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1.   Notizie dai monumenti 
 

Legambiente aderisce alla campagna nazionale “Voler bene all’Italia” tramite le “giornate della 

Bellezza”, per scoprire e valorizzare luoghi, territori e comunità che scommettono su un futuro 

green per l'Italia. Salvalarte continua a garantire le visite ai monumenti per la loro valorizzazione 

ed invita i volontari a promuovere l'evento durante le ore di attività. 

 

2.     Notizie dall’Orologio 

 

Come vi abbiamo comunicato via mail, il 25 maggio sono stati montati i ponteggi per il restauro 

dell’Astrario dell’Orologio, il cui avvio ufficiale è fissato per il 3 giugno. 

Siamo in attesa di notizie dal Comune sulla possibilità e modalità di continuazione delle visite. 

Grazie a Domenico Grigoletto, che ha contatti con Nello Paolucci, presidente dell'ARASS, 

l’associazione che sta seguendo i restauri, e con il Comune di Padova, possiamo anticiparvi che 

sarà possibile comunque svolgere le attività di visita nei giorni in cui il cantiere sarà fermo, ossia i 

sabati e le domeniche. In ogni caso restiamo in attesa di ulteriori sviluppi dall’associazione ARASS 

e dal Comune. 

 

3.   Notizie dall’Oratorio di S. Margherita 

 

 

Per quanto riguarda l’Oratorio di Santa Margherita vi comunichiamo che padre Vittorio si è assunto 

il compito di sostituire i faretti bruciati e che verrà inoltre sistemato lo scalino rotto all’ingresso. 
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Vi segnaliamo inoltre che giovedì 28 maggio è stata approvata un’apertura serale dell’Oratorio 

dalle ore 20.00 alle 22.00, che vorremmo rendere un evento costante grazie al vostro aiuto; 

Gianfranco Rampazzo si è offerto di affiancare Loredana per raccogliere sin da ora le disponibilità 

di chi volesse partecipare alle aperture serali. 

 

4.   Appuntamenti Salvalarte/Legambiente 

 

Per festeggiare la conclusione delle attività Salvalarte abbiamo pensato di organizzare, sabato 20 

giugno, una visita serale a Palazzo della Ragione, in occasione del settecentenario dalla morte 

di Pietro d’Abano; saremo accompagnati dalla Prof.ssa Daria Muller che ci parlerà degli affreschi 

della Sala e della loro interpretazione astrologica. A concludere ci sarà una pizzata tutti insieme; 

ringraziamo la nostra Gianna Antonello che se ne sta occupando e vi faremo sapere ora e luogo 

tramite doodle.  

Per la mattina del 27 giugno stiamo organizzando invece una visita guidata alla Chiesa di 

S.Sofia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Enetiké, durante la quale sarà possibile 

scendere nella cripta, solitamente inaccessibile; anche in questo caso riceverete un doodle più 

specifico a riguardo. 

 

Segnaliamo sempre per sabato 20 giugno il ritorno della manifestazione “In bici si può!” in 

collaborazione con Associazione progetto Portello e Associazione Studenti Universitari, per 

lanciare una “spesa pulita in bicicletta”, un'iniziativa che premia i negozianti che si sono spesi in 

favore della mobilità sostenibile. Il ritrovo è alle 10.45 in Piazza Antenore a cavallo delle bici e a 

seguire ci sarà la spesa e un aperitivo tutti insieme. 

 

 

 

5.  Tesseramento e 5x1000 

 

Ricordiamo ai volontari che è in corso la campagna di tesseramento di Legambiente Padova 2014-

2015, grazie alla quale vi sarà garantita non solo la copertura assicurativa durante le ore di attività 

ma vi sarà anche possibile usufruire della convenzione con i Musei Civici, grazie alla quale potrete 

visitare oltre alle strutture di competenza dei Musei anche la Cappella degli Scrovegni e il Palazzo 

della Ragione con ingresso ridotto a metà prezzo. 

Vi segnaliamo anche che avete la possibilità di donare il 5x1000 al Legambiente: basta indicare 

alla voce “sostegno del volontariato delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” il nostro 

codice fiscale 92109710282. 

 

 



 

 

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 direttamente via mail. Segnalare a Giulia e Tiziana eventuali problemi od 
osservazioni: salvalarte@legambientepadova.it  
TURNI ORATORIO S.MARGHERITA 

Responsabile turni per eventuali cambi: Loredana Morlin vecpier@alice.it  338/3025758 
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