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In questo numero:

 1. Prossima riunione  5. Scoprendo il mio quartiere
 2. Salviamo le mura di Padova 6. 5per 1000 e tesseramento
 3. Anniversario del Ponte S. Lorenzo
 4.  Mostra Borgo S. Croce

Eccoci ancora insieme ed aprile porta in grembo creature nuove: il progetto promosso dal Q5 e la 
mostra su Borgo Santa Croce che vedranno la luce a fine mese.
Questo mese novità anche sul sito www.legambientepadova.it, scoprite chi è il nuovo personaggio 
del mese, noi di Salvalarte lo conosciamo bene!

1. Prossima riunione
La riunione del prossimo mese di maggio è stata fissata per martedì 8 maggio alle ore 18 all'ex 
Dazio, Riviera Paleocapa 98.
Vi aspettiamo numerosi.

2. Salviamo le mura di Padova
Dopo gli innumerevoli sforzi per coinvolgere quante più associazioni possibili nella lotta contro il 
degrado che  investe  le  nostre  amate  mura  ci  siamo resi  conto  che  non tutti  hanno le  stesse 
modalità di azione per lo stesso obiettivo. Gli “Amissi del Piovego” stanno già raccogliendo le 
firme per la petizione. Noi partiremo in simultanea ai monumenti e con un banchetto in piazza. 
Per l'occasione Roberta, Aldo e Mariarosa prepareranno un cartellone con delle foto jumbo da 
esibire al banchetto e perché no anche ai monumenti,  se qualcun altro può aiutarli il ritrovo è 
mercoledì 11 alle ore 17 in sede a Lagambiente. 
Il primo banchetto sarà situato in piazza delle Erbe sabato 14 aprile dalle 9 alle 12:30. Due turni 
di volontari si alterneranno: prima Alberta, Teresa, Aldo e Grazia; poi Vito, Roberta, Angelo e 
Mariarosa. Da questi due gruppi si staccherà un volontario per volta per recarsi ad aprire il ponte 
S. Lorenzo. Come sempre chiunque voglia venire a dare una mano è ben accetto!
A tutti un grazie di cuore per l'energia e l'abnegazione profuse ed in particolare ad Alberta che 
metterà a disposizione la sua auto per trasportare il banchetto.
Inoltre vi segnaliamo che sabato 21 aprile alle 16 in Prato della Valle Legambiente e Gli Amissi 
del Piovego saranno in piazza contro il progetto di parcheggio sotterraneo dietro l'ex Foro Boario 
in piazzale Rabin.

3. Anniversario del Ponte S. Lorenzo
E' passato un anno. Il 26 aprile ricorre l'anniversario dalla riapertura del ponte S. Lorenzo. Per 
l'occasione sabato 5 maggio ore 10 ci troveremo al ponte con la direttrice del Museo Nazionale 
di Este, la Dottoressa Ruta, contattata da Angelo, per la presentazione di alcune diapositive sulla 
Padova nascosta. Ci stiamo organizzando sulla logistica per la giornata Angelo e Aldo sono i 
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referenti. Avremo anche un piccolo buffet di festeggiamento che stanno organizzando Aldo, 
Alberta e Vito, chi vuole partecipare anche portando una torta casereccia può chiamarli. ( Aldo 
049/812936 Alberta 347/3515235 )

4. Mostra borgo Santa Croce
Sabato 21 aprile alle 11:00 sarà inaugurata la mostra di Piergiovanni Zanetti dell'associazione Lo 
Squero su borgo Santa Croce che terremo al ponte fino al 2 giugno. Tutti i meriti vanno a Silvano 
che ha lavorato duramente per questa esposizione ed egregiamente. Per l'occasione sarà presente 
Zanetti e saranno invitati gli assessori Balbinot e Boldrin. 
Abbiamo bisogno di  portare  in  giro  i  volantini  della  mostra,  se  potete  passate  per  la  sede  e 
prendetevene un po'.
Partecipate numerosi!

5.Scoprendo il mio quartiere
E' un progetto promosso dal quartiere Armistizio Savonarola che con la nostra collaborazione e 
quella di Gianfranco Maritàn che con Gabriele Righetto ci guiderà nelle passeggiate, bicilettate e 
chiacchierate  per  il  quartiere  5  alla  scoperta  di  luoghi  e  storie.  Di  fatti  questo  quartiere  è  il 
risultato dell’insieme di più rioni  che non sempre si considerano parte di un unico quartiere, sono 
identità diverse che si sono create intorno a radiali principali del territorio. Lo scopo di questa 
iniziativa vuole essere quello di avvicinare i residenti del quartiere al proprio territorio andando 
alla scoperta di tutte le zone e i rioni, cercando di guardare con occhi curiosi il proprio territorio.
Gli appuntamenti previsti sono: 

1. “Le mura del quartiere e il verde del parco delle mura” 
sabato 28 aprile ore 17
Un incontro sui confini del quartiere legati alla cinta muraria, con un occhio di riguardo al 
verde e alle prospettive che potrebbe avere un futuro parco del quartiere nel territorio. I 
punti  toccati saranno : Bastione della Gatta, bastione  Moro 1-2, Porta Trento, corte 
Bezzecca, Bastione dell’Impossibile, Porta Savonarola (antica posta per cambio cavalli), 
Bastione S. Prosdocimo, Porta S. Giovanni, Barriera saracinesca.

        Ritrovo in bici presso la casetta Daziaria, Riviera Paleocopa 98

2. “Dalle mura attraverso il rione di via Palestro” 
sabato 12 maggio ore 17
Un Incontro sul rione Palestro che evidenziando le diversità e la convivenza di stili e 
momenti storici diversi,  soffermarsi anche su come il recupero di complessi residenziali 
può dare nuovo respiro ad un rione. 
Ritrovo in bici presso via Palestro n. 4

3. "Il quartiere attraverso le foto" (incontro non itinerante)
 venerdì 18 maggio ore 21
Incontro di approfondimento sulle precedenti passeggiate in cui si ripercorreranno gli stili 
e i particolari del quartiere che più hanno suscitato interesse e curiosità e che sono stati i 
soggetti fotografati dai partecipanti negli incontri precedenti.

4. “Cimitero Israelitico” 
domenica 27 maggio ore 10
Incontro su un luogo significativo a livello storico e simbolico.

Ritrovo davanti al cimitero, via Sorio 124

5. “ Il rione della Sacra Famiglia” 
 sabato 9 giugno ore 17
Incontro che toccherà la Chiesa della Sacra Famiglia.
Ritrovo in bici presso La Fornace Carotta,  via Siracusa



6. "Paltana: il legame con l’acqua del quartiere" 
 sabato 16 giugno ore 17
Incontro che si propone di leggere il legame di queste zone con l'acqua.

             ritrovo in bici via decorati al valore civile n. 2 (davanti alla piscina)

6.  5 per mille e tesseramento 2007 
Nella Dichiarazione dei Redditi indica il codice fiscale di Legambiente Padova 92109710282 per 
la destinazione del 5 per mille, un modo in più per sostenere le attività di Legambiente...e a te non 
costa nulla!
Per i ritardatari, vi ricordiamo di tesserarvi!
La tessera funge da copertura assicurativa per i volontari di Salvalarte, costa 26 € e potete farla: 

•venendo a trovarci in sede, via Monte Sabotino 28
•conto corrente postale n. 36037091 intestato a Legambiente Padova
•Conto corrente bancario presso Banca Etica n.100125 - ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z 
- intestato a Legambiente Volontariato Padova
•via web sul sito di Legambiente www.legambientepadova.it

Referenti:
e-mail: salvalarte@legambientepadova.it
Silvano Schiavo 328.4710933 silvano.schiavo3@tin.it
Teresa  Griggio  049.8561212 (solo per comunicazioni urgenti 340/3477203)
Angelo Galato    049.8827042    mail:  agalato1@tin.it
Vito Santoli        049.8561212 legavitombiente@gmail.it
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