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1. Festa del 19 gennaio
3. Incontro con l'assessore Colasio per il Ponte 
di San Lorenzo

2. Notizie dai monumenti 4. Varie ed eventuali 

1.        FESTA DEL 19 GENNAIO

Quest’anno si è deciso di sottolineare con una festa  i 15 anni di Salvalarte, per ringraziare i 
benemeriti soci fondatori della nostra attività e tutti i volontari per il loro impegno.
L’appuntamento è per sabato 19 gennaio 2013, alla Sala della Carità, via San Francesco 61, alle 
ore 16.30.
Il luogo scelto per l’incontro è emblematico dell’intera nostra attività, perché abbiamo contribuito a 
renderlo visibile alla città e a promuoverne il restauro. 
L’idea è partita da Gianna e poi via via si è sviluppata, fino a diventare un evento: sono stati 
invitati, oltre a vecchi soci non più in servizio attivo ai monumenti,  personalità che ci hanno 
sempre seguito e sostenuto, come i docenti dei nostri corsi; le figure istituzionali con cui 
dialoghiamo attivamente, in primis l’assessore alla cultura del Comune di Padova, Colasio; la 
responsabile Salvalarte nazionale Federica Sacco e la direttrice nazionale di Legambiente 
Rossella Muroni; Marina Zuccon, capocronista del Gazzettino, giornale che pure ci ha 
accompagnato fin dall’inizio –  il primo reclutamento di volontari è avvenuto tramite un coupon 
inserito nel giornale – e che anche recentemente ci ha dedicato un articolo, il 27 dicembre, e due 
facciate l’8 gennaio.
Saremo presenti anche nel numero di gennaio del periodico di Legambiente Nuova Ecologia. 
Alla fine degli interventi, si esibiranno gli Archiatri, un gruppo musicale di medici che amano la 
musica e che più volte sono intervenuti in occasione di nostre iniziative culturali. Seguirà un 
brindisi e poi una cena al ristorante Isola di Caprera. Per iscriversi alla cena, che prevede un costo 
di 25 €  e la possibilità di avere un menù vegetariano, basta entrare in questo sito 
http://doodle.com/8y9cpen4xb2n9rbk o telefonare in sede.
Inutile aggiungere che siamo tutti invitati a partecipare all’iniziativa.

2. NOTIZIE DAI MONUMENTI

Oratorio: Gianfranco riferisce che tutto procede come di norma nei mesi invernali, a parte che 
quest’anno l’Oratorio viene riscaldato perché vi celebrano la Messa quotidiana e che dunque il 
servizio è molto più gradevole. Per la stessa ragione, il luogo è anche più pulito e curato. Tiziana 
riferisce che per il 27 gennaio, alle 10, è prevista una visita dell’Oratorio da parte di Padova 
invisibile. Loredana è già avvertita e la organizzerà.
Alla Scuola della Carità, una volontaria comunica che spesso si spezza in due il turno, in modo 
da stare al freddo un’ora per ciascuno, anziché due ore insieme. Maria riferisce della richiesta, da 
parte del CTG, di essere inserito nel nostro cartello informativo appeso alla porta, ma si decide di 
non rifare il cartello e di lasciare che l’altra associazione che interviene alla Scuola comunichi 
autonomamente il proprio orario e relative variazioni. Tutto bene anche alla Reggia, dove si 
registra un certo afflusso di scuole e all’Orologio.
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3. INCONTRO CON L’ASSESSORE COLASIO A PROPOSITO DEL PONTE ROMANO

L’incontro, più volte rimandato, è avvenuto il 14 dicembre. Era presente l’architetto Benvegnù, 
dell’assessorato all’edilizia pubblica, settore che deve intervenire per i lavori di sistemazione 
richiesti: ha affermato di poter disporre dei fondi necessari per coprire i cavi  elettrici scoperti, 
chiudere la breccia nel muro sotto la prima arcata e togliere la tavola sospesa che impedisce la 
visibilità in progressione delle arcate.
L’assessorato all’edilizia pubblica è competente per i lavori di manutenzione, ma  si deve invece 
arrivare a inserire il monumento nei circuiti del Museo civico e nelle iniziative dell’Assessorato alla 
cultura. Infine, i volontari segnalano il problema delle pulizie e dei cartelli: per il primo, l’APS 
interviene in teoria ogni 15 giorni, solo all’esterno. Mentre l'area interna essendo suolo comunale è 
di competenza del Comune cui è stata fatta richiesta di pulizia almeno quindicinale. 
Per la cartellonistica si sta studiando una tecnica per l'utilizzo in modo più adeguato e visibile del 
materiale a disposizione  (foto, pannelli ecc,)

4. VARIE E D EVENTUALI

Tiziana riferisce che è pronto il sito internet di materiale umanistico che l'Università di Padova e il 
Trinity College di Dublino hanno progettato per rendere consultabili documenti: a Padova stanno 
catalogando tutti gli erbari miniati e a Dublino tutti i documenti riguardanti la loro "rivoluzione" 
sull'autonomia dall'Inghilterra.
Ci avevano chiesto se potevamo andare a vedere come è stato fatto questo sito e dare la nostra 
opinione, una sorta di riconoscimento della preparazione dei nostri volontari.
Oltre ai volontari che hanno già aderito a settembre, è possibile se ne aggiungano altri  che 
possono inviare il loro nominativo a Tiziana via mail che provvederà a  mettervi in contatto con la 
referente del progetto.

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.

Teresa comunica che è in attesa di un bimbo! 
Un  applauso  dei  presenti  esprime  le  più  affettuose  felicitazioni  per  la  lieta  notizia.  Il  
Bollettino di Salvalarte e tutti i volontari che lo leggono si stringono a Teresa in un grande 
abbraccio:  Auguri Auguri Auguri!!!

La prossima riunione si terrà:

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 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

mailto:maria@aldegheri.net
mailto:guadines@libero.it
mailto:salvalarte@legambientepadova.it


I turni sono stati inviati da Gianna, per cambiamenti contattare Antonello Gianna cell. 
3338821367 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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