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coloro che non hanno potuto partecipare alla 
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4. Calendario aperture straordinarie e 
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5. Notizie dai monumenti

Vi ricordamiamo  che è in corso la campagna di tesseramento a Legambiente per l’anno 2013, 
tesserarsi è un modo per sostenere l'associazione, ma per tutti i volontari di Salvalarte la tessera 
ha anche un valore assicurativo, quindi vi invitiamo a rinnovare il tesseramento.

1. Festa del 19 gennaio
La festa per i 15 anni di Salvalarte, a ringraziamento dei soci fondatori della nostra attività e di tutti 
i volontari per il loro impegno è stata un successo.
Sabato 19 gennaio 2013, alla Scuola della Carità di via San Francesco, si sono riuniti un centinaio 
di soci e invitati: ha condotto la manifestazione Teresa Griggio, vicepresidente di Legambiente e 
per molti anni responsabile di Salvalarte; l’assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea 
Colasio ha aperto gli interventi degli ospiti; hanno parlato la responsabile nazionale di Salvalarte 
Federica Sacco; Marina Zuccon, capocronista del Gazzettino; Davide Sabbadin, tra i soci fondatori 
di  Salvalarte,  ha raccontato le  origini  di  questa iniziativa;  Aldo Nicoletti,  socio  benemerito,  ha 
parlato  della  nostra  esperienza  di  volontari  attivi  e  impegnati  sui  temi  della  salvaguardia  dei 
monumenti storici e artistici della città. Alla fine degli interventi, dopo la consegna di diplomi e di un 
dono simbolico ai soci benemeriti e una foto di gruppo per fissare l’avvenimento, si sono esibiti gli 
Archiatri, il gruppo musicale di medici più volte intervenuti in occasione di nostre iniziative, in una 
vivace e apprezzatissima esecuzione. La serata si è chiusa con una cena al ristorante Isola di 
Caprera. 
Gianna ringrazia tutto lo staff  – Teresa, Tiziana, Luciana, Sandra,  Mara e Giuliana  – per aver 
assicurato con impegno ed efficienza  il successo dell’iniziativa. 
Per  chi non le avesse ancora viste, ecco il link per vedere le foto della festa 

https://plus.google.com/photos/104607290850080552211/albums/5835561825028479617

2. Presentazione campagna Legambiente sul consumo del suolo 
Sandro Ginestri, di Legambiente, presenta il Progetto di Parco agro-paesaggistico tra la Brenta e il 
Bacchiglione, e la campagna cui partecipa la nostra associazione, con molte altre, vòlta a recupe-
rare tutti gli elementi residui di architettura rurale o le aree rimaste verdi e a promuovere lo stop al 
consumo di suolo, alla cementificazione ulteriore del nostro territorio. Un’esigenza, quella di non 
costruire ulteriormente, ma di restaurare e recuperare l’esistente, cui si sono convertiti anche l’AN-
CE, Associazione Costruttori e la Confartigianato, oltre a molte altre associazioni. 

https://plus.google.com/photos/104607290850080552211/albums/5835561825028479617
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Il primo passo  sarà la preparazione di un dossier di circa 10 schede dei luoghi del paesaggio pre-
senti in quest’area – grosso modo la città di Padova e i comuni contermini della cintura urbana at-
traverso la raccolta di documentazione storico-culturale, foto, interviste, ecc.
A questo scopo è stata fissata per Martedì 26 febbraio, ore 18 presso la sala Auser di via Varese, 
4, la riunione di un gruppo di volontari: architetti, studenti, soci volenterosi. Un incontro di forma-
zione con Sergio Lironi e Gabriele Righetto per le basi teoriche di una ricerca sui Luoghi del Pae-
saggio dell’area metropolitana. Il dossier del gruppo urbanistica di Legambiente servirà a indivi-
duare aree da salvaguardare, paesaggi a rischio, esempi di agricoltura urbana. Le schede illustre-
ranno il Progetto di Parco agro-paesaggistico che stiamo proponendo.
L’incontro è aperto a tutti i soci interessati a dare una mano.

3. Ampliamento apertura monumenti durante la settimana santa di Pasqua
La diocesi sta progettando per la settimana santa di aprire le chiese e gli edifici relativi all'interno 
delle mura del 1500 durante la settimana santa per permetterne la più ampia fruizione. Ci chiedono 
di ampliare l’apertura della scuola della Carità  e dell’Oratorio anche da lunedì 25 a mercoledì 27 
marzo. La parrocchia di San Francesco si è resa disponibile per aprire la chiesa. Si raccolgono le 
disponibilità dei volontari per coprire i turni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per Scuola e Oratorio, 
ma anche per presidiare altre chiese e oratori all’interno delle mura, come S.Maria ad Nives, San 
Luca, la chiesa di Ognissanti ecc. 
A queste aperture possono partecipare tutti i volontari, anche se non hanno mai fatto servizio 
all'Oratoorio o alla Scuola, va bene la semplice apertura se non si conosce bene il monumento e 
non si è sicuri nella presentazione.
Chi fosse disponibile, si metta in contatto con Tiziana, segnalando orari e monumenti e in 
caso la disponibilità a fare servizio in altri luoghi fuori dal nostro circuito.

4. Calendario aperture straordinarie e richieste delle scuole
Per domenica 17 febbraio è prevista l’apertura straordinaria di Orologio e Reggia. Si profilano 
anche delle richieste di aperture straordinarie da parte di scuole superiori: i referenti dei 
monumenti si faranno carico della relativa organizzazione.

5. Notizie dai monumenti
Oratorio: la notizia del giorno era sui giornali di domenica, il ritrovamento di un deposito di cocaina 
sul tetto dell’Oratorio. Gianfranco riferisce che aveva notato una grossa infiltrazione d’acqua nel 
soffitto del ripostiglio alla sinistra dell’altare maggiore e ne aveva avvertito la Parrocchia. La ditta 
intervenuta per verificare e riparare il danno ha trovato, sotto le tegole spostate, un pacco di 
polvere bianca. Il Parroco ha chiamato la polizia. Il fatto è la riprova dell’utilità della nostra opera di 
presidio di monumenti, altrimenti negletti. 
Alla Scuola della Carità si registra quest’anno un maggior tepore, dovuto al fatto che a volte la 
Scuola viene riscaldata per qualche evento e poi rimane tiepida per giorni. Maria sottolinea una 
questione di metodo: quando ci pervengono richieste di aperture straordinarie, occorre che 
innanzitutto sia verificata la disponibilità della Parrocchia, perché noi siamo convenzionati solo per 
gli orari indicati, fuori da questi la Parrocchia potrebbe aver disposto diversamente l’utilizzazione 
dei due monumenti. Tutto bene alla Reggia, e all’Orologio.

6. Piano per rilancio dell'apertura del ponte romano
Katiuska ricorda che a maggio scade la convenzione per l’apertura del Ponte: occorrerà nel 
rinnovo inserire alcune precisazioni come l’apertura domenicale del manufatto ecc. , ma 
innanzitutto va chiarito se si farà con l’Assessorato all’Edilizia Pubblica o con quello alla Cultura. 
Comunque pensa si debba chiedere un altro incontro con l’assessore Colasio, cui presentare i 
preventivi procurati da Angelo per le bacheche e chiarire una serie di punti.

7. Presentazione del nuovo progetto di visite guidate per via San Francesco e dintorni. 
Inizierà ai primi di marzo la serie di Passeggiate per via S. Francesco e dintorni: saranno 6 
percorsi che si svolgeranno di sabato, divisi in due turni in date diverse, di mattina o di pomeriggio 
e 1 percorso finale in un unico turno.  Poiché non potranno essere troppo numerosi (max 25 



persone), i volontari potranno scegliere quali seguire e tralasciare quelli che già conoscono, per 
dar modo ad altri di parteciparvi. Per i soci, come sempre, 5 €; 20 € per i non soci. 

8. Distribuzione attestati di volontario (per coloro che non hanno potuto partecipare alla 
festa del 19
Teresa consegna l’attestato a Paolo Giuriato, che il 19 non era presente alla Festa. Applauso.
Ricordiamo che per tutti i volontari attivi ai monumenti che non hanno ancora ritirato l'attestato dato 
alla festa, possono venirlo a ritirare in sede.

9. Manifestazione “M'illumino di meno”
Legambiente ha aderito alla manifestazione annuale “Mi illumino di meno” lanciata qualche anno fa 
dalla trasmissione radiofonica Caterpillar. Quest’anno parteciperemo alla serata al lume di candela 
presso il Parco etnografico di Rubano - via Valli, 2 Rubano (PD)
Alle ore 18.30 aperitivo e animazione per bambini, a seguire la cena a lume di candela alle 20.00.
Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione. Info e contatti: 049633595, 
info@parcodirubano.org

10. Varie e d eventuali
Annamaria comunica che se si fosse interessati ad aprire, o anche solo a visitare la sala dove 
sono conservati gli affreschi dell’oratorio di San Bovo lei ha tutta la documentazione dei primi tempi 
di Salvalarte. 

La prossima riunione si terrà:

MARTEDI’ 5 MARZO 2013 ALLE ORE 18.00 

presso la SALA AUSER di Via Varese

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