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In questo numero:

1. Prossima riunione
2. Archivio
3. Anniversario del Ponte S. Lorenzo
4. Salviamo le mura di Padova

5. Continua il tesseramento 2007

Siamo in piena Quaresima ed il digiuno è rigoroso. Ma non per i volontari di Salvalarte che sono
famelici di attività e lavoro. Ecco le pietanze della nostra tavola:

1. Prossima riunione
Mercoledì 4 aprile ore 18 in sede a Legambiente, in via Monte Sabotino 28, laterale via Palestro.
Abbiamo scelto il mercoledì per dare l'opportunità a chi volesse di partecipare alle conferenze sulle
mura.
All'ordine del giorno:
Petizione mura, organizzazione banchetti.
Novità per l'anniversario del Ponte.
Chi fa cosa per la visita alle mura di Verona.
Varie ed eventuali.

2. Archivio
Mercoledì 14 marzo è avvenuto l' incontro tra la Dottoressa Fantini dell'archivio di Stato e alcuni
volontari di Salvalarte, molte le idee che la direttrice ha per noi:
- Si riparte per pubblicare il fondo Cagnon ( una parte del vecchio lavoro), attività a carico di Renzo
Motta che contatterà direttamente la Fantini .
- Richiede la presenza di Salvalarte per una giornata di presentazione del restauro dei manoscritti
della mostra su Mantegna eseguiti coi fondi di recupero dalla vendita dei libretti all'Odeo: ci farà
sapere
- Ci ha stuzzicato con l'idea (doppia) di riprendere in autunno con l'attività già iniziata da noi sulle
buste dell'archivio dell'Ospedale di S. Francesco Grande e con l'archivio storico della ASL 16
appena acquisito, ma di questo avremo modo di verificarne la consistenza.
- Ha un appuntamento telefonico con Grazia il 16 aprile per organizzare una attività di sistemazione
dei libri della biblioteca del Convento di S. Francesco da attivare al più presto (durante il mese di
aprile) perché intende presentarne i restauri già avviati (spesa 7000 euro con Inner Whell) entro
giugno nel chiostro del convento.

Per l'attività in partenza ad aprile si tratta dunque della sistemazione dei libri della biblioteca del
convento in vista dell'inaugurazione della vecchia biblioteca del Convento, appena restaurata,
programmata per giugno.
Per questo è importante consegnarle l'elenco dei volontari disponibili. Comunicate a Vito se siete
interessati lo trovate sicuramente in sede il giovedì dalle 15 alle 18 se no scrivetegli una mail
legavitoambiente@gmail.com.
3. Anniversario del Ponte S. Lorenzo
Stiamo organizzando qualcosa per festeggiare un' anno di apertura di Ponte San Lorenzo intanto è
stato scelto il giorno, il 5 maggio, Angelo e Aldo si sono resi disponibili per fare i referenti
dell'anniversario ma chiunque ha un po' di tempo per dare una mano si faccia avanti. Le cose da
preparare sono queste:
− organizzare dei turni per tenere aperto il monumento più ore possibili (10-13 e 15-20)
− installazione della mostra di Pier Giovanni Zanetti dell'associazione Lo Squero su borgo Santa
Croce, (Silvano ha curato i contatti)
− Angelo prova a contattare XXX per chiedergli una lezione su Padova d'acqua con proiezione di
diapositive presso il ponte.
− creare dei cartelloni manifesti da attaccare al ponte
− un piccolo buffet di festeggiamento
L'assessorato edilizia monumentale ha stampato i volantini per il ponte che sono stati messi
sotto il plastico.

4. Salviamo le mura di Padova: petizione
Legambiente Salvalarte giovedì 1 marzo ha avuto un incontro con il Comitato Mura per cui erano
presenti Vittorio Dal Piaz e Gianumberto Caravello.
All'inizio Dal Piaz ha spiegato che cos'è il Comitato Mura e di cosa si occupa, ci si è confrontati su
cosa si può fare attualmente per le mura di Padova e sulla petizione proposta da Salvalarte e Amisi
del Piovego, la riunione si è conclusa con la proposta di formulare un documento da presentare
all'amministrazione e fare una possibile petizione con l'impegno da parte del comitato di parlarne al
loro prossimo direttivo. Successivamente la posizione del Comitato è stata quella di non proporre
un documento e non effettuare venire all'incontro di giovedì 15 chiarendo la loro posizione così:
“Carissimi,
abbiamo discusso in Direttivo la questione della raccolta firme e abbiamo concordato che la nostra
posizione è da tempo in qualche modo già istituzionalizzata, nel senso che ci viene riconosciuto
dalla Amministrazione un ruolo di consulenza e controllo. Ciò ovviamente non vuol dire che siamo
sfavorevoli ad una qualche forma maggiormente partecipata di controllo, come un "osservatorio".
A questa decisione siamo giunti anche dopo aver letto l'articolo del 6 marzo uscito sul Gazzettino a
firma di Sergio Costa degli Amissi del Piovego che non ha bisogno di commenti, ma che ci distingue
in modo nettissimo.”
Concludendo di essere disponibili per pensare qualche iniziativa di comune interesse e inviandoci un
loro documento del 2004 dove evidenziano le loro richieste per le Mura Padovane .
A questo punto avendo fatto un tentativo di collaborazione con le altre associazioni che non ha
ottenuto proprio la risposta voluta ci sembra opportuno continuare il percorso là dove c'eravamo
fermati.
Vorremmo proporre la petizione su cui già ci eravamo accordati e andare in piazza per raccogliere
delle firme. Per questo ci accorderemo nella nostra prossima riunione.

5. Continua il tesseramento 2007
La Quaresima oltreché dal digiuno è caratterizzata dalla misericordia...

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
Appuntamenti delle altre Organizzazioni
Domenica 1 aprile
La qualità della vita in città. Divagazione sul tema. Leo Ercolin, Ass. Imsieme per la qualità della
Vita. Prato della Valle, lato Foro Boario, ore 14,30.
Domenica 15 aprile
Nordic Walking e orienteering. Ovvero Camminata Nordica e Corsa di Orientamento, al Parco
Iris. Prato della Valle, lato Foro Boario, ore 14,30.
Venerdì 20 aprile
Le origini di Padova. I Veneti antichi: visita guidata attraverso i reperti del Museo Civico
Archeologico. Museo Civico agli Eremitani alle 17.
Sabato 21 aprile
L'architettura del '900: Liviano, condomio di via Vescovado, piazza Insurrezione, piazza
Cociapelli, monumento all'11settembre. Il luogo di ritrovo è in piazza Capitaniato presso l'edicola
dei giornali. Alle ore 15,00.
Domenica 22 aprile
Agri-cultura, storie di agronomi e contadini. Visita all'istituto Tecnico Agrario “Duca degli
Abruzzi” Pier Giovanni Zanetti, Ass. “Lo Squero”. Prato della Valle, lato Foro Boario, ore 14,30.
Venerdì 27 aprile
Patavium al tempo dei Romani: testimonianze archeologiche che raccontano la storia di una delle
più antiche civiltà occidentali. Museo Civico Archeologico di Padova Museo Civico agli Eremitani
ore 17.
Domenica 29 aprile
Il Bacchiglione un fiume di vita. Dal Bassanello a Selvazzano. Rizzieri Roberto Masin, Ass. “Il
Basilisco”. Ponte scaricatore Bassanello ore 14,30. Quota partecipazione 5 €.

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 legavitombiente@gmail.it

