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1. Resoconto riunione 7 settembre

Venerdì 7 settembre si è svolta la prima riunione del gruppo dopo la pausa estiva. Siamo stati accolti
da Alberta nella sua casa di Taggì e la ringraziamo ancora per la sua ospitalità sempre speciale.
Eravamo in 17 ma questo numero ha portato bene, visto che siamo riusciti ad affrontare tanti
argomenti e si sono delineati nuovi orizzonti per il gruppo. A parte gli aggiornamenti sui monumenti
che trovate sotto, ci siamo soffermati a pensare che per lo scopo di Salvalarte forse è meglio essere
presenti con il nostro servizio in più monumenti ma con meno turni di apertura. In modo da avere
l'occasione di aprire luoghi chiusi nuovi. Silvano e Maria si sono perciò offerti di andare a parlare
con il parroco responsabile per la Scoletta del Carmine. Si sono ipotizzate anche la Chiesetta
dell'Ospedale e l'Oratorio del Redentore.
Dalla riunione è anche emerso che bisognerà andare a proporre le attività di Salvalarte presso i
circoli sociali degli anziani presso i quartieri e presso le altre associazioni culturali.
La prossima riunione è fissata a martedì 9 ottobre ore 18 alla sala ex Dazio.

2. News dai monumenti

Scuola della Carità: dopo l'incontro di giugno col parroco di san Francesco è seguita una lettera in
cui esplicitavamo con un documento la nostra disponibilità. Abbiamo risentito il parroco nei primi
giorni di settembre per avere altre notizie ma nulla di nuovo. Ci dovremo informare su quando sarà
l'inaugurazione ufficiale.
Oratorio Santa Margherita: dopo la pausa estiva da lunedì 17 rinizieremo i turni di apertura con il
seguente orario
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? i non presenti alla riunione dovrebbero confermare la disponibilità per i nuovi orari ad Anita
(333/7261748)
Ponte San Lorenzo: purtroppo tutto tace da parte della segreteria dell'assessore, abbiamo richiesto

•
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un appuntamento per sapere:
quando inizieranno i lavori,
definire se e come si potranno effettuare eventuali aperture durante i lavori di restauro,
discutere del problema della scalinata,
capire se ci sono altri monumenti dove potremmo essere presenti,
richiedere il progetto di riqualificazione delle mura elaborato dal Comune.
Amedeo si è offerto di scrivere una proposta per la sistemazione del cancello della scala.
Intanto finché non avremmo nuove informazioni continua l'apertura del ponte da lunedì 17 con il
seguente orario:
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Per cambi turni o nuove disponibilità fare riferimento ad Alberta (347/3515235)

3. Salvamuseo

Il programma scientifico della campagna Salvalarte ha posto in primis l’attenzione sui monumenti
all’aperto, monitorando la qualità dell’aria circostante. Il rischio per le opere d’arte, infatti, è
rappresentato principalmente dagli alti livelli di inquinanti sia gassosi (biossido di zolfo e ossidi di
azoto) e sia solidi (particolato atmosferico), sprigionati dai tubi di scappamento del traffico
automobilistico e dal riscaldamento domestico.
Questi inquinanti non agiscono solo sulle opere esposte all’aperto ma penetrano all’interno delle
abitazioni, degli ospedali e nei nostri Musei.
Salvamuseo nasce nel 2000 proprio per rispondere a questa necessità di monitoraggio, un’attività di
analisi e di informazione che cerca di acquisire dati utili alla conoscenza del fenomeno del degrado
delle opere conservate all’interno dei nostri musei e di contribuire all’avvio di tutte le iniziative di
recupero e salvaguardia dei beni artistici e monumentali, nonché alla loro valorizzazione. Salvalarte
ha così anticipato l'orientamento normativo, poiché solo nell'ottobre 2001 è stato pubblicato sulla
G.U. “l’atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei”.
Salvalarte-Legambiente ha proposto al museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme di
partecipare a quest'indagine; gli accordi sono stati presi col direttore del museo, il dott. Marchioro,
museo di proprietà del Comune di Battaglia e in gestione a Padova turismo
Per due settimane (dal 10 al 24 agosto) è stata monitorata la qualità dell’aria all’interno del Museo
per evidenziare la presenza di quelle sostanze inquinanti o di altri fattori di degrado per la
valutazione della vulnerabilità delle opere conservate e per l’individuazione dei criteri necessari per
la conservazione.
Sono stati usati tre tipi di campionatori passivi diversi per la misura dei seguenti inquinanti:
 campionatori passivi per la misura della concentrazione di ozono (O3);
 campionatori passivi per la misura della concentrazione di biossido di azoto (NO2);
 campionatori passivi per la misura della concentrazione di biossido di zolfo (SO2);
Alla fine del periodo di 15 giorni tutti i campionatori sono stati spediti al laboratorio di analisi di
Roma, dove verranno analizzati e saranno utilizzati per scrivere il dossier.
Per sabato 13 ottobre è' stata organizzata una visita guidata per tutti i volontari di Salvalarte
Padova, con Pier Giovanni Zanetti presidente dell'associazione Lo Squero (associazione che da anni
si occupa di navigazione fluviale) in cui saranno presentati i risultati di Salvamuseo.
Oltre a quest'indagine si affianca la redazione di Ecosistema Museo, sullo stato dei musei in Italia
nel campione dei musei abbiamo coinvolto 3 musei della provincia di Padova:museo di scienze
Archeologiche e d'arte di Padova, l'artistico museo d'arte contemporanea Formaggio di Teolo,
museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme.

Sono stati contattati i diversi musei ai quali è stato chiesto di partecipare all'indagine rispondendo ad
un questionario sullo stato dei musei (in allegato).

4. Petizione “Salviamo le mura”

Raggiunte le 1500 firme la raccolta procede, ci concentreremo soprattutto sulle scuole e cercando di
coinvolgere altre associazioni e in tutte le occasioni di banchetti conferenze e iiziative da qui fino a
dicembre quando verrà organizzata una consegna ufficiale.
Intanto vorremmo chiedere all'assessore Boldrin di poter vedere il progetto che l'Amministrazione
sta costruendo per la riqualificazione delle mura.

5. Prossimi appuntamenti
 sabato29 settembre Convegno Amissi del Piovego
Due Corsi d'acqua da riaprire: l'Alicorno e il canale dei Gesuiti- S. Massimo
con Maurizio Ulliana, Sergio Costa, Andrea Nicolello ed Elio Franzin
ore 9 sala didattica Gasparini bastione Portello Vecchio via S. Massimo 137
 domenica 30 settembre Festa del recupero – Prato della Valle dalle 16 alle 20
alle 17:30 visita guidata alle statue del Prà a cura di Elio Franzin (cenni storici) e Rina
Guadagnini (il degrado e l'inquinamento)
 sabato 6 ottobre – VI Congresso cittadino di Legambiente Padova
aperto a tutti i tesserati, ore 9 presso la sede dei Comobniani, via Giovanni da Verdara 137
 martedì 9 ottobre riunione Salvalarte
ore 18 sala Ex Dazio
 sabato 13 ottobre visita guidata al museo della Navigazione fluviale
in coincidenza con la pubblicazione dei risultati di Salvamuseo verrà effettuata la visita
guidata con Piergiovanni Zanetti, associazione lo Squero e Riccardo Cappellozza, barcaro
storico. Prenotate la visita contattando Gianna (348/4729186)
Referenti:
Vi ricordiamo che fino a dicembre Teresa non sarà in sede.
 per la petizione per le mura e la logistica: Gianna Antonello 348/4729186
gianna.pezzetti@email.it
 per l'Oratorio di Santa Margherita: Anita Tommaselli 333/7261748
anita.tomaselli@virgilio.it
 per il ponte di San Lorenzo: Alberta Colpi 347/3515235
 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
Orari di apertura della sede:
La sede rimarrà chiusa dal 12 al 19 agosto
martedì 15 - 18
mercoledì 9 - 12
giovedì 9 - 12 e 15 - 18
venerdì 15-18
telefono 049/8561212
In seguito alle difficoltà che alcuni volontari trovano nel contattare la sede lascio un altro numero
della sede, quello di Legambiente Agricoltura 049/8561220

