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1. Prossima riunione
2. Opera delle Mura
3. Corso di formazione
4. Continua il tesseramento 2007
Gennaio, primo mese dell'anno di questo splendido 2007!
Forse sarà colpa proprio del cambio dell'anno ma i giorni sono passati così velocemente che il
bollettino arriva solo ora.
Oltre a scusarci per il ritardo, vi facciamo una breve punto della situazione e vi invitiamo alla
riunione della prossima settimana

1.Prossima riunione

Martedì 6 febbraio ore 18, sempre alla casetta Daziaria, riviera Paleocopa 96, ci incontreremo per la
riunione mensile di Salvalarte.
All'ordine del giorno:
− comunicazioni dai monumenti
− organizzazione della petizione per l'Opera delle Mura
− organizzazione delle attività all'Archivio
− resoconto dell'incontro nazionale di Salvalarte

2.Opera delle Mura

Il 16 gennaio si è svolto l'incontro con gli Amissi dl Piovego, in quell'occasione abbiamo avuto la
possibilità di riflettere sullo stato della cinta muraria della nostra città.
Mi sembra di poter dire, in relazione all'incontro, che il gruppo non voglia star fermo a guardare le
mura sgretolarsi ma che ci sia la voglia di far sentire la propria voce sull'argomento e soprattutto di
comunicare ed informare i padovani. La raccolta firme ci è sembrato uno strumento adatto per
entrambe le cose, ora però è giunto il momento di organizzarsi, la riunione servirà proprio a questo!

3.Corso di formazione: 10 febbraio visita corte Ca' Lando

Penultimo appuntamento del corso, sabato 10 febbraio ore 15 presso Corte Ca' Lando in via Gabelli
si terrà la visita guidata alla corte con Sergio Lironi e Vittorio Dal Piaz. Vi alleghiamo sotto una
piccola introduzione alla visita:
Corte Ca' Lando è uno dei primi esempi di edilizia popolare, è un complesso del 1533-34 voluto da
Monsignor Marco Lando, patrizio veneziano che con disposizione testamentale incaricava Pietro
Lando di utilizzare le rendite delle proprietà di Lozzo e Valbona perché “si facciano dodici case con
una cappellata nella nostra città di Padova per perpetua abitazione di dodici padri di famiglia con

figli e figlie i quali più degli altri saranno ritrovati onorati e bisognosi della previsione di ducati
quaranta annuali per ciascuna famiglia” (1513).
Oltre la particolarissima architettura che caratterizza il complesso di Cà Lando (un recinto a corte
definito dallo schieramento continuo e seriale dei prospetti di sei casette per ciascuno dei lati
lunghi e dalla fronte di una chiesetta sul lato corto), Lionello Puppi evidenzia le ragioni profonde
del lascito di Marco Lando e dell’esecuzione di Pietro Lando.
La tesi di Puppi è che Marco Lando, influenzato dagli insegnamenti umanistici di Erasmo da
Rotterdam, non abbia voluto solo compiere una opera assistenziale e filantropica, ma piuttosto il
tentativo di realizzare un vero e proprio progetto di vita comunitaria, ispirata ala “charitas”
evangelica e caratterizzata democratiche di autogoverno.
Un progetto di comunità ideale che si può leggere nella sacra rappresentazione della corte
(simbologia dei 12 apostoli). Povertà e socialità cristiane interagiscono con la nuova visione
razionalista rinascimentale.
Il complesso, in grave stato di degrado, fu acquisito nel 1985 dal Comune di Padova all’atto dello
scioglimento dell’Opera Pia Commissaria Marco Lando, impegnadosi al vincolo di utilizzo a scopi
socio-assistenziali.
Oggetto di un complesso e curato restauro che ha portato dalla fine degli anni ottanta al ripristino
dei 12 alloggi.
L'ultimo appuntamento del corso sarà il 27 febbraio, in quell'occasione verrà consegnato l'attestato
di partecipazione.

4. Continua il tesseramento 2007

Iniziate bene l’anno nuovo e tesseratevi con Legambiente!
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:
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

