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1- Nuovo progetto di corso per il 2014 – raccolta opinioni e proposte 

Durante la nostra prima riunione di settembre e poi anche nel bollettino erano state presentate 

delle proposte per le attività 2014 (progetto della resistenza e Pietro d’Abano) su cui vi chiedevamo 

la vostra opinione.. Alcuni hanno già risposto in merito con un’e-mail. Viene fatto un giro di opinioni 

e la maggioranza dei presenti si esprime a favore del corso su Pietro d’Abano. Si sta avviando un 

gruppetto con il compito di ricerca e organizzazione. Chiunque fosse interessato a partecipare sarà 

il benvenuto.

Sono stati proposti anche altri interessanti argomenti che potranno essere oggetto di 

approfondimento culturale l'anno prossimo: “l'architettura delle case padovane dal '200 fino ai 

giorni nostri”; “Personaggi che nei secoli hanno reso celebre Padova nel mondo: da Tito Livio a 

…..........”

2-  Campagna “VIA LE MANI DALLA CITTÀ

Sandro Ginestri coordinatore  di  Legambiente ha  partecipato  alla  riunione  per  presentare  la 

campagna d “Via le mani dalla città”. E' un'iniziativa che  consiste in una raccolta firme che 

verranno presentate al futuro sindaco di Padova.
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La raccolta delle firme sarà fatta sotto forma di cartoline da sottoscivere, su ogni cartolina sono 

elencati gli  impegni precisi a favore di una città più sostenibile di cui vorremmo che la nuova 

amministrazione si interessasse. Consegneremo le cartoline raccolte ai Candidati Sindaci in vista 

delle  elezioni  e  continueremo  a  batterci  per  fermare  cementificazione  e  consumo  di  suolo, 

combattere  le  grandi  opere  inutili  e  relative  speculazioni,  recuperare  il  patrimonio  culturale, 

difendere il verde e rilanciare una sana agricoltura urbana, costruire una  mobilità sostenibile e 

combattere  lo  smog,  investire nell’efficienza energetica degli  edifici  e  nelle  energie rinnovabili, 

aumentare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti e limitarne al massimo l’incenerimento.

Queste cartoline verranno messe nei monumenti, e verranno fornite tutte le istruzioni ai volontari 

per la compilazione.

Per maggiori informazioni: http://www.legambientepadova.it/via_mani_citta

3- Raccolta fondi per la gestione monumenti Salvalarte

Come avete visto già dal bollettino di settembre, è iniziata la campagna di tesseramento 2014. 

Quest’anno si è scelto di dare in omaggio agli iscritti una maglietta dedicata a Salvalarte. Per chi 

invece la volesse acquistare la maglietta ha un costo di 

8 €. Si ricorda che la tessera di Legambiente oltre a 

essere un modo per sostenere l’associazione dà a tutti i 

volontari una copertura assicurativa, necessaria nei 

luoghi da noi presidiati. 

Ora, con la nuova campagna tesseramenti, riporteremo 

delle tessere ai monumenti in caso qualcuno dopo la 

visita o chiunque voglia tesserarsi ne ha già la possibilità 

senza venire in sede. Come l’anno scorso è stato 

preparato un kit, con due tessere, ne saranno forniti tutti i monumenti e si raccomanda di prestare 

molta attenzione non bisogna assolutamente perderlo; in aggiunta ai monumenti saranno portate 

delle magliette (4-5 di taglia diversa)e alcune borse in tela da vendere con offerta minima di € 5,00, 

si dovranno custodire come le tessere, in modo che se qualcuno si tessera al monumento ci sarà 

già la maglietta a disposizione, e ne avrete anche se qualcuno la vuole comprare. Il materiale  vi 

verrà fornito in una scatola con allegate le istruzioni per la vendita e il rilascio della ricevuta per le 

offerte o della vendita. Quindi bisognerà fare molta attenzione alle tessere e alle maglie, e in caso 

ai monumenti le scorte finissero basterà avvisare Tiziana, che provvederà a sistemare le scorte. 

La campagna tesseramento del 2013 ai monumenti ha funzionato bene: non si sono perse 

tessere, tranne quelle lasciate sotto al ponte, sono ritornate tutte e tutte compilate. Nei kit con le 

tessere ci saranno tutte le istruzioni per compilare le tessere; per le magliette verranno date le 

istruzioni quando si metteranno nei monumenti.



4. Biologico in Piassa: domenica 6 ottobe 2013

domenica  per  il  “Biologico  in  Piassa”  Legambiente  sarà  attivo  con  l'apertura  dei  monumenti, 

Reggia Carrarese e Torre dell'Orologio in più ci sarà lo stand di Legambiente in Piazza delle Erbe.

Si invitano i volontari di turno al  biologico     in     piassa   a fare pubblicità alle nostre magliette, nei due 

monumenti aperti ce ne sono già un paio da esporre vicino al banco di accoglienza e per chi ne è 

già in possesso almeno per la domenica del biologico di indossarla durante il turno come abbiamo 

fatto per la festa del 22 settembre. 

Sempre  per  chi  è  al  monumento  ricordo  di  invitare  tutti  i  visitatori  a  passare  allo  stand  di  

Legambiente in piazza per le cartoline di “VIA LE MANI DALLA CITTÀ”

5.  Richiesta riapertura ponte romano. Proposte, idee, iniziative …

Il quattro di ottobre scade il termine per la risposta alla nostra richiesta ufficiale di visionare gli atti 

d’ufficio che riguardano il Ponte, intanto abbiamo cercato di contattare in via ufficiosa l’architetto 

Benvegnù per capire se si è mosso qualcosa.

Se non ci saranno risposte in merito viene proposto di insistere con azioni pubbliche per spingere 

l'assessore Boldrin a prendere decisioni in merito approfittando anche del momento politico 

contingente.

6. Appello per trovare una macchina fotografica digitale funzionante usata da donare a 
Legambiente Padova

L'appello lanciato ha dato i suoi frutti. Grazie per la collaborazione.

7.Notizie dai monumenti

Scuola della Carità: le lacune nel calendario sono state coperte grazie al prezioso apporto dei 
volontari del Ponte, attualmente disoccupati. 
Il problema delle chiavi sembra risolto, grazie alle nuove modalità di gestione, spiegate l’altra volta 
e scritte al monumento. I faretti già segnalati continuano a non funzionare.

Oratorio: 
I turni del  sabato mattina  fino a dicembre prossimo sono scoperti. Per chi desidera aiutare si può 
rivolgere alla referente Sig.ra Loredana ( i numeri sono in calce al bollettino).

Orologio:
Dal 1° ottobre è stato ripristinato l'intero  funzionamento dei meccanismi del manufatto. Secondo il 
nostro volontario  Silvano che è intervenuto sul meccanismo le cause del malfunzionamento si 
possono ascrivere alle scosse sismiche degli ultimi mesi che potrebbero averne  incrinato l'assetto.
Il 2 ottobre alle ore 17.00 ci sarà una visita conoscitiva di un gruppo di studiosi esperti provenienti 
dalla Gran Bretagna  all'orologio. L'interesse per questa opera da parte operatori esteri ci premia 
degli sforzi fatti finora a favore della tutela e  salvaguardia dei monumenti.



La prossima riunione sarà:

MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE   19,00   

presso la Sala Auser di Via Varese 4

INFO: SALVALARTE 049/8561212  salvalarte@legambientepadova.it

TURNI REGGIA CARRARESE
I turni sono stati inviati direttamente via mail.
Responsabile turni: Ines Guadagnini   cell: 347-4911505 -  tel. n. 049-8070842;
email: guadines@libero.it 
TURNI SCUOLA DELLA CARITA’
I turni  sono stati inviati direttamente via mail. Segnalare a Maria Aldegheri eventuali problemi od 
osservazioni: maria@aldegheri.net - tel. 049 604144 – cell. 347 0831487.
TURNI TORRE DELL'OROLOGIO
I turni sono stati inviati da Gianna, per cambiamenti contattare Antonello Gianna cell. 
3484729186 gianna.antonello@mail.com  Galato Angelo cell. 3357284724;.
TURNI ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
Responsabile turni per eventuali cambi: Loredana Morlin vecpier@alice.it  338/3025758
TURNI PONTE SAN LORENZO
Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com.
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