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1. Tre nuove proposte per la valorizzazione 
di Via San  Francesco

4. Iniziative di Legambiente: concorso Artisti di 
paesaggio

2. Gestione dell’Orologio 5. PIM, Festa dell’Energia e del Recupero

3.  Incontro  con  il  nuovo  assessore  alla 
Cultura

6. Varie ed eventuali

1.     Tre nuove proposte  

Le prime due riguardano la valorizzazione di Via S.Francesco: 

•        domenica 14 settembre  , l’associazione culturale artistica “Città di Padova”, che ha sede nel 

vicolo S.Margherita, ha organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e 

Turismo l’iniziativa “La via dell’Arte”. Il programma prevedeva l'esposizione, lungo il portico 

di via San Francesco, di quadri e sculture realizzate da una trentina di artisti, momenti 

conviviali, musica davanti all'oratorio di Santa Margherita, curata dal "pianista di strada" 

Paolo Zanarella, e delle visite gratuite alla sala della Carità e all'oratorio di Santa 

Margherita. Per questo abbiamo organizzato turni di volontari dalle 10 alle 19, con una 

pausa dalle 13 alle 15.

•        Nei     mesi     di     ottobre     e     novembre  , siamo invece chiamati a collaborare con l’Associazione 

Orchestra Sperimentale del Pollini, per presidiare la Scuola della Carità in occasione di tre 

concerti serali gratuiti che si terranno il 25 ottobre, l’8 e il 14 novembre , che ci daranno la 

possibilità di presentare in 5 minuti la nostra attività al pubblico. L’iniziativa si concluderà il 

28 novembre con un concerto gratuito all’Auditorium del Modigliani, cui parteciperà il 

Pennsylvania Girlchoir, e con un rinfresco di prodotti biologici del territorio padovano. Le 

eventuali offerte delle tre serate saranno destinate a Salvalarte. 

La terza proposta è ancora da sviluppare e viene da un gruppo di giovani di Legambiente, che 

pensano all’organizzazione di “Free Walking Tours”, passeggiate/visite libere della durata di un’ora 

circa  “guidate” da nostri volontari e gratuite, da fare il sabato mattina, per dare l’opportunità a 

piccoli  gruppi,  specialmente di  giovani,  di  conoscere Padova,  la sua storia  e le  sue ricchezze 

artistiche anche a chi non si può permettere una visita guidata a pagamento.  
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2. Gestione dell’Orologio

L’Orologio è forse il  monumento più importante e complesso da noi  presidiato,  sia per la  sua 

posizione centrale  nella  città  e nella  sua storia,  sia  perché richiede un costante  rapporto con 

l’istituzione  comunale.  E’  stato  fin  qui  egregiamente  coordinato  dalla  nostra  autorevole 

“salvalartina” Gianna Antonello, che ha ora deciso di rassegnare le dimissioni da questo ruolo, 

anche per favorire un ricambio e una distribuzione dei carichi. Tiziana attende di ricevere proposte 

da parte di altri volontari per il coordinamento dell’Orologio.

Sarà organizzata  una riunione rivolta, in particolare, ai volontari che fanno servizio all’Orologio 

(ma aperta anche agli altri volontari di Salvalarte) per trattare le problematiche quali il restauro 

dell’Astrario,  la riparazione del meccanismo di cambio dei giorni, ecc. prevista per mercoledì 1° 

ottobre alle ore 18.00 presso la sede di Legambiente.

UN RINGRAZIAMENTO A GIANNA

A Gianna va il ringraziamento e il riconoscimento per il lavoro svolto con grande efficacia da parte 

di tutto il gruppo dei volontari di Salvalarte, in particolare da chi è stato da lei avviato e sostenuto 

all’inizio del proprio “lavoro” di volontario.

3. Incontro con il nuovo assessore alla Cultura Flavio Rodeghiero

L’incontro  di  Tiziana  con  il  nuovo  assessore  è  stato  positivo  e  incoraggiante.  L’assessore  ha 

mostrato di conoscere e apprezzare il lavoro di Salvalarte e di voler mantenere la collaborazione. 

Ha particolarmente elogiato i pieghevoli che spiegano i monumenti in più lingue. Ha manifestato la 

volontà di rinnovare la convenzione con noi e di inserire il nostro circuito nelle proposte cittadine e, 

proponendo, per il futuro, di ampliarlo con l’acquisizione in gestione (anche in collaborazione con 

altre associazioni) della Sala Carmeli e del Palazzo Papafava (ancora da restaurare). Ha detto 

anche che si interesserà per il Ponte Romano, avendo avuto molte segnalazioni da cittadini che ne 

chiedono il restauro e la riapertura.

4.     Iniziative     di     Legambiente:     concorso fotografico     Artisti     di     Paesaggio  

Tiziana ricorda che il concorso fotografico sul territorio delle province di Padova e Rovigo per la 

selezione di foto e video che lo interpretino in modo innovativo entra ora nella fase di premiazione: 

le  votazioni  si  svolgeranno  su  Facebook nel  profilo  di  Legambiente  Padova;  la  giuria  sarà 

popolare;  i  premi  saranno comunicati  su artistidipaesaggio.wordpress.com e la  premiazione si 

svolgerà domenica 28 settembre, in occasione della Festa dell’energia e del recupero. Le foto quel 

giorno saranno esposte alla Loggia della Gran Guardia. 



5. Iniziative     di     Legambiente:     Pim,     Festa     dell  ’  Energia     e     del     Recupero  

Come negli anni scorsi, nella giornata di Puliamo il Mondo, domenica 28 settembre, si svolgerà in 

piazza dei Signori la Festa dell’Energia e del Recupero, insieme alla Giornata del Volontariato 

anch’essa coordinata da Legambiente. In quell’occasione, l’Orologio di Piazza dei Signori e la 

Reggia Carrarese saranno aperti con orario continuato. I volontari di Salvalarte sono chiamati a 

collaborare a tutte queste iniziative.

6. Varie ed eventuali

- Per la Scuola     della     Carità   la referente per i turni è d’accordo con la responsabile del CTG per 

organizzare un incontro con Tiziana e concordare una stesura comune del volantino.

Un volontario propone che Salvalarte promuova lo spostamento della lastre     tombali   di Baldo 

Bonafari e Sibilla de Cetto dalla chiesetta dell’ospedale, S.Maria ad Nives, dove sono quasi 

invisibili e per nulla valorizzate, in un luogo più consono nella Cittadella Francescana.

- Per la torre dell'orologio, vi segnaliamo che è stato pubblicato un articolo scritto dal nostro 

volontariato Ettore Caburlotto, sulla rivista “Articolo 9”, in sede per tutti i volontari interessati 

abbiamo la copia digitale.

- Sarà inaugurato il Museo dell'Internamento SABATO 20 settembre alle ore 17 PRESSO LA SALA 

POLIVALENTE DEL MUSEO STESSO a ridosso della Chiesa di Terranegra, con un concerto de 

"GLI ARCHIATRI".  Naturalmente sarà gradita la presenza di soci Legambiente e Salvalarte.

Potete consultare la locandina della manifestazione cliccando qui.

- VENERDÌ 3 ottobre alle ore 21.00 presso l’Accademia Galileiana – sala Guariento – Via 

Accademia, 7 si svolgerà, organizzato dall'associazione Enetiké, lo spettacolo teatrale “….lascia 

che un po’ di musica fluisca in me…” che prevede la recitazione di alcuni dei passi più belli del 

Diario di Etty Hillesum, accompagnati da brani musicali della tradizione ebraica. Per maggiori 

informazioni    http://enetike.blogspot.it/p/eventi_23.html

Sul Museo della Medicina non ci sono novità rispetto alla situazione di giugno.

Si ricorda infine che per il 2014 i Musei Civici hanno programmato la realizzazione di iniziative 

culturali per avvicinare e promuovere la conoscenza delle sedi museali, in particolare è previsto 

l’ingresso gratuito a tutti i visitatori nelle sedi museali civiche (esclusa cappella Scrovegni)

Sabato 27 e domenica 28 settembre – Giornata europea del patrimonio 

Mercoledì 19 novembre – festa dell’Uomo

http://enetike.blogspot.it/p/eventi_23.html


La prossima riunione sarà 

MARTEDI’ 7 OTTOBRE  ORE 18.30

PRESSO LA SALA DELLA SEDE DI LEGAMBIENTE

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 del mese di ottobre sono stati inviati dalla segreteria di Salvalrte, in attesa del nuovo 
referente, come riferimento rimane, per il momento 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 (sospesi)
Responsabile turni per eventuali cambi: Katiuska Cemin Katiuska.Cemin@gmail.com.
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