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1. Assemblea annuale dei soci di  Legambiente Padova

Sandro Ginestri, coordinatore di  Legambiente, comunica che l’Assemblea annuale dei soci,  cui

siamo tutti  invitati,  si  svolgerà sabato 23 novembre 2013,  alle ore 10,  nella  sala Auser di  Via

Varese.  L’anno prossimo a Padova si  terranno le elezioni amministrative e Legambiente vuole

interrogare i candidati-sindaco e le forze politiche che li sostengono sui temi del consumo di suolo,

di un’urbanistica sostenibile, dello sviluppo e della salvaguardia della città, dei suoi beni artistici e

storici, come ad es. il Ponte romano, temi insomma per cui è nata ed è attiva Salvalarte. Nel corso

dell’Assemblea sarà inoltre formalizzato il passaggio di consegne come coordinatore di Salvalarte

da Teresa Griggio a Tiziana Mazzucato, che già da più di un anno se ne occupa de facto.

2.  Campagna “VIA LE MANI DALLA CITTÀ”

Tiziana spiega le modalità organizzative della campagna “Via le mani dalla città”,  di cui si è già

parlato il mese scorso. Adesso i materiali sono pronti e si può dare il via all’iniziativa, a partire

dall’Orologio e dalla Reggia. Qui saranno portati i contenitori delle  cartoline da sottoscrivere; su

ogni cartolina sono elencati gli impegni precisi a favore di una città più sostenibile di cui vorremmo

che la  nuova  amministrazione  si  interessasse:  fermare cementificazione  e  consumo di  suolo,

combattere  le  grandi  opere  inutili  e  relative  speculazioni,  recuperare  il  patrimonio  culturale,
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difendere il  verde e rilanciare una sana agricoltura urbana, costruire una mobilità sostenibile e

combattere  lo  smog,  investire nell’efficienza energetica degli  edifici  e  nelle  energie rinnovabili,

aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e limitarne al massimo l’incenerimento.

Le cartoline compilate con i dati e la firma del cittadino che aderisce all’iniziativa saranno raccolte e

poi consegnate ai candidati-sindaco; per ognuna di queste chi firma è chiamato a versare 2 euro di

finanziamento; come ricevuta e promemoria riceverà un’altra cartolina, con la stessa immagine,

ma un testo diverso. In una busta, dove inserire anche i soldi raccolti, sono riportate dettagliate

istruzioni ai volontari (in allegato alla mail di invio di questo bollettino).

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

3- Promozione circuito Salvalarte

E’ emersa la proposta di promuovere il circuito dei monumenti di Salvalarte presso le Biblioteche di

quartiere o dei Comuni limitrofi, o altre realtà simili. Tutto è nato dall’iniziativa della Biblioteca di

Albignasego, che ha organizzato una visita all’Orologio per mercoledì 13 novembre cui parteciperà

anche l'Assessore alla  cultura del  Comune,  preceduta dall’intervento di  due nostri  volontari  in

biblioteca per spiegare prima l’argomento. Si potrebbe fare lo stesso in altre biblioteche e anche

per gli altri monumenti: in tempi di penuria dei finanziamenti, si potrebbero così organizzare per gli

utenti  delle  biblioteche iniziative  culturali  a  costo zero,  presentandoci  per  quel  che siamo,  dei

volontari e non degli esperti o dei professori. 

4. Notizie dai monumenti

Orologio. In questo periodo il Comune chiede il resoconto sul nostro servizio al monumento e

Tiziana riferisce i dati delle visite fin qui effettuate: 4300 visitatori, 2605 nelle aperture ordinarie,

1755 in quelle straordinarie; ca 170 giorni di apertura, 30 volontari coinvolti. 

Angelo  informa i  volontari  che la  vela  non va esposta  fuori,  in  strada,  perché c'è il  rischio di

dimenticare di riporla a fine giornata.

Reggia. E’ per il momento accantonata l’ipotesi di aprire anche il sabato pomeriggio, in quanto i

volontari disponibili non sono in numero sufficiente. 

Orologio e Reggia si  “passano”  i  gruppi  di  visitatori:  dato che all’Orologio possono salire solo

piccoli gruppi, quelli grandi vengono sdoppiati e condivisi con la Reggia. A questo proposito Ines

invita i volontari di turno a segnare i gruppi in visita sul foglio firme – provenienza e consistenza

numerica – in modo che si possano elencare nella rilevazione annuale. Questo, ovviamente, vale

per tutti i monumenti. 

Per i due monumenti in questione è programmata un’apertura straordinaria per l’8 dicembre.
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Inoltre, domenica 10 novembre si è svolta presso la sala Guariento l'Adunanza inaugurale dell'

Anno Accademico dell'Accademia Galileiana. Il Presidente, nel corso dell'incontro, ha rivolto un

pubblico ringraziamento per l'attività svolta dai volontari dell'associazione Salvalarte per la loro

costante opera di divulgazione e salvaguardia dei monumenti.

Oratorio. Nei giorni 11 e 12 dicembre sarà inserito nei  Percorsi di Pace organizzati dalla Curia,

come già accaduto a Pasqua. Si tratterà di prevedere dei turni di apertura dalle 10 alle 18.

Scuola della Carità.  Anche la Scuola è coinvolta nei turni di apertura straordinaria per le due

giornate dei Percorsi di Pace: i volontari disponibili si mettano in contatto con le referenti. 

Per la Scuola, c’è da segnalare la questione luci: quelle mancanti, per cui si è più volte avvisata la

Parrocchia; il problema degli interruttori che a volte inducono il volontario a ri-accendere le luci che

pensava di aver spento. Un cartello segnala il problema in sede.  

5. Il personaggio del mese

Sul sito di Legambiente, nella Galleria dei personaggi, è comparso il nostro Renzo Motta, valente

volontario di Salvalarte da molti anni, oggi presente in particolare all’Orologio.

6. Proposta per riunione del 12 dicembre

Ricordando che è in corso la campagna di tesseramento 2014,  con omaggio della maglietta

dedicata quest’anno  a Salvalarte, si sottolinea che 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. 

Nella prossima riunione del 12 dicembre, si pensa di organizzare un momento conviviale prima

della pausa natalizia  per lo scambio di auguri . Sarà organizzato un  doodle per raccogliere le

adesioni.

7. Varie

Francesco  Maria  Maschio,  un  nostro  volontario,  ci  segnala  il  concerto  jazz  che  si  svolgerà

venerdì 22 novembre p.v., alle ore 21.00 presso Auditorium San Gaetano – Padova organizzato da

Agronomi e Forestali senza frontiere (ASF), assieme all'Ordine degli Agronomi e Forestali ed al

Collegio dei Periti Agrari, al fine di raccogliere fondi per il progetto "Seminando il ritorno".

L'ASF, da tempo attiva anche in Bosnia Erzegovina, si sta impegnando nella realizzazione di un

progetto agricolo al fine di rendere stabile il  ritorno degli abitanti nel villaggio di Osmace, nella

municipalità di Srebrenica,.

Nel corso della serata verrà brevemente illlustrato il progetto e le sue finalità.

Il contributo minimo richiesto per la serata è di 15 euro; non mancherà il brindisi finale con i vini

offerti  dall'Az.  Agr.  Salvan "Le vigne del  Pigozzo",  una delle  più  note e storiche cantine della

provincia di Padova.

Per prenotare potete chiamare il numero in calce alla locandina (ordine Agronomi) (in allegato alla

mail di invio di questo bollettino) oppure mandare una mail a:



 framama01@gmail.com

Vi aspetto numerosi, portate anche i vostri amici.

La prossima riunione sarà:

GIOVEDI' 12 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 18,30 

Per  la  sede  di  ritrovo  vi  sapremo  dire  più  avanti  perchè  stiamo
valutando  varie proposte. Vi arriverà il doodle di iscrizione con tutte le
informazioni necessarie.

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 (sospesi)
Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com.
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