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1.Report riunione 15 giugno
L'ultima riunione ci ha visti in pochi ma col nubrifagio in corso scusiamo gli assenti:
Amedeo e Teresa hanno riferito dell'incontro avuto assieme a Silvano con il  parroco di San 
Francesco  per  quanto  riguarda  la  scuola  della  Carità:  abbiamo  ribadito  la  disponibilità  di 
Salvalarte a continuare l'attività di apertura del monumento e Don Angelo ci è sembrato contento 
di questa offerta. Ci ha detto che si è sempre trovato bene con Salvalarte e che non ha ancora in 
mente come sarà la gestione post-restauro ma  sicuramente terrà presente la nostra disponibilità. 
Sarà  da  risentire  a  settembre  a  restauro  ultimato,  l'inaugurazione  è  prevista  per  ottobre,  in 
prossimità con la festa di San Francesco.
Per i mesi in cui Teresa non sarà presente in sede (da fine settembre) sono state scelte queste 
persone come referenti:
per le riunioni, petizione Mura vari ed eventuali:  Gianna Antonello 348/4729186
per l'Oratorio di Santa Margherita: Anita Tommaselli 333/7261748
per il ponte di San Lorenzo: Alberta Colpi 347/3515235
per le attività presso l'Archivio di Stato: Grazia Tota 349/3185740

2.Notte Bianca
Come penso avrete appreso dai giornali La notte Bianca è stata rimandata, grazie a tutti quelli 
che avevano dato la disponibilità per l'apertura, ne riparleremo a settembre.

3. Petizione per le mura, incontro col sindaco
Abbiamo avuto 2 incontri importanti sulla questione mura, il primo è stato con il sindaco lunedì 
11,  l'altro  martedì  19  a  cui  erano  presenti  anche  l'assessore  Boldrin  e  l'assessore  Rossi.  Per 
Salvalarte era presente Teresa poi c'erano altre 3 persone degli Amissi del Piovego.
Nel  primo incontro  si  è  proposto  un  ente  o  comunque  un  ufficio  che  raggruppasse  tutte  le 
competenze  sulle  mura,  in  modo  da  essere  unico  referente  per  esse,  ma  il  sindaco  è  parso 
completamente contrario a questa ipotesi, argomentando che invece di creare un nuovo ufficio 
preferisce  chiarire  e  migliorare  i  settori  che  attualmente  non  funzionano  bene.  La  mia 
impressione è poi quella che ci sia una logica poco culturale e molto aziendalistica da parte del 
sindaco nel trattare questo argomento. Comunque ci ha proposto un secondo incontro con i suoi 
assessori competenti, Boldrin per l'edilizia monumentale e Rossi per il verde-piovego (l'assessore 



alla cultura non è stato nemmeno preso in considerazione, anche per motivi politici), si è cercato 
di fare un ragionamento sugli aspetti che più ci interessano e che ci sembrano importanti riguardo 
il progetto del parco delle mura portando esempi concreti. La mia impressione è quella che il 
dialogo non sia molto semplice, con l'assessore Boldrin c'è stato più spazio di confronto, lei ci ha 
informato che stanno ultimando un progetto più complessivo di riqualificazione dell'anello delle 
mura che quando sarà ultimato vorrà condividere anche con le associazioni. Le abbiamo fatto 
presente  che a  Padova  manca proprio la  prospettiva  d'insieme delle  mura  e  che adeguare  la 
cartellonistica, creando un circuito di visita potrebbe essere già un passo avanti. Inoltre come 
sempre è difficile capire i tempi di questo percorso e se effettivamente poi saremo chiamati a 
partecipare.
Adesso inizia la pausa estiva, quindi a settembre si approfondirà cosa fare e come.

4. News da San Lorenzo
Come avrete sicuramente notato sono state posizionate le rastrelliere a lungo richieste nei pressi 
del ponte. Alla nostra nuova sollecitazione per trovare una soluzione al problema della sporcizia 
l'assessore Boldrin ci ha comunicato che partiranno nei prossimi mesi i lavori di restauro presso il 
ponte, stanno selezionando la ditta che farà il primo stralcio dei lavori. Purtroppo non abbiamo 
comunicazioni più specifiche, appena sapremo qualcosa in più vi faremo sapere

5. Chiusura estiva Oratorio Santa Margherita
    È  stato concordato con il referente del collegio che sarà sospesa l'apertura dell'oratorio dal 23 

luglio al 15 settembre.

6.Riunione di settembre
    Si è pensato di ritrovarci tutti venerdì 7 settembre per riniziare le attività con una riunione che 
approfondirà un po' di tematiche di Salvalarte e che ci farà condividere opinioni sulla propria 
esperienza di volontario/a. Alberta ci ospiterà nuovamente nella sua casa di Taggì, il ritrovo è 
fissato per le 17 alla chiesa di TAGGÌ DI SOPRA ognuno porterà qualcosa da mangiare in modo 
da finire la riunione con una cena conviviale.
Vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione chiamando in sede o mandando una e- mail 
a Teresa entro il 4 settembre.

Orari di apertura della sede:
La sede rimarrà chiusa dal 12 al 19 agosto

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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