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1. Festa del recupero e dell’energia pulita

Domenica 22 settembre, Piazza dei Signori, Padova

Anche quest'anno la “Festa del Volontariato” andrà a coincidere con la giornata internazionale del 
volontariato ambientale e quindi la nostra associazione, sposando queste due iniziative, organizza 
la “Festa del recupero e dell'Energia Pulita”.
La Festa del Volontariato coinvolgerà tutto il centro e le piazze, Legambiente sarà presente  in 
Piazza dei Signori, e con noi altri 40 stand come: Orti in Piazza, Car Sharing, Premiamo la raccolta 
differenziata, usato solidale, sportello energia, lo stand dello scambio libri, il nostro Ecobar con 
prodotti equo e solidali e tanti altri.
La festa durerà tutto il giorno, dalle 10.00 iniziano anche le attività di animazione fino alla sera con 
la musica Jazz.
Salvalarte sarà presente con le aperture straordinarie di Reggia e Orologio; ma chiunque volesse e 
avesse voglia di aiutare ad allestire la piazza, che  comporta la sveglia all'alba per scaricare 
furgoni e montare stand, o a presidiare qualche stand, sarà il benvenuto. Le adesioni  le potete 
inviare a Tiziana   mandare un'e-mail a circolo@legambientepadova.it.
Se domenica non avete voglia di faticare venite comunque alla nostra festa!! Un modo per 
sostenerci è anche quello di venire a vedere cosa combiniamo.

Magliette festa del recupero

Ogni anno Legambiente cerca di proporre un omaggio per i soci e i nuovi tesserati. Con la nuova 
campagna del  tesseramento  2014  si  è  deciso  di  proporre  una  maglietta,  e  quest'anno  viene 
dedicata a Salvalarte. Gli anni scorsi  sono state stampate  magliette con il leone a tre occhi in 
occasione della  campagna contro il nucleare e siccome quest'anno sono stati i  15 anni di attività  
si è pensato di  dedicarla a Salvalarte.
Per la festa del recupero arriveranno queste magliette, quindi si invitano i volontari che faranno 
presidio ai  monumenti  di  indossarle,  le porterà Tiziana all'apertura dei monumenti  quel giorno. 
Preparatevi...oltre al tesserino un ulteriore segno di riconoscimento, in piazza tutti le indosseranno.
Queste magliette oltre a essere gadget per chi si tessera possono essere anche vendute  a 8,00 €.
Vi inserisco l'immagine, ma è solo un bozzetto:
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2.  Notizie dai monumenti

Reggia Carrarese e Orologio: saranno aperti anche domenica 22 settembre, per la giornata del 
recupero e dell’energia pulita. E' emersa la necessità che gli spiegatori rispettino  il più possibile la  
mezz'ora a disposizione perchè sforando il tempo, succede che viene falsato tutto il programma 
successivo  con  le  conseguenti  lamentele  dei  visitatori  che  aspettano  oltre  il  tempo  stabilito. 
Sarebbe opportuno quindi,  che una volta  terminato  il  tempo a disposizione,  se  l'interesse dei 
visitatori perdura, di continuare  ulteriori spiegazioni  davanti all'ingresso in modo da permettere al 
collega di salire regolarmente con il gruppo successivo. Per il resto, tutto procede bene.

Ponte Romano
Al momento è chiuso, dopo la nostra segnalazione di infiltrazioni e caduta materiali: nonostante il 
settore Lavori Pubblici del Comune sostenga la non pericolosità della situazione, l’ha comunque 
chiuso al pubblico.

Scuola della Carità: si è aperta una lacuna il venerdì pomeriggio, per la partenza di una volontaria 
che lo copriva. Per il momento, subentreranno due volontari del Ponte, attualmente “disoccupati”.
Ogni tanto si verifica un problema con le chiavi: quando i volontari del mattino le mettono nella 
cassetta della posta, al pomeriggio è molto difficile recuperare qualcuno che la apra per 
recuperarle. Dunque si decide una nuova     procedura     per     l  ’  apertura     del     mattino  : 

•    si prelevano le chiavi al solito posto, si apre e immediatamente le si riporta a posto; 
•    al momento della chiusura, si chiude la porta d’ingresso del pubblico dall’interno, si ritorna 

in Sala, si esce dalla porta sopra la scalinata principale e, chiusa la finestra del cortile, si 
esce da lì tirandosi dietro la porta.

•     volontari del pomeriggio invece chiuderanno anche questa porta con la chiave, perché non 
si pone il problema di riportare subito le chiavi in sacrestia.

Oratorio: si è ripristinata la copertura della tomba di Anna Zago, perché riprendono le celebrazioni 
della comunità ortodossa.

3. Proposte 2014: Archivio di Stato

i nostri volontari Gianna Antonello e Renzo Motta sono stati contattati dalla  dott.ssa Fantini per un 
lavoro da svolgere all'Archivio di Stato. Salvalarte ha contribuito molto nella catalogazione dei 
documenti dell'archivio e ora siamo richiamati al lavoro.
Il lavoro riguarda il "riordinamento”  del materiale archivistico contemporaneo dei depositi 
dell'industria saccarifera padovana". 
Si tratta di un lavoro più che "intellettuale" molto manuale in quanto bisogna spostare in vari luoghi 
tutto il materiale . E' un lavoro comunque piacevole e direi che, se si riuscisse  a formare una 
squadra di 10/12 persone che, alternandosi, possa essere all'archivio tutti i giorni della settimana, 
nel giro di due/tre mesi il lavoro viene terminato. 



Il suggerimento è fare un gruppo giornaliero di due/tre persone che potrebbero lavorare, a scelta, 
dalle 9 alle 11,30 con turnazioni  settimanali così che ogni gruppo possa lavorare una volta alla 
settimana. 
La dott.ssa Fantini sarà sempre presente perché bisogna scegliere fra i documenti da tenere e altri 
da portare al macero. 
Gianna e Renzo hanno già iniziato, raccogliamo quindi le adesioni.

4. Proposte 2014: corsi e visite

CORSI
 Vi proponiamo queste tematiche per un corso da sviluppare per il 2014. Attendiamo le vostre 
impressioni , opinioni o proposte ulteriori da poter concretizzare. 

- PIETRO D'ABANO
Grazie a un contatto con il Prof. Rippabonatti, che ci ha presentato l'Ospedale Giustinianeo 
durante il corso del 2013, con il nostro volontario Angelo, abbiamo pensato di proporre un corso o 
almeno delle conferenze sulla figura di Pietro d'Abano.
Pietro d’Abano (1257-1315 circa), insieme filosofo e scienziato, tipica intelligenza comunale del 
secondo Duecento.
Da vero filologo della scienza medica, Pietro condusse un’intensa e matura attività di ricerca e 
recupero dei testi classici a Bisanzio.
Con lui  cambia l’insegnamento della scienza medica allo Studio di Padova e si  presenta anche 
strettamente connesso allo studio dell’astrologia. Pietro stesso contribuirà  alla costruzione di 
strumenti ostensivi delle teorie astronomiche, che nel mezzo secolo seguente raggiungerà l'apice 
con l’astrarium di Giovanni Dondi dall’Orologio.
Una figura, quindi, che ha influenzato l'arte, tanto che in Giotto si riconoscono i suoi insegnamenti, 
l'astronomia e lo vediamo nell'Orologio,  che ha rivoluzionato lo studio della medicina,  stimolando 
la nascita dell'ospedale di via San Francesco.

- LA RESISTENZA
Da quattro anni, Salvalarte oraganizza tra marzo e giugno un corso di formazione per volontari, 
2010 e 2011 son stati dedicati ai Carraresi e alla Torre dell'Orologio, il 2012 e il 2013 sono stati 
dedicati a via San Francesco. Per il 2014 si è pensato alla Resistenza Padovana.
Uno dei percorsi di quest'anno era la visita a Palazzo Orsato Lazzara Giusti del Giardino, proprio 
parte di questo palazzo è stato usato dalla Banda Carità come luogo di detenzione e di tortura 
durante il periodo della resistenza, in memoria di questo, sul palazzo è stata apposta una targa 
dove viene riportata la “Canzone della Nave” di Egidio Meneghetti. 
Quindi già in quel percorso abbiamo conosciuto due dei maggiori protagonisti, Mario Carità, che 
guidava il "Reparto di servizi speciali" (RSS) della 92ª Legione Camice Nere meglio noto come 
Banda Carità, ed Egidio Meneghetti antifascista che fondò il CLN veneto che catturato dalla Banda 
Carità venne rinchiuso nella “nave” di Palazzo Giusti.
Proprio in seguito a questo “incontro”  ho pensato  di continuare ad approfondire il tema della 
Resistenza padovana, incentivo maggiore a tutto questo è dato anche dal legame che 
Legambiente Padova ha con questa tematica: la nostra sede si trova in quello che è stato il 
quartiere più attivo nella lotta contro il nazi-fascismo, tanto che la piazza è intitolata “Ai Caduti della 
Resistenza”, quindi siamo legati con un filo rosso a questo periodo storico che vogliamo affrontare.
La proposta che si vuole fare è quella quindi di creare un ciclo di passeggiate alla riscoperta della 
Padova della Resistenza, e anche della Padova di Salvalarte, incrociando la storia con la 
riscoperta artistica della città.

- VISITE
Raccogliamo proposte per le visite da organizzare per i volontari Salvalarte, una prima idea era 
quella di ritornare al Giardino Romiati, ma chiunque abbia voglia di condividere con noi qualche 
scoperta interessante siamo pronti!



5. Varie ed eventuali

Iniziano con l'appuntamento del 27 settembre le manifestazioni in occasione del 70° anniversario 
dell'internamento IMI (La sigla IMI individua militari italiani deportati da Hitler nei lager tedeschi 
dopo l'armistizio dell'8 settembre '43). Sono stati definiti Internati Militari Italiani (IMI), escludendoli 
dalla definizione di "prigionieri" per negare loro l'assistenza della Croce Rossa Internazionale.

In allegato al bollettino vi inviamo il depliant dell'iniziativa.

E' iniziata la Campagna Tesseramento del 2014. 

Per chi si tessera ci sarà in omaggio la maglietta dedicata a Salvalarte che avete già visto sopra in 
bozzetto e che troverete alla manifestazione di domenica prossima in Piazza dei Signori dove 

avrete l'occasione di tesserarvi.

La prossima riunione

MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 18,00 

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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