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In questo numero: 
 

 1. Sottopasso S. Lorenzo e 
riunione straordinaria 

2. Incontri di formazione 

 3. Varie dall’interno 4. Segnalazioni da altri gruppi 
  
Abbiamo iniziato la riunione di martedì 7 guardando alcune interessanti foto che mostrano una 
Padova “diversa” trovate da Angelo in alcuni libri della biblioteca civica. È stata una riunione densa 
e con due nuove presenze in più, cogliamo quindi l’occasione per fare un gran benvenuto a Patrizia 
ed Alessandro, sperando di non averli spaventati troppo e augurandogli di affezionarsi a Salvalarte. 
 
  1. Sottopasso S. Lorenzo 

Il sopralluogo con Gennaro di lunedì 13 febbraio ha avuto buon esito, i lavori sono praticamente 
ultimati, si è poi discusso di: preparazione della convenzione, verifica del tipo di impegno sia da 
parte nostra che di quella comunale, definizione di tempi e metodi di apertura. 

Giovedì 16 abbiamo avuto l’incontro con l’assessore Boldrin che ha firmato la convenzione e ci 
ha fatto una proposta diversa per la mostra di S. Gaetano. 

Siamo poi andati al sottopasso con il Dr. Zampieri del museo di archeologia che curerà 
l’allestimento e ci ha esposto le sue idee per la mostra. 

Urge per tanto una riunione straordinaria! per vagliare assieme una nuova proposta 
dell’assessore Boldrin rispetto alla mostra e alle visite del complesso di San Gaetano e definire 
la nostra disponibilità per il sottopasso da comunicare al Comune.  

Vi proponiamo di incontrarci martedì 28 febbraio alle 18 in sede per una breve ma 
intensa riunione, sappiamo di chiedere un ulteriore impegno ma è importante essere in tanti 
perché Salvalarte siete voi! 

Intanto restiamo in attesa di avere indicazione da parte dei volontari dei giorni e orari nei quali si 
vogliono rendere disponibili: più siamo, più giorni teniamo aperto, più forza contrattuale abbiamo. 
Chiamate in sede e fatevi sentire al più presto. 

 
 
2. Incontri di formazione   
Finalmente iniziamo i nostri incontri, martedì 7 marzo presso la casetta ex Dazio di Riviera 

Paleocopa il primo appuntamento. 
Con Elena cominceremo a parlare di “Padova dalle mitiche origini alle invasioni barbariche”e da 

qui continueremo tutti i primi martedì del mese fino a giugno. 
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Gli incontri sono aperti anche ad amici e simpatizzanti. 
Vi ricordo che la riunione inizierà alle 17:30, la prima mezz’ora sarà dedicata alle comunicazioni 

del gruppo e alle 18.00 in punto, inizieremo ad inoltrarci nella storia di Padova. 
 

 
3. Varie dall’interno 
 
3.1. Oratorio di S. Margherita 
Sono stati comunicati i nuovi orari a Padova Today e, come da verifiche ed impegni consolidati 
risultano: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12, il lunedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17. 
Ci sono delle nuove comunicazioni per la gestione dell’Oratorio che verranno comunicate il 28 alla 
riunione. 

 
3.2.Archivio di stato 

Martedì 21 febbraio siamo stati convocati dalla sig.ra Fantini D’Onofrio, che vuole incontrarci 
sia per fare il punto della situazione del lavoro svolto e ringraziarci, sia per vedere quali possono 
essere le future collaborazioni con il gruppo di Salvalarte. 

Siamo quindi tutti invitati a partecipare all’incontro delle 17 presso l’Archivio in Via dei 
Colli 

 
3.3. Vademecum e tesseramento 

Stiamo cercando di farci conoscere come associazione nella nostra completezza e per far questo 
abbiamo creato un Vademecun dove trovano spazio tutti i gruppi e gli ambiti in cui Legambiente è 
impegnata. Vi chiediamo una mano per farci conoscere in giro distribuendo i vademecum in luoghi 
dove le persone interessate possano prenderli. 

Ricordiamo che potete tesserarvi o rinnovare l’adesione a Legambiente anche alle riunioni di 
formazione. 

 
4. Segnalazioni da altri gruppi 

A chi fosse interessato segnaliamo: 
 
4.1 Amici della Bicicletta 

Domenica 19 febbraio sesto incontro di “Alla scoperta della Padova invisibile”, l’incontro  questa 
volta è a cura di Pier Giovanni Zanetti – Ass. Lo Squero e il tema è “La tradizione veneta di balconi 
e camini” 

Domenica 28 febbraio si parlerà di “Testoni e mascheroni nei palazzi” e l’appuntamento è a cura 
di Gabriele Righetto 

La partenza con la bici alle 9:30 si terrà sempre da Prato della Valle davanti ex Foro Boario, il 
ritorno è previsto per le 12:30.  

 
4.2 Parching 

Giovedì 16 febbraio all’interno del ciclo Parchino Pier Giovanni Zanetti terrà l’incontro “La 
campagna che scompare” i cambiamenti del paesaggio agrario a Padova. 

Giovedì 23 febbraio “Gli alberi in città” dialogo a due sul verde urbano con Diego Gallo e Grazia 
Zulian. 

Gli incontri serali dalle ore 18,00 alle 19,30 si svolgono presso l’aula magna degli ITI Marconi-
Bernardi. 

   
4.3 Piedi Liberi 

Il 9  marzo alle 18 presso la sala di quartiere di via Varese 4 avrà luogo un incontro di “Usa la 
testa vai a piedi”, sarà l’occasione per discutere assieme dei diritti dei pedoni. È previsto un incontro 
anche per l’ultima settimana di marzo nel quartiere 3 Forcellini-Camin. 
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4.4 Legambiente 

Mercoledì 15 marzo ci sarà il convegno europeo organizzato da Legambiente con il comune di 
Padova: “Chi paga per l’inquinamento?”pedaggio urbano, tasse di scopo: strategie per la riduzione 
del traffico privato e lotta all’inquinamento. 

L’appuntamento è presso il SEP- Padova Fiera. 
  

Prossima riunione martedì 28 marzo ore 18,00 presso la sede via 
Monte Sabotino 28. 

 
Referenti: 
Teresa  Griggio   0498561212    mail:  teresa82@tin.it 
Angelo Galato     0498827042    mail:  agalato1@tin.it 
Silvano Schiavo   3284710933   mail:  silvano.schiavo3@tin.it 


