con spesse murature esterne e terrapieno interno. 
Esse vennero collocate all’esterno della cinta medievale scaligera, costruita da Cangrande della Scala 
due secoli prima. Per la collocazione sulla sommità del colle e per alcuni particolari costruttivi la 
rondella presenta notevoli motivi di interesse storico e panoramico. È l’unico punto da cui possiamo 
vedere all’esterno, verso il fossato, la valanga sottostante e il Castello di Montorio, e all’interno, sopra 
i muri degli orti, verso Castel S. Pietro e la città.
Questa  parte  di  mura  è  da  anni  interessata  dall'intervento  del  gruppo Salvalarte  di  Legambiente 
Verona che ha ormai da anni adottato la cura  e la valorizzazione del parco delle mura.
Non sappiamo ancora i dettagli della visita ma probabilmente si partirà sulle 9 per far ritorno nel 
pomeriggio e ci sposteremo in treno.

6. CONFERENZA SUL MONDO ARABO

A settembre Teresa e Silvano incontreranno il prof. Jaser Adnan per organizzare un ciclo di incontri, 
circa 3, sul mondo arabo, cercheremo con lui di capire come suddividere gli argomenti e dare un 
taglio di “scoperta del mondo arabo” anche legato alla nostra città.

Il 19 luglio, la nostra chica spagnola Andrea, tornerà a Bilbao, un enorme grazie 
per il suo lavoro e speriamo che quest'esperienza padovana sia stata formativa e 

arricchente ma soprattutto che possa aiutarla nel progettare il suo futuro.
Torna quando vuoi che un posto sotto il ponte, o a fare la carità, lo troviamo anche 

per te!

_______________________________________________________________________________

Per informazioni:
Teresa Griggio  , Anonella Miale o Andrea Duran
049/8561212  049/8561220 
salvalartepadova@gmail.com

mailto:salvalarte@legambientepadova.it

