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1. Presentazione nuovi e vecchi volontari
4. Adotta un pannello Mirabilia

2. Notizie dai monumenti 5 . Festa del recupero e dell' energia pulita

3. Gite, conferenze e nuove iniziative

1.   Presentazione nuovi volontari  
In apertura di riunione, Teresa invita gli astanti a presentarsi brevemente, vecchi e nuovi volontari, 
in modo da cominciare a fondere nel gruppo i nuovi. Molti di questi sono già iscritti a Legambiente 
e hanno cominciato a prestare servizio presso i monumenti, accompagnati dai “vecchi”.  Alcuni si 
riservano di conoscere i monumenti prima di scegliere dove impegnarsi. Maria riferisce della 
proposta di Gianna, assente, di organizzare per i nuovi delle visite ai monumenti da noi presidiati, 
in modo che tutti conoscano tutti i siti (chi di salvalarte non ha ancora visitati tutti i monumenti 
contatti i responsabili dei monumenti per organizzare la visita). Si concretizzerà alla prossima 
riunione. Teresa ricorda che l’iscrizione a Legambiente, oltre che sostenere l’Associazione, 
fornisce al volontario un’assicurazione, necessaria per ogni evenienza nei luoghi che presidiamo. 
Pur essendo la sala al completo, sono numerosi i volontari, che oggi non potevano presenziare 
alla riunione.

   2.   Notizie dai monumenti  

Angelo Galato riferisce che il gruppo di volontari per l’Orologio è adeguato e ben organizzato. Si 
sono stabilite delle aperture domenicali, una volta al mese, mattina e pomeriggio, fino a ottobre. 
L’esperienza è stata molto positiva, per cui si proseguirà fino a gennaio.Il volantino di 
presentazione non è ancora pronto, causa ritardi nella traduzione, di cui si sta occupando il 
Comune.

Chiederemo di rinnovare la convenzione con il Comune, in scadenza alla fine dell’anno. 

Tiziana Mazzucato riferisce sulla Reggia: le visite sono ricominciate giovedì 8 settembre.  Durante 
il Notturno d’arte del 4 agosto è stata presentata la nostra attività. L’Accademia, per voce dei suoi 
responsabili, non manca mai di ringraziare per l’operato dei nostri volontari. 

Teresa comunica che invece sarà pronto a breve un pannello plastificato con l’elenco dei 
monumenti da noi presidiati. Se ne sta occupando Legambiente, con le offerte arrivate dai 
monumenti.

Maria Aldegheri riferisce sulla Scuola della Carità: la maggiore novità è che padre Angelo è stato 
trasferito altrove e non conosciamo ancora il suo successore. Sono pronti i turni di settembre e 
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ottobre, c’è da sostituire al sabato pomeriggio una volontaria che si è dimessa.  Per il momento, 
finchè non fa freddo, le disponibilità sono sufficienti a coprire tutti i turni.

Loredana Morlin riporta quanto appreso dall’Istituto Veneto per il restauro: i lavori proseguiranno 
all’  Oratorio di Santa Margherita   fino alla fine di ottobre. 

Teresa si è occupata anche delle vergognose scritte apparse sui muri esterni della Scuola e 
dell’Oratorio, per capire se potevamo tentare di rimediare noi stessi. L’Istituto dice che per 
qualunque intervento occorre il permesso delle Belle Arti, e dunque noi non possiamo per ora fare 
nulla. Sentiremo il nuovo parroco.

Da ottobre, si decide di tornare all’orario pomeridiano di apertura dei monumenti 16.00 – 
18.00.

3. Gite conferenze e n  uove iniziative   

AAA cercasi volontari per... istituire un gruppetto di volontari che si dedichino a organizzare visite e 
conferenze a beneficio del gruppo. Giovedì 29 settembre ore 18,30 si terrà una riunione di questo 
gruppetto nella sede di Legambiente, chiunque sia disponibile lo comunichi a 
salvalarte@legambientepadova.it

Ci sono già alcune proposte, avanzate da alcuni soci: Angelo Galato pensa, per gennaio, a 
qualche conferenza dedicata all’Orologio, che merita degli approfondimenti. 

Fernando Bucari ha organizzato una visita guidata al Castello di Monselice, sabato 22 ottobre, 
il costo sarà di 5€ chi è interessato lo comunichi direttamente a lui (domusaurea11@gmail.com- 
3920798132)

 Filippo Aghito sta invece organizzando una visita alla torre dell'orologio di Chioggia per 
domenica13 novembre chi è interessato potrà comunicarlo alla prossima riunione. 

Francesco d’Urso propone una visita alla Villa Emo Capodilista di Dario Varotari, a gennaio: 
occorre essere almeno 15 quindi iniziate a dire se siete interessati in modo da dargli la possibilità 
ad organizzarla (frankway@alice.it)

Luigi Crivellari si dichiara disponibile ad organizzare in primavera una gita sul Delta del Po, Come 
vedete sono tante le idee bisogna iniziare a concretizzarle venite alla riunione per farlo!

4. Adotta un pannello Mirabilia

Vi siete accorti che in città ci sono degli interessanti pannelli che descrivono i luoghi della 
Padova Carrarese del ‘300?  Sono i pannelli Mirabilia, fanno parte di un progetto 
promosso dall’Assessorato alla Cultura di Padova in collaborazione con i Musei Civici, che 
ha permesso di inserire  nel contesto urbano 72 Totem con immagini a colori, descrizione 
del luogo  e un utile servizio di tele-guide scaricabile attraverso telefonia mobile.
Salvalarte, in accordo con l’Assessorato e la direzione dei musei civici, ha deciso  di 
adottarli, per salvaguardare uno strumento utile e  prezioso che valorizza ulteriormente il 
patrimonio culturale della nostra città
Verrà consegnato a ciascuno un tesserino di riconoscimento personale che 
individua il pannello di cui prendersi cura e segnalare lo stato di degrado.
Legambiente raccoglierà nel tempo le segnalazioni dei volontari che hanno adottato i 
pannelli e, si attiverà, e a comunicare periodicamente lo stato di fatto degli stessi alla 
Direzione dei Musei Civici. Sarà quest’ultima ad occuparsi dei rapporti con la Ditta 
fornitrice, Mirabilia, che provvederà alla loro manutenzione.
Viviana Ferrato è la volotaria che si è messa  a disposizione per coordinare le 
segnalazioni. Che aspetti! Adotta anche tu un pannello! 
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Comunica la tua adesione a Viviana tramite salvalarte@legambientepadova.it 

5.Festa del recupero e dell' energia pulita

Domenica 25 settembre ci sarà la Festa del Recupero e dell’Energia pulita in piazza dei Signori,

Tutti sono invitati a partecipare alla festa.
Chi vuole dare una mano per farla riuscire al meglio contatti Legambiente in Piazza 
Caduti della Resistenza 6 – tel. 0498561212 – e.mail: circolo@legambientepadova.it
Ecco alcuni esempi di attività di cui è possibile occuparsi, prima o durante, per organizzare 
la manifestazione.
- pubblicizzazione dell’iniziativa: 
Servono volontari per distribuire ad amici, bar, biblioteche, scuole, aule studio, università 
ecc. i volantini e le locandine che pubblicizzano la giornata;
- montaggio/smontaggio della festa: durante la mattinata prima e in serata poi, servono 
alcuni volontari che si occuperanno di preparare e poi smontare le strutture per la festa 
(tavoli, gazebo, coreografie, isole ecologiche...);
- ecopesca: servono volontari per occuparsi della pesca (numerazione ed esposizione 
oggetti, ritiro biglietti, consegna premi..)
- scambio libri: durante la festa alcuni dovranno seguire lo stand “lascia un libro prendi un 
libro”
- Turni di presenza ai vari stand:
Inoltre puoi dare una mano contribuendo a raccogliere oggetti usati per il baratto e 
l’ecopesca e portando rifiuti differenziati da conferire nell’apposito stand, o ancora puoi 
aiutarci nell’organizzazione.
Sai fare l’animatore? Dacci una mano a gestire lo spazio giochi ed i laboratori per i bambini.

PROSSIMA RIUNIONE 
giovedì 6 ottobre – ore 19.00 - SALA AUSER DI VIA VARESE

Dopo la riunione vieni con noi a mangiare la pizza!!!

INFO: TERESA GRIGGIO 049/8561212 348/9877714 salvalarte@legambientepadova.it

TURNI REGGIA CARRARESE
Responsabile turni per eventuali cambi: Tiziana Mazzucato: tizmazzucato@libero.it - 349/8244069 
I turni della reggia verranno inviati appena pronti da Tiziana via mail.

TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
Segnalare a Maria Aldegheri eventuali problemi od osservazioni: maria@aldegheri.net e solo in casi urgenti 
tramite telefono tel. 049 604144 – cell. 347 0831487.
I Turni sono nel file allegato.

TURNI TORRE DELL'OROLOGIO
I turni verranno inviati a breve da Antonello Gianna cell. 3338821367 - Galato Angelo cell. 3357284724 - 
Bucari Fernando 3920798132
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