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1.Incontro del 1 giugno
Nonostante le previsione avverse e il tempo da lupi, venerdì primo giugno si è svolta la cena pre-
estate a casa di Alberta che ringraziamo ancora molto per averci dato la possibilità di trascorrere 
una piacevole serata tutti assieme.
É stata anche l'occasione per comunicare alcune importanti notizie:
-Vito  ha  interrotto  il  servizio  civile  per  motivi  di  studio  e  lavoro  vi  manda  mille  saluti  e 
parteciperà, quando può, alle nostre riunioni.
-Teresa invece informa tutti che a settembre sarà fuori dall'Italia per circa 2 mesi, bisogna quindi 
che il gruppo trovi una forma di autogestione più forte, si sono proposte o più verosimilmente 
sono state  elette  dal  popolo Grazia,  Gianna,  Anita,  Alberta.  Lasciamo loro ancora un po'  di 
tempo in modo che si abituino all'idea, comunque  affronteremo questo argomento alla prossima 
riunione di metà giugno.

2.Petizione per Salvare le mura
La soglia delle 1000 firme sembra essere superata, continueremo a raccoglierne fino a settembre 
quando sarà il caso di organizzare  qualcosa per dar risalto a quanto fatto.

3. Notte Bianca
L'organizzazione procede anche quest’anno, al ponte quella sera sarà presente una mostra d'arte 
contemporanea “mai dimentica” di 3 giovani artisti che affronteranno il tema dei luoghi perduti.
Ecco i turni per ora decisi:

Ponte San Lorenzo

dalle 20:30 alle 22:30 Gianna Antonello, Maria Scollato, (? Guido Antonello, Renzo Motta, 
Giuliano Danesin)

dalle 22:30 alle 24:30 Angelo Galato, Silvano Schiavo, Teresa Griggio, (?Amedeo)



Oratorio di Santa Margherita

dalle 20:30 alle 22:30 Aldo Nicoletti, Luigina Cavinato

dalle 22:30 alle 24:30

Come vedete abbiamo un buco all'Oratorio il secondo turno e anche il primo turno del ponte  è 
sguarnito perché molte persone sono in forse.
Chiamate  in  sede  per  dare  le  vostre  disponibilità  o  inviate  una  mail  a 
salvalarte@legambientepadova.it

4. Prossima riunione
Si  è  reso  necessario  fare  un  ultima  riunione  per  affrontare  alcuni  problemi  logistici  e 
organizzativi.
Ci troveremo  venerdì 15 giugno alle 18 in una nuova sede perché la sala ex Dazio non era 
disponibile.  Il  ritrovo è alla sala del  consiglio di  quartiere 5 in Piazza Napoli  accanto alla 
Fornace Carotta.

5. Scoprendo il quartiere 5
Continuano  gli  appuntamenti  a  scoperta  del  quartiere  5  “Armistizio  Savonarola”  con  Gabriele 

Righetto e Gianfranco Maritan, ecco i prossimi appuntamenti:
• sabato 9 giugno ore 17 – Il rione della Sacra Famiglia
ritrovo in bici presso la Fornace Carotta
• sabato 16 giugno ore 17 – Paltana: il legame con l’acqua del quartiere
ritrovo in bici davanti alla piscina via decorati al valore civile 2

6. Fate un regalo all'ambiente
Dovete fare un regalo ai nipotini per la fine della scuola? un regalo al vostro miglior amico o a 
vostra sorella e avete esaurito le idee?
Regalate la tessera di Legambiente! un regalo utile all'ambiente.

   6 € SOCIO JUNIOR: fino ai 14 anni riceve il giornalino “Jey”
 12 € SOCIO GIOVANE: da 15 anni a 25 anni riceve la rivista “La Nuova Ecologia”
 26 € SOCIO ORDINARIO: riceve “La Nuova Ecologia”
 80 € SOCIO SOSTENITORE:  riceve “ La Nuova Ecologia” e il volume “ Ambiente Italia”

tanti  modi per fare la tessera:
• 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

Orari di apertura della sede:
martedì  15 - 18 
mercoledì  9 - 12 

giovedì  9 - 12 e  15 - 18
venerdì  15-18

telefono 049/8561212
In seguito alle difficoltà che alcuni volontari trovano nel contattare la sede  lascio un altro numero 

della sede, quello  di Legambiente Agricoltura  049/8561220

Referenti:
Teresa  Griggio  049.8561220  salvalarte@legambientepadova.it (per  urgenze 340/3477203)
Silvano Schiavo 328.4710933 silvano.schiavo3@tin.it
Angelo Galato    049.8827042    mail:  agalato1@tin.it
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