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1. Visita a Casa dei Carmeli 3. Notizie dai monumenti

2. Passeggiate in via San Francesco 4. Varie ed eventuali 

1. Visita a Casa dei Carmeli

In occasione delle giornate del FAI del 23 e 24 marzo prossimo Claudio Grandis sarà presente   in 
qualità di  guida alla Casa dei Carmeli , edificio di proprietà comunale, finemente affrescato sito 
all'interno della struttura sede della scuola Vittorino da Feltre. Per chi è interessato alla visita  ci  
sarà un gruppo organizzato che si ritroverà alle ore 11,25 di domenica 24 marzo p.v presso la sede 
della scuola in Via G. Galilei, 36.
Vi inviamo il link di Doodle per l'iscrizione: http://www.doodle.com/zae92etvufbxfzhs

2. Passeggiate in via San Francesco

Il 9 marzo abbiamo iniziato il ciclo di passeggiate alla scoperta dei luoghi nascosti di Via San 
Francesco. Abbiamo anche verificato che l'anticipo di 30 minuti sull'orario di ritrovo è eccessivo 
quindi per tutti coloro che hanno già saldato la quota possono presentarsi all'appuntamento 5-10 
minuti prima dell'inizio della visita.

3. Notizie dai monumenti

Oratorio di Santa Margherita e Scuola della Carità come sapete sono interessate durante la 
settimana Santa dalle aperture straordinarie anche per i primi tre giorni 25, 26, 27 marzo, abbiamo 
mandato una tabella per la segnalazione di eventuali disponibilità, anche per altri monumenti.
Ponte Romano di San Lorenzo ha ricominciato con le aperture regolarmente dopo la pausa di 
gennaio a causa delle basse temperature. Katiusca con l'aiuto del nostro volontario Franco 
Valentini si stanno informando riguardo la possibilità di garantire la visita anche alle persone 
disabili grazie a un servizio della Croce Verde.
Torre dell'Orologio e Reggia Carrarese registrano molte visite soprattutto di scolaresche e di 
gruppi.

4. Varie ed eventuali

INCONTRO CON L’ASSESSORE COLASIO A PROPOSITO DEL PONTE ROMANO

Dopo l'incontro del  14 dicembre scorso con l'Assessore,  è stato deciso di  fissare un secondo 
appuntamento.
I  problemi sono ancora quelli  che sono stati  segnalati  al  primo incontro,  ma dopo l'inverno la 
situazione  sembra  aggravarsi  e  bisogna  prendere  delle  decisioni  anche  in  previsione  della 
scadenza della convenzione.
L'incontro è fissato per il 12 marzo, alla prossima riunione daremo gli aggiornamenti.
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BICICLETTATA

Legambiente Padova in relazione alla campagna nazionale sul consumo del suolo “ SALVIAMO IL 
PAESAGGIO” e del progetto per la creazione del Parco agro-paesaggistico metropolitano tra 
la  Brenta  e  il  Bacchiglione,  ha  organizzato  per  domenica  17  marzo  una  biciclettata  per 
conoscere i luoghi del progetto.
La partenza sarà domenica 17 marzo alle ore 11.00, punto di ritrovo parco Iris (parcheggio via 
Canestrini), il ritorno è previsto per le ore 15.00.
Per maggiori informazioni visitate le pagina www.legambientepadova.it/volontari_parco, troverete 
tutte gli aggiornamenti su questa inizitaiva.

FOTO E VIDEO 
Sono stati caricati sul sito di Legambiente Padova le foto e i video realizzati durante la festa per il 
15 anni di attività.
Per vederli si accede dalla pagina principale del sito alle due voci, foto e video.

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.

In conclusione cogliamo l'occasione per fare a tutti gli Auguri di Buona Pasqua.

Come da calendario la prossima riunione è stato deciso di organizzarla alla Scuola della Carità, 
quindi ci vedremo:

GIOVEDI' 4 APRILE  2013 ALLE ORE 17.00 

presso la SALA DELLA CARITA' via San Francesco 61

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
I turni sono stati inviati da Gianna, per cambiamenti contattare Antonello Gianna cell. 
3484729186 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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