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Febbraio, sarà che è anche più corto e appena iniziato già volge al termine. Tra frittelle, galani e 
travestimenti ecco i punti salienti per noi volontari di Salvalarte.

1.Corso di formazione
Martedì 27 febbraio alle 17:45 all’ ex Casetta Daziaria, Riviera Paleocapa 96,  tutti i partecipanti al 
corso  di  formazione  per  volontari  di  Salvalarte con  una  frequenza  pari  o  superiore  all’80%, 
riceveranno l’attestato di partecipazione. Verrà effettuata  la valutazione del corso e ciascuno di voi 
sarà invitato a dare consigli in merito alla formazione.
Con  l’occasione  parleremo  di  come  coinvolgere  i  nuovi  volontari  a  partecipare  alle  attività  di 
Salvalarte.  Visto  che  in  questo  momento  il  gruppo  è  molto  preso  dalla  “questione  mura”, 
dedicheremo  un  po’  di  tempo  per  chiarire  l’azione  di  Salvalarte  e  valuteremo  insieme  la 
programmazione di  una visita  nella città  scaligera in  collaborazione con Salvalarte  Verona  per 
scoprire la gestione del gruppo di una parte delle mura della città.

2.Prossima riunione
Lunedì 5 marzo alle ore 21, sempre alla casetta Daziaria, riviera Paleocopa 96, ci ritroviamo per la 
riunione mensile di  Salvalarte. Abbiamo cambiato il giorno per dare la possibilità a chi volesse di 
partecipare agli incontri del Comitato Mura, il giorno è stato deciso in base alla disponibilità della 
sala, speriamo che il cambio di orario dia la possibilità di partecipare a più lavoratori possibile. 

All'ordine del giorno:
1. Petizione per salvare le Mura
2. Organizzazione delle attività all'Archivio
3. Comunicazioni dai monumenti
4. Andamento tesseramento

3.Salvare le Mura 
Il 13 febbraio si è tenuta una riunione straordinaria  in sede della Legambiente in via Sabotino alla 
quale hanno partecipato alcuni volontari di Salvalarte allo scopo di definire la metodologia da usare 
per proporre il "salvataggio" del complesso delle cinte murarie a Padova. In riferimento alla riunione 
in proposito alla ex Casetta Daziaria dal sig. Franzin degli Amissi del Piovego, è emerso che lo 
strumento dell’Opera delle Mura, come già sperimentato a Lucca con successo, pare buono anche se 
lo statuto da adottare non dovrà essere necessariamente lo stesso. 



Il gruppo Salvalarte ha deciso di fare una petizione che però non chieda direttamente l’istituzione 
dell’Opera delle Mura, ma ha preferito avere un’impostazione più generale, vedendo comunque 
nell’Opera uno degli strumenti possibili. Questa è la petizione che proporremo a marzo:

Petizione per Salvare le Mura di Padova:
Al SignorSindaco,
Ai Signori Assessori della Giunta e
Ai Signori Consiglieri del
Consiglio Comunale di
Padova

NOI SOTTOSCRITTI CITTADINI
per migliorare la cura , la manutenzione, la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione 
del sistema bastionato padovano, a difesa dell'unitarietà del complesso mura, bastioni, porte, acque, 
verde cittadino,

CHIEDIAMO
una maggiore attenzione e sensibilità verso il complesso della storica cinta muraria padovana e 
l’anelo verde-fluviale anche attraverso l'istituzione a Padova di un organismo di programmazione e 
gestione specificamente dedicato, seguendo l'esempio dell'Opera delle Mura di Lucca, già 
sperimentato con successo in quella città.

Per gli scopi prefissi è necessario che il fronte comune inglobi associazioni quali Italia Nostra e il 
Comitato Mura, oltre che la già citata Amissi del Piovego. Per fare questo alcuni volontari si sono 
prese il compito di refernti con le altre associazioni, in modo da instaurare un dialogo il più proficuo 
possibile, Grazia Tota  manterrà  i contatti con Italia Nostra e Sergio Lironi, Rachel Toulmin col 
Comitato Mura e Teresa Griggio con gli  gli Amissi del Piovego.
Le azioni che sono comunque previste per attirare l’attenzione su questa problematica sono:
• 22 febbraio è stata indetta una conferenza stampa dagli Amissi  per presentare l’Opera Delle 

Mura e il suo regolamento
• a marzo presentazione e banchetti in piazza per far firmare la petizione Salvalarte/ Amissi del 

Piovevo (e altre associazione se si uniranno)
• aprile Convegno di Italia Nostra (ancora in fase di preparazione)

Come Salvalarte quindi a marzo usciremo con una petizione, che abbiamo partorito dopo un lungo 
travaglio. I banchetti previsti in un primo momento per raccogliere le firme sono stati rinviati 
proprio per trovare un compromesso accettabile tra le diverse associazioni.
Intanto se qualcun altro vuole attivarsi e interessarsi della questione, ogni contributo è ben accetto, 
per esempio Angelo Galato ha fotografato le mura veneziane, foto che saranno utili nei banchetti per 
mostrare lo stato di degrado.

4.Settimana della cultura
La Dott.  Fantini ci propone di dare un sostegno all'Archivio di Stato per la buona riuscita della 
settimana  della  cultura:  “C’è  l'Arte  per Te”,  promossa  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività 
Culturali  che  avrà  luogo dal  12 al  20  maggio.  In  questa  occasione i  volontari  che  hanno fatto 
servizio all'Odeo Cornaro verranno ringraziati pubblicamente.
Prossimamente avremo un incontro con la dottoressa Fantini per definire meglio le possibili attività 
dei volontari per il  2007, come sapete la Dott.ssa è piena di impegni e appena sapremo la data 
dell’incontro ve la comunicheremo. 

5.Comunicazioni dai monumenti
Non ci  sono grandi  novità,  ci  è  stato  comunicato  dal  Geometra  Donà che  giovedì  22 febbraio 
dovrebbe essere installato il cancello presso il ponte di San Lorenzo.
Non abbiamo ancora nessuna notizia  rispetto l’inizio dei  lavori,  pertanto continuiamo i  turni  di 
apertura,  c’è un forte bisogno di volontari per il turno del sabato pomeriggio, vi chiediamo 
anche la disponibilità per un sabato al mese, in modo da turnarsi per l’apertura, contattateci 



se siete disponibili.  

6. News da altre associazioni
• Domenica 4 marzo  
     Gli  Amici  della  Bicicletta  di  Padova  organizzano l’ottava  e  ultima biciclettata:  Cupole  e 

campanili a cura di Renzo Fontana, Italia Nostra. Davanti l’ex Foro Boario alle 9.30.

• Ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Comitato Mura di Padova "Le difese della 
città dalla palizzata al fronte bastionato".

martedì 27 febbraio

Confini e prime difese di Padova nel primo millennio a. C. Angela Ruta Serafini

martedì 6 marzo 

La questione delle mura urbane di Padova romana. Guido Rosada

martedì 13 marzo 

L’evoluzione del sistema difensivo medievale. Adriano Verdi

martedì 20 marzo 

Le fortificazioni dell’assedio di Padova del 1509. Angiolo Lenci

martedì 27 marzo 

I cantieri delle mura veneziane. Lionello Puppi

martedì 3 aprile 

Le mura e la crescita urbana tra Otto e Novecento. Vittorio Dal Piaz 

Tutti gli incontri avverranno a Palazzo Moroni, Sala Paladin, ore 18.

7. Tesseramento 2007
Chi non avesse ancora pensato al tesseramento per il 2007 può farlo ora. Febbraio è il mese meno 
bello sotto quest’aspetto. Dacci una mano! 
Tesserandoti ci aiuterai a sostenere le nostre battaglie ambientali e non solo.
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
− via web sul sito di Legambiente www.legambientepadova.it
− Conto corrente bancario presso Banca Etica n.100125 - ABI 05018 - CAB 12101 - CIN 

Z - intestato a Legambiente Volontariato Padova

Referenti:

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 legambientepadova@libero.it
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