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1. Campagna   “  Via     le     mani     dalla     città  ”  

Continua, e va intensificata, la campagna di Legambiente “Via le mani dalla città”: alla Reggia e 

all'Orologio sono state distribuite le cartoline dove sono elencati gli impegni precisi a favore di 

una città più sostenibile di cui vorremmo si interessasse la nuova amministrazione. 

Quel che si chiede è di incentivare la visibilità del dispenser e la distribuzione e raccolta delle 

cartoline da consegnare ai candidati sindaco. Ricordiamo che per accelerare l’iniziativa, si è deciso 

di non chiedere più per ogni cartolina 2 euro di finanziamento, ma di lasciare il contributo libero. 

Per maggiori informazioni: http://www.legambientepadova.it/via_mani_citta

2. Questionario biciclette

Sandro Ginestri di Legambiente presenta il questionario rivolto ai ciclisti padovani per sondare la 

percezione dei cittadini sull’uso della bicicletta in città con particolare attenzione al tema dei furti e 

della sicurezza stradale. E’  la nuova iniziativa promossa da La Mente Comune, Legambiente e 

l’Associazione Studenti Universitari che in poche settimane ha già raccolto centinaia di 

segnalazioni e suggerimenti per migliorare la ciclabilità cittadina. Lo si trova anche on line 

all'indirizzo http://www.legambientepadova.it/questionario_ciclista_padova2014  .

Gianna osserva che ai ciclisti andrebbe anche insegnato che devono osservare il codice della 

strada ed essere meno indisciplinati. Ginestri risponde che Legambiente ha sempre sostenuto 

anche questo punto di vista .
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3.  Formazione: Conferenza sulla Torre dell’Orologio di Venezia. Conferenza su “Le icone 

bizantine”. Corso su Pietro D’Abano.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti di formazione:

Sabato     15     marzo,     alle     ore   10.30    presso la sala Guariento della Reggia Carrarese i volontari 

potranno assistere alla conferenza   “La torre dell’orologio di Venezia e le differenze con Padova  ”. In 

veste di relatori interverranno il “temperatore” dell’Orologio veneziano Sig. Susanetti Alessandro; 

Domenico Grigoletto attuale temperatore dell’orologio di Padova e la nostra referente Tiziana 

Mazzucato che ci illustrerà l’evoluzione storico-artistica dell’Orologio  veneziano. Al  termine 

dell’incontro per chi lo desidera ci ritroveremo alla pizzeria “Ai gemelli” per pranzare insieme al 

costo di Euro 17,00 che comprende pizza-bibita-dolce e caffè. E’ già stato inviato il doodle per le 

adesioni. 

Costo: 5 euro

Soci Legambiente, studenti: offerta libera

Sabato     22     marzo     alle     ore     16.30   presso l’Oratorio di Santa Margherita si terrà un incontro 

formativo per conoscere la storia e il significato delle icone bizantine. In qualità di relatore 

interverrà l'Arch. Ioannis Antoniadis della comunità greco-ortodossa che è ospite dell'Oratorio di 

Santa Margherita una volta al mese. 

Anche per questa iniziativa è stato mandato un doodle per raccogliere le adesioni in quanto la sala 

permette un numero limitato di accessi.

Costo: 5 euro

Soci Legambiente, studenti: offerta libera

Sabato     12     aprile   è organizzata una visita     alla     Torre     dell  ’  Orologio     di     Venezia   e al Museo Correr. E’ 

stato raggiunto il numero massimo previsto di partecipanti e il costo sarà di 7,50 € - anziché 12 € – 

che verranno raccolti in occasione della conferenza di sabato 15 marzo. 

Corso su Pietro D’Abano. Riportiamo qui sotto le date e i relatori del corso, cui bisogna iscriversi 

entro il 25 marzo 2014.

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     

Scuola della Carità.  A proposito della didascalia mancante davanti all’affresco della Dormitio né 

Salvalarte, né la Parrocchia ne possiedono il testo; si pensa che possa averlo l’architetto Tombola, 

che aveva curato i restauri. Tiziana lo contatterà al riguardo. 

Reggia:  domenica  16  marzo  è  prevista  un’apertura  straordinaria.  Si  completa  il  gruppo  dei 

volontari per quel giorno.

Orologio: Gianna informa che saranno eseguite delle riprese per Sky, con la partecipazione del 

violoncellista  Mario Brunello.

Oratorio di Santa Margherita: Silvano ripete che di frequente deve cambiare le lampade e invita i 

volontari a non spostarle per non bruciarle; Gianfranco ha preparato una lettera per segnalare lo 

sfarinamento di alcuni Putti, già restaurati nel 2011, da inoltrare alla Parrocchia, all’Istituto Veneto 

per i Beni Culturali e magari alla Fondazione della Cassa di Risparmio che finanziò il restauro delle 

parti ad affresco. Tiziana provvederà a riportarla su carta intestata e a spedirla.

5. Varie ed eventuali

Si ricorda che per il 2014 i Musei Civici ha programmato la realizzazione di iniziative culturali per 

avvicinare e promuovere la conoscenza delle sedi museali:

Sabato 8 marzo – festa della Donna
Tutte le visitatrici entrano gratuitamente nelle sedi museali (esclusa cappella Scrovegni)

Mercoledì 19 marzo – festa del Papà



Tutti  i  papà  accompagnati  dai  figli  minori  di  5  anni  entrano  gratuitamente nelle sedi  museali 
(esclusa cappella Scrovegni) I figli over 5 anni entrano acquistando un biglietto ridotto.

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).

Piero comunica che nei gg 14-15-16 aprile è prevista la nostra collaborazione per l’iniziativa della 
Curia  Spazi  di  Pace,  cui  abbiamo partecipato  già  l’anno  scorso.  Gli  orari  saranno  definiti  in 
seguito.

La prossima riunione sarà:

GIOVEDI'  3 APRILE   ALLE ORE 18,00 

SALA AUSER, Via Varese 4

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

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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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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