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1. PONTE SAN LORENZO
Sono  state  pubblicate   sui  quotidiani   cittadini  notizie  relative  a  Ponte  San  Lorenzo  che 
pubblichiamo  sotto.  In  riunione  è  stato  deciso  di  inviare  una  mail  per  chiedere  chiarimenti 
all'assessore Boldrin rispetto alla notizia del coinvolgimento di progetto Giovani e Ctg per le visite 
al monumento ricordando che la convenzione tra Salvalarte-Legambiente Padova e l'assessorato è 
ancora in atto.
Nelle prossime settimane cercheremo di inviare un comunicato stampa che oltre a ribadire il nostro 
ruolo dia un parere sullo stato dei lavori.

Articolo apparso sul gazzettino in data venerdì 30 aprile
“(Al.Rod.)  Entro la  fine dell’anno al  via il  primo stralcio del  riordino di  piazza Antenore.  Un  
progetto realizzato nell’ormai lontano 1995, congelato per tutto il quinquennio in cui a reggere  
palazzo Moroni è stata Giustina Destro, riesumato un paio d’anni fa e che ora potrebbe finalmente  
vedere la luce. Un progetto che nel Piano triennale delle opere è stato finanziato con 250 mila  
euro.
 «L’intervento riguarda sia il piazzale davanti alla Prefettura, sia il sottopassaggio che lambisce  
ponte San Lorenzo su cui,  in parte,  siamo già intervenuti» dice Luisa Boldrin che da anni sta  
lavorando perché il riordino dell’area possa diventare realtà. E proprio dal sottopasso dovrebbe  
partire (probabilmente entro dicembre) l’intervento di riqualificazione.
«Verrà mantenuto un solo accesso all’ex ponte romano – dice l’assessore ai  Lavori pubblici  -  
quello  da  piazza  Antenore  e  facendo questo  verrà  allargata  la  scala  d’accesso  al  “passaggio  
sotterraneo”».
Nelle  prossime  settimane  l’esponente  del  Partito  democratico,  assieme  ai  tecnici  del  settore  
competente e alla Soprintendenza, valuterà anche l’ipotesi di ripristinare i passaggi sotterranei  
(attualmente  chiusi)  che,  sempre  dal  sottopassaggio,  conducono  a  palazzo  Santo  Stefano,  allo  
stabile che accoglie la libreria Feltrinelli e al palazzo del Bo.
Di  grande  suggestione  è  poi  l’intervento  previsto  per  piazza  Antenore.  «Le  tombe  del  mitico  
fondatore della città e del suo cavallo verranno fatte ruotare e messe in asse con il palazzo della  
Provincia - aggiunge - contestualmente verrà realizzata una fontana». «Il segno d’acqua non ha  
esclusivamente una finalità decorativa, ma soprattutto l’ambizione di rievocare simbolicamente le  
nostre origini ancestrali, origini che affondano le loro radici in saggio troiano che è arrivato dal  
mare»  dice  ancora  la  Boldrin  che  poi  conclude:  «Una  volta  realizzato,  il  progetto  andrà  a  
valorizzare un’area che, assieme all’Arena, conserva le vestigia più significative del nostro passato  
romano». Nel restauro verranno coinvolti anche Progetto giovani e il Centro turistico giovanile  
che,  durante  l’apertura  dei  cantieri,  accompagneranno  i  visitatori  nelle  visite  a  ponte  San  
Lorenzo”.
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2.   21 MAGGIO APERTURA MONUMENTI CARRARESI  
In occasione dell'apertura dell'estate carrarese Salvalarte con i partecipanti al corso di formazione 
apriranno al pubblico la sala dei Giganti, l'Accademia Galileiana, la loggia di Palazzo della ragione. 
Sono previsti  degli  incontri  per una formazione più specifica per i  volontari  che hanno dato la 
disponibilità a queste aperture.
Per  i  volontari  che  hanno  dato  come preferenza  la  Loggia  di  Palazzo  della  Ragione è  stato 
organizzato un incontro per giovedì 13 alle ore 17.00 sotto le scale d'ingresso della Loggia dal lato 
di Piazza delle Erbe. Lì ci sarà la dott.ssa Marilena Varotto che farà una breve rassegna su tutto ciò 
che si dovrà dire e fare per quella giornata.
Per i  volontari  che hanno scelto  l’Accademia galileiana dovranno trovarsi  davanti  l'Accademia 
sabato 15 maggio alle ore 10.30, il dott. Diego Rossi farà una breve rassegna su tutto quello che 
dovrete fare per l'apertura del 21.
Chi ha dato la propria disponibilità su Sala dei Giganti deve studiare il materiale che Roberta ha 
inviato via mail perché la prof.ssa Saccomani, che spiegherà la Sala è all'estero in questi giorni, ma 
tornerà prima del 21.
Questa iniziativa nasce come stage all'interno del corso Padova Carrarese. I volontari di Salvalarte 
faranno da mentori riguardo al modo di accogliere i visitatori ai monumenti e a come rapportarsi 
nella spiegazione storico-artistica dei siti ai “nuovi” che si cimenteranno nello stage. Difatti i turni 
sono stati studiati affinché per ogni sito ci sia sempre un volontario di Salvalarte 
Sarà questa una prima occasione per i corsisti di sperimentarsi come volontari di Salvalarte e per i 
volontari  di  Salvalarte di  sperimentare l'apertura dei 3 nuovi siti  per valutare la fattibilità della 
nostra presenza nei siti e le modalità di apertura.
I turni e tutte le modalità di apertura verranno concordate con le proprietà, referente per la giornata 
sarà Roberta. 

3. CARRARESI ALLA RISCOSSA 22-23 MAGGIO 
Alla ricerca dei Carraresi perduti  è il nuovo gioco a squadre ideato dal  FAI Fondo Ambiente 
Italiano, Delegazione di Padova, realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Padova, grazie al contributo di  Freesport, e con l'aiuto di Tucano Urbano e di RCE 
Foto.
Il gioco a premi arriva il  22 e 23 maggio a Padova  e coinvolgerà  giovani e famiglie, studenti, 
turisti di passaggio e cittadini, chiamati a contendersi gli infiniti palcoscenici urbani, sulle tracce 
della storia e della cultura della città. Centinaia di giocatori saranno chiamati a risolvere enigmi e 
quiz, prove fotografiche e test, interagendo con la città e con i suoi protagonisti.

Per partecipare al gioco: 

1. Organizza una squadra composta da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone.
2. Compila il form di iscrizione ed effettua il pagamento online (20 € a squadra) nel sito 

www.carraresiperduti.it
3. Compila il form di iscrizione dal 17 al 21 maggio Punto FAI c/o Agenzia Challenger 

Viaggi in Piazza Duomo 5 (dalle ore 16 alle ore 19), oppure il 22 maggio al Caffè Pedrocchi 
dalle 15.30 alle 20.00, e ritira il kit di partecipazione contenente regolamento, mappa della 
città e oggetti utili per svolgere le prove.

4. A partire dalle ore 23 di sabato 22 maggio, scarica dall'area riservata alla tua squadra sul sito 
www.carraresiperduti.it, la lista delle prove e inizia a giocare insieme alla tua squadra...

5. Carica i risultati delle prove sul sito www.carraresiperduti.it all'interno dell'area riservata 
alla tua squadra entro le ore 17.00 della domenica 23 maggio 

6. Domenica 23 maggio, dalle ore 18, partecipa alla serata di premiazione nel cortile di 
Palazzo Moroni. Nel corso della serata saranno assegnati i premi alle squadre vincitrici (la 
lista delle squadre vincitrici sarà pubblicata sul sito lunedì 24 maggio) 

Dal 17 al 21 maggio sarà possibile effettuare l'iscrizione della propria squadra direttamente al Punto 

http://www.carraresiperduti.it/
http://www.carraresiperduti.it/
http://www.carraresiperduti.it/ws/iscriviti/
http://www.carraresiperduti.it/ws/iscriviti/


FAI in Piazza Duomo 5 (dalle ore 16 alle ore 19),oppure il 22 maggio al Caffè Pedrocchi dalle 
15.30 alle 20.00

Per avere informazioni dirette scrivi a info@carraresiperduti.it, oppure: 

• Punto FAI in Piazza Duomo, n. 5 c/o Agenzia Challenger Viaggi Tel. 049 8764206, da 
lunedì 17 a venerdì 21, ore 16.00-19.00

• IAT Ufficio Informazioni Turistiche Galleria Pedrocchi Padova Tel. 049 8767927, da lunedì 
a sabato, ore 09.00-13.30/15.00-19.00

• Infopoint Alla ricerca dei Carraresi perduti che verranno allestiti in giro per la città

I primi 3 premi:Pernottamento e prima colazione all'Art Hotel di Roma, Serata con cena a Villa 
Barbieri, Serata con consumazione e cena al Q Restaurant Lounge Bar (la lista completa è 
consultabile sul sito)

4. ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
Ricordiamo che il nostro referente per l'Oratorio Santa margherita è cambiato ed è Dan Angelo 
Visentin, la convezione tra Salvalarte-Legambiente Padova e la parrocchia è stata  riconfermata e 
firmata.
Ci è anche stato comunicato che mercoledì 19 maggio alle ore 18.30 si terrà l'inaugurazione della 
tela restaurata da Lion's Club. Siamo invitati a parteciparvi. 
I restauri dei putti  inizieranno nelle prime settimane di giugno, siamo stati contattati  da Letizia 
Palazzetti dell'Istituto Veneto per i beni culturali che ha confermato che l'apertura del monumento 
può avvenire anche durante I lavori di restauro, come deciso in riunione I volontari valuteranno 
durante le prime settimane se continuare o meno le aperture tenendoci aggiornati.

5. TRENTANNI DI LEGAMBIENTE
Legambiente a livello nazionale nasce nel 1980 e a Padova nel 1985. Da allora l'associazione si è 
sempre battuta per uno sviluppo urbano ambientabilmente sostenibile promuovendo azioni pratiche 
e politiche di cambiamento.
Siete tutti invitati per festeggiare questo pezzo di strada fatta assieme per un brindisi serale venerdì 
21 maggio alle 21 presso la sede scout Pablo Neruda in via Merlin 11 (zona Brusegana).

6. INIZIATIVE ED EVENTI
• INAUGURAZIONE ESTATE CARRARESE 21 maggio: 
Ll'Assessore  Andrea  Colasio  a  Palazzo  della  Ragione  alle  ore  18.30  presenterà  l'estate 
carrarese, un'estate ricca di avvenimenti a tema carrarese e medievale. 
• Visita guidata parco Treves  22 maggio: all'interno della gionata dela biodiversità si 
terrà una visita guidata al parco Treves alle 16,30 la visita curerà sia l'aspetto storico culturale 
che  quello  specificatamente  botanico.  Al  parco  saranno  presenti  le  associazioni  dell'area 
ambiente con stand per bambini e per adulti sulle temathe legate alla biodiversità.

5per 1000
Anche quest'anno vi chiediamo di domare il 5 per mille a Legambiente Padova, un conttributo 
importante per sostenere le numerose attività della sede e i diversi gruppi di volontariato tra 
cui  Salvalarte.  È  molto  importante  distribuire  i  nostri  volantini  che  sono  già  presso  i 
monumenti, passate in sede per distribuirli ad amici e nei luoghi pubblici più vicini a voi.
Nella Dichiarazione dei redditi segna il nostro Codice Fiscale!  92109710282

PROSSIMA RIUNIONE
Martedì 1GIUGNO alle ore 18.00

SEDE LEGAMBIENTE piazza Caduti della resistenza 6 (ex piazza Toselli)



Vi preghiamo di controllare la posizione di ognuno e di segnalare a Maria Aldegheri, eventuali 
problemi od osservazioni, soprattutto per il mese di aprile,
Maria chiede di comunicare principalmente via email: maria@aldegheri.net- e solo in casi 
urgenti tramite telefono tel. 049 604144 – cell. 347 0831487.

TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
MAGGIO 2010

Giovedì 6 10-12
16.00-18.00

A1 – Sara Bottazzo -  Paola Penzo
B2 - Guido Antonello – Gianna Antonello

Venerdì 7 16.00-18.00 C1 - Maria Consoli – Gianni Cappon
Sabato 8 10-12

16.00-18.00
D2 – …………………………………… CORSO
E1 - Ines Savic – Flaviana Irsi

Giovedì 13 10-12
16.00-18.00

A2 - Sandra Princivalle - Francesco D’Urso 
B1 – Annalisa Scarpa - Alfrediana Asoletti

Venerdì 14 16.00-18.00 C2 - Paolo Giuriato – Gianni Cappon
Sabato 15 10-12

16.00-18.00
D1 – Silvano Schiavo 
E2 – Grazia Tota – Antonella Danile

Giovedì 20 10-12
16.00-18.00

A1 – Sara Bottazzo -  Paola Penzo
B2 - Guido Antonello – Gianna Antonello

Venerdì 21 16.00-18.00 C1 - Maria Consoli – Loredana Morlin
Sabato 22 10-12

16.00-18.00
D2 – …………………………………… CORSO
E1 - Ines Savic - Anna Migliolaro

Giovedì 27 10-12
16.00-18.00

A2 - Sandra Princivalle - Francesco D’Urso 
B1 – Gianna Antonello - Alfrediana Asoletti

Venerdì 28 16.00-18.00 C2 - Paolo Giuriato – Gianni Cappon
Sabato 29 10-12

16.00-18.00
D1 – Silvano Schiavo
E2 – [Flaviana Irsi – Alessandro Cecchinato] Sala 
occupata

GIUGNO
Giovedì 3 10-12

16.30-
18.30

A1 – Sara Bottazzo -  Paola Penzo
B2 - Guido Antonello – Gianna Antonello

Venerdì 4 16.00-18.00 C1 - Maria Consoli – Loredana Morlin
Sabato 5 10-12

16.30-18.30
D2 – Mariarosa Toso – Graziella Miotto 
E1 - Ines Savic - Anna Migliolaro

Giovedì 10 10-12
16.30-18.30

A2 - Sandra Princivalle - Francesco D’Urso 
B1 – Antonella Danile - Alfrediana Asoletti

Venerdì 11 16.00-18.00 C2 - Paolo Giuriato – Gianni Cappon
Sabato 12 10-12

16.30-18.30
D1 – Silvano Schiavo 
E2 - Flaviana Irsi – Antonella Danile

Giovedì 17 10-12
16.30-18.30

A1 – Sara Bottazzo -  Paola Penzo
B2 - Guido Antonello – Gianna Antonello

Venerdì 18 16.00-18.00 C1 - Maria Consoli – Loredana Morlin
Sabato 19 10-12

16.30-18.30
D2 – Mariarosa Toso – Graziella Miotto 
E1 - Ines Savic - Anna Migliolaro

Giovedì 24 10-12
16.30-18.30

A2 - Sandra Princivalle - Francesco D’Urso 
B1 – Gianna Antonello - Alfrediana Asoletti
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Venerdì 25 16.00-18.00 C2 - Paolo Giuriato – Gianni Cappon
Sabato 26 10-12

16.30-18.30
D1 – Silvano Schiavo
E2 - Flaviana Irsi – Alessandro Cecchinato

5 maggio 2010

ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
LUN MAR MER GIOV VEN SAB

10/12
FAVARETTO 
GIURIATO

10/12
COLPI
DANESIN

10/12
TOMMASELLI
MORLIN

10/12
SCHIAVO

16/18
NICOLETTI

16/18
ALDEGHERI

16/18
BELLI

16/18
RAMPAZZO


