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1. Resoconto riunione 9 ottobre 
Dalla riunione alla quale hanno partecipato un buon numero di soci è emerso quanto segue: 
 
- scoletta del carmine 
nonostante l’impegno preso da Maria e Silvano di proporci per la Scoletta del Carmine la cosa 
non è andata a buon fine in quanto pare che ci sia un volontario guardiano che ostacolerebbe la 
nostra  presenza . 
 
- scuola della carità 
dalle ultime notizie ricevute dal parroco sembra che l’inaugurazione avvenga in data 1 oppure 15 
del mese di dicembre prossimo. Resteremo comunque in contatto per ulteriori notizie e conferme 
anche per quanto riguarda l’eventuale gestione dell’apertura al pubblico della sala restaurata. 
 
- socializziamo 
a seguito della proposta emersa  di andare a Belluno a vedere la mostra su “tiziano ultimo atto” 
abbiamo quantificato la spesa attorno ai 25 € (viaggio in treno-ingresso-guida) minimo 20 
persone . Se volete farci avere la vostra opinione sulla fattibilità o meno della gita ci mettereste 
in condizione di proporvi eventualmente un’altra meta che potrebbe essere la mostra a Palazzo 
Montanari di Vicenza “Arte Paleocristiana tra Roma e Bisanzio” costo a persona € 9,00 
(ingresso-guida) minimo 15 persone. In questo caso è tassativo il termine di fine ottobre per 
decidere la destinazione in quanto detta mostra chiude i battenti il 18 novembre p.v. 
   
- cena sociale 
abbiamo prenotato per la sera di mercoledì 12 dicembre la cena/riunione di Natale presso il 
Circolo del Bridge della Mandria  (costo della cena € 20,00). Nel prossimo bollettino  
chiederemo il dolce  (Grazia ……allertati con i cioccolatini!)  

 



2. News dai monumenti 
 

Ponte San Lorenzo:  
 
Abbiamo parlato alcuni giorni or sono con l’assessore Boldrin e le notizie al riguardo sono ancora 
nebulose. Continuiamo comunque a svolgere il nostro compito e poi si vedrà. 
 

3. Varie 
 
Visita a Battaglia Terme 
 
Sabato scorso 13 ottobre alle ore 9,30 ci siamo trovati numerosi (eravamo più di 30 persone) presso 
il ponte pedonale di Battaglia e da lì il prof. Zanetti, che come sapete è uno dei fondatori del museo 
della navigazione fluviale, ci ha intrattenuto parlandoci della storia del canale e delle sue 
problematiche.  Ci siamo poi recati al museo e la visita, sempre accompagnati dal professore, è stata 
molto interessante anche perché abbiamo avuto a portata di mano una persona con una preparazione 
eccezionale e una cortesia infinita alla quale abbiamo potuto porre tutte le domande del caso. 
 
Conferenza “NAPOLEONE A PADOVA” 
 
Martedì 30 ottobre alle ore 18 presso la saletta ex dazio il nostro socio Aldo Nicoletti terrà una 
conferenza sul tema “1797 Napoleone a Padova”. 
Ci auguriamo di essere numerosi trattandosi di un argomento molto interessante per conoscere la 
cronaca di quei momenti padovani che contribuiscono ad arricchire la storia già nota di un uomo, 
che nel bene o nel male, ha cambiato l’Europa. 
 
Tesseramento 
 
Vi ricordiamo il consueto appuntamento per il rinnovo delle tessere per l’anno 2008 tenendo 
presente il costo di € 30,00 e che la tessera funge anche da copertura assicurativa. Il pagamento potrà 
essere effettuato:   

- in sede , via monte sabotino 28 
- c/c postale n. 36037091 intestato Legambiente Padova 
- c/c bancario presso Banca etica n. 100125   ABI 05018   CAB 12101   CIN  Z intestato 

Legambiente Volontariato Padova 
- via web sul sito di Legambiente  www.legambientepadova.it 

 
Ricordiamo la prossima riunione del gruppo fissata per  martedì 6 novembre alle ore 18 
presso la solita saletta alla casa ex dazio 
  

 
Referenti: 
Vi ricordiamo che fino a dicembre Teresa non sarà in sede. 

4. per la petizione per le mura e la logistica: Gianna Antonello 348/4729186 
 gianna.pezzetti@email.it 

5. per l'Oratorio di Santa Margherita: Anita Tomaselli 333/7261748 
 anita.tomaselli@virgilio.it 

6. per il ponte di San Lorenzo: Alberta Colpi 347/3515235 
7. per le attività presso l'Archivio di Stato: Grazia Tota 349/3185740 

 

Silvano Schiavo 328.4710933  silvano.schiavo3@tin.it 
Angelo Galato    049.8827042    mail:  agalato1@tin.it 


