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In questo numero:

1. Corso di formazione per nuovi volontari 5. Corso antincendio

2. Castello del Catajo e cappella Obizzi 6. Settimana del clima

3. Nuove proposte 7. Mostra Roma e i Barbari

4. Conferenza sui Carraresi 8.Un regalo per l'ambiente

Riunione carnevalesca quella di martedì 5 febbraio, numerosa partecipazione e brindisi finale, grazie 
a chi ha contribuito all'organizzazione.

1. CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI VOLONTARI
Il corso per nuovi volontari si avvicina. Ecco l'elenco degli incontri:

 Mercoledì 27 febbraio ore 18 
Arte e ambientalismo:cos'è Salvalarte e salvalarte a Padova
 presso la casetta Daziaria di Riviera Paleocopa 98

 Sabato 1 marzo ore 15 
visita ai monumenti
ritrovo a Ponte San Lorenzo

 Giovedì 6 marzo ore 18
Ponte romano, Padova Romana
presso la casetta Daziaria di Riviera Paleocopa 98

 Giovedì 13 marzo ore 18 
La tutela dei beni culturali dall'inquinamento
presso la casetta Daziaria di Riviera Paleocopa 98

Vi invitiamo a pubblicizzare il corso e ad iscrivervi se siete interessati chiamando in sede o mandando 
una mail.

2. CASTELLO DEL CATAJO E CAPPELLA  OBIZZI
La visita organizzata per il pomeriggio di domenica 9 marzo  ha raggiunto il numero massimo degli 
iscritti, se ci fossero persone che sono rimaste fuori lista, vi chiediamo di segnalarlo in modo da 
ipotizzare l'organizzazione di una seconda visita.
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3.NUOVE PROPOSTE
Nell'ultima riunione è emersa la proposta di interessarsi ai sotterranei del palazzo ragione, spingendo 
l'amministrazione a renderli visitabili, magari anche con un nostro contributo di volontari. Intanto 
inizieremo organizzando una visita che ci faccia rendere conto della situazione reale, poi si deciderà 
come muoversi.

4. CONFERENZE SUI CARRARESI
É stata cambiata la data della conferenza del dott. Vasoin sul tema “La signoria Carraresi – la 
reggia ed il castello”, si terrà martedì 22 aprile alle ore 18 luogo ancora da decidersi.

5. CORSO ANTINCENDIO
Ci stiamo interessando per dare l'opportunità ai  volontari di partecipare ad un corso per la sicurezza 
antincendio, settimana prossima Teresa avrà un incontro col responsabile del comune per vedere se è 
possibile sfruttare quelli organizzati dal comune stesso.

6. SETTIMANA DEL CLIMA- CENA A LUME DI CANDELA
Vi invitiamo calorosamente a partecipare agli eventi per la “Settimana del clima” 11-15 febbraio

 lunedì 11: ore 21 Cinema Porto Astra 
selezione dal festival internazionale norvegese sui cambiamenti climatici – ingresso gratuito

● martedì 12: ore17 Sala Palladin, palazzo Moroni
Le politiche energetiche italiane e le eccellenze nel campo delle rinnovabili del padovano

 mercoledì 13: ore 21 Sala Anziani , palazzo Moroni
Uscire dal fossile: quali alternative al nucleare? Con Massimo Serafini

 venerdì 15: ristorante vegetariano Luna Nuova
cena a Lume di candela all'internno della campagna Mi illumino di meno
contattate la sede per le prenotazioni

7. MOSTRA ROMA E I BARBARI
Anita segnala la possibilità di partecipare ad una visita alla mostra Roma e i Barbari, presso Palazzo 
Grassi a Venezia, sabato 12 aprile ore 11. Il costo entrata + guida è di 14 euro. Chi fosse interessato lo 
segnali entro il 15 marzo.

8. UN REGALO PER L'AMBIENTE- TESSERAMENTO
Perchè non regalare la tessera ad amici e parenti?
Da quest'anno il regalo è doppio, tutti i tesserati riceveranno gratis un lucchetto  con antifurto sonoro 
(fino esaurimento scorte)
Chi si è già tesserato può venire a ritirarlo presso la sede di Legambiente in via Monte Sabotino 28. 

 Prossima riunione  martedì 4 marzo 2008 ore 18 presso casetta ex dazio
SALVALARTE NEI PROSSIMI MESI

febbraio

Venerdì 15               20:00 Cena a lume di candele Mi illumino di meno

mercoledì 27           18.00 1° app. corso Giovanna Pizzo – Teresa Griggio

marzo

sabato 1                   15.00 2° app. corso visita monumenti

martedì 4                 18.00 riunione gruppo



giovedì 6                 18.00 3°app. corso Lavarone Beniamino

domenica 9              15.30 Catajo e cappella Obizzi

giovedì 13               18.00 4° app. corso Verzolla Selene

Giovedì 27 Evento all'Archivio di stato Fantini D'Onofrio

sabato 29                 15.00 visita Arcella Righetto

aprile

martedì 1                 18.00 incontro sulle periferie urbane Righetto

martedì 8                 18.00 incontro le macchine d'acqua Antonello Guido

Martedì 22               18.00 incontro sui Carraresi Vasoin

maggio

domenica 11 Voler bene all'Italia Salvalarte Veneto- Lo Squero

NEWS DA ALTRE ASSOCIAZIONI

• Domenica 10 febbraio
"Portoni, cancelli e campanelli", a cura di Pier Giovanni Zanetti, associazione "Lo Squero" di 
Padova

• Domenica 17 febbraio
"Sulle tracce degli uomini illustri", a cura di Renzo Fontana, Italia Nostra di Padova

• Domenica 24 febbraio
"Le piazze dal Sud al Centro", a cura di Gabriele Righetto, Legambiente di Padova

• Domenica 2 marzo
"Le piante negli orti e nei chiostri", a cura di Maria Pia Cunico, Università di Venezia Istituto 
di architettura.

Per informazioni
associazione Amici della bicicletta

via dei Colli, 108 - Padova
telefono 338 1812519

internet www.amici-della-bicicletta-pd.it

Il Centro Nazionale di fotografia ci comunica che:

Venerdì  8  febbraio  alle  19.00, nella  Galleria  Sottopasso della  Stua di  Largo Europa,  viene 
inaugurata la mostra "Sguardi interiori" con fotografie di Marina Abramovich, Vanessa Beecroft, 
Isabella Bona, Giulia Caira, Silvia Camporesi, Tea Giobbio, Nan Goldin, Mona Hatoum, Barbara La 
Ragione,  Mara  Mayer,  Shirin  Neshat,  Pipilotti  Rist  e  Cindy  Sherman.
La mostra,  promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali  e Spettacolo – Centro Nazionale di 
Fotografia, curata da Enrico Gusella, si inserisce nella serie "Racconti di donne" e presenta i lavori di 
un gruppo di artiste che indagano dinamiche e vicende di una quotidianità legata tanto alla corporeità 
quanto  alle  relazioni  interpersonali.
La mostra scandaglia così un universo femminile che, in questi ultimi anni, è balzato agli occhi della 
critica e del pubblico grazie alla produzione di opere in grado di stimolare, cogliere e rappresentare 
una  dimensione  esistenziale,  oltre  che  personale  e  individuale,  filtrata  attraverso  l’esperienza  del 
femmineo.
__________________________________________________________________________________

Per informazioni:
Teresa Griggio  049/8561212  049/8561220 
salvalarte@legambientepadova.it

http://www.amici-della-bicicletta-pd.it/

