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• Volano i gruppi d’acquisto solare: rendi
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• Riduci i rifiuti: la Terra ringrazia
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BUONE NOTIZIE PER
L’AMBIENTE
Ripartiamo dalla Festa di Domenica 25
Battuto il nucleare le alternative si fanno più concrete
Il12 e 13 giugno scorso gli Italiani hanno detto no al nucleare. Si apre una stagione
senza precedenti per sviluppare risparmio energetico ed energie rinnovabili nel nostro
Paese.
Solare avanti tutta
In due anni Padova ha sestuplicato gli impianti solari domestici. Nel luglio 2009 ne erano stati installati 108: oggi gli impianti di piccola taglia sono 685.
Parte bene il “Porta a Porta”
I primi risultati sulla raccolta “porta a porta” a Camin sono incoraggianti. Il 69% di
raccolta differenziata raggiunto in quel quartiere lascia chiaramente capire che - sviluppando il “porta porta” negli altri quartieri - tutta la città potrebbe superare di una
ventina di punti percentuali il 42% di differenziata sui cui è ferma da alcuni anni. In
questo modo non ci sarebbero più alibi per non chiudere almeno la prima linea dell’inceneritore
Un risultato il cui merito va anche ai volontari di Legambiente che tra aprile e maggio,
per un mese, sono stati ogni giorno nel quartiere per informare ed accompagnare i
residenti nel passaggio al nuovo metodo di raccolta.
Ridurre si può
Ma oltre al porta a porta, la riduzione dei rifiuti da parte di tutti noi è il nuovo passaggio
obbligato per far sì che Padova risparmi energia ed riduca il suo contributo all’ effetto
serra. A questo argomento è dedicato l’allegato, che troverete con questo numero di
Verdiamo un po’, “Riduci i rifiuti, la terra ringrazia”. Fatene tesoro.

La festa del recupero

e dell’energia
pulita

I quattro temi dell’articolo qui sopra sono al centro della Festa promossa da Legambiente Padova, che anche quest’anno torna in occasione di Puliamo il Mondo, realizzata in collaborazione con il Comune e la Provincia di Padova, e il sostegno di numerosi
enti.
La festa è un appuntamento che ormai molti aspettano, e rappresenta un’importante
occasione per sensibilizzare ai diversi e molteplici modi per diminuire gli sprechi energetici, contribuire alla riduzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e al riutilizzo degli
oggetti usati, per migliorare i propri stili di vita.
Non saremo soli
Molti saranno coinvolti nell’evento: associazioni di volontariato, istituzioni, rappresentanti della green – economy e… migliaia di cittadini.
Inoltre la sinergia realizzata negli ultimi anni con la Festa del Volontariato del CSV
di Padova, permetterà di affiancare alla Festa altre piazze tematiche (coordinate da:
l’Ulss 16, Pastorale Nuovi Stili di Vita della Diocesi padovana, Centro Sportivo Italiano,
Arci, Acli e Aics, associazioni pacifiste…) con la presenza quindi di altre centinaia di
associazioni che riempiranno le piazze principali del centro storico padovano, unite
nell’impegno comune di costruire una città più sostenibile.
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FESTA DEL RECUPERO E
DELL’ENERGIA PULITA
Promossa da:

Con il Patrocinio e
la collaborazione di:

Con il supporto tecnico di:

Si ringraziano:

PROGRAMMA

Ore 10.00 – 20.00

Appuntamenti
Ore 10.00

Spazio Giochi

Laboratori e giochi di movimento per divertirsi senza bisogno di costosi giochi nuovi. Fantasia, spazi liberi e compagnia sono
i migliori regali che possiamo fare ai più piccoli, ma non solo. Anche i più grandi possono riscoprire vecchi giochi o abitudini
dimenticate. Concentrato soprattutto al mattino con un ampio spazio libero a disposizione a partire dalle ore 10.00, proseguirà
poi anche nel pomeriggio negli appositi stand.

Ore 10.00

Spazio all’usato solidale

Ampio spazio dedicato alle associazioni che si occupano di recupero dell’usato, promuovendo al contempo solidarietà e rispetto
dell’ambiente

Ore 11.00

Eco-Pesca

Dalle 11 in poi, pesca di oggetti usati in
buono stato raccolti precedentemente
o portati direttamente dai partecipanti.
Tutti sono invitati a donare gli oggetti che
non usano più. Nei giorni precedenti alla
festa potranno portarli a Legambiente (in
piazza Caduti della Resistenza 6 previa
telefonata allo 049.856.12.12), oppure il
giorno stesso fino alle 10.30 in Piazza dei
Signori. Saranno estratti a sorte durante
l’Eco-pesca.

Ore 15.00

Libero Baratto

Dalle ore 15 alle 16.30, spazi liberi per il
baratto di oggetti usati, dedicati ad adulti
e bambini (vietata la vendita).
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Ore 9.50-11.50 e 15.50-17.50

Visita alla Torre dell’Orologio

Durante la Festa del recupero Il gruppo Salvalarte di Legambiente propone la visita guidata gratuita all’orologio di
Piazza dei Signori. Per poterla fare è necessario ritirare il
biglietto rilasciato in numero progressivo presso il civico
19 in piazza Capitaniato a partire dalle ore 9,30 della domenica mattina e fino all’esaurimento dei posti previsti. Il
numero del biglietto rilasciato corrisponde all’ora di ingresso come segnato nel prospetto davanti all’ingresso. Ingressi previsti per la mattina (9.50/11.50) e per il pomeriggio
(15.50/17.50).
La torre dell’orologio sarà visitabile anche domenica 2 ottobre in occasione del “Biologico in piassa” e domenica 9
ottobre in occasione della “Mostra mercato del giardinaggio” con le stesse modalità.
Ricordiamo inoltre che la torre dell’orologio è aperta il venerdì e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Per la visita in
questi due giorni, è necessario prenotarsi esclusivamente
presso il numero civico 19 negli stessi giorni e orari.
Per motivi organizzativi, non sono possibili altre modalità
di prenotazione.

Ore 16.00

Flamenco in piazza

Alma Pintada di Eleonora Manica (Padova) presenta “alma flamenca”. Passione e forza, ritmo e
sentimento: un viaggio nell’universo flamenco, uno
spettacolo alla ricerca di sensazioni ed emozioni
attraverso la sua profondità, leggerezza, forza e passionalità. Musiche, ritmi, balli, emozioni assicurate
per toccare con mano i colori dell’anima flamenca....

Ore 18.00

Concerto conclusivo dei: Radio Zastava
I Radio Zastava traducono in musica il mescolamento culturale della
propria regione, il Friuli, terra di confine e porta con i Balcani e l’Austria. Le tradizionali sonorità balcaniche diventano così pezzi originali dove confluiscono influenze dallo swing al folk, al drum&bass...
Le atmosfere trasmesse dai Radio Zastava seducono donne e uomini, ricchi e poveri, vecchi e giovani, prendendo d’assedio piazze
cittadine, feste paesane, palchi grandi e piccoli e scatenando la festa
e la danza!
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Stand, installazioni e mostre
Stand Legambiente

Presente a Padova da 26 anni, Legambiente, da quando Puliamo il Mondo è sbarcato in Italia, nel 1994, non ha mai mancato
un’edizione. Allo stand troverai informazioni sulle tante attività dell’associazione, sui modi di iscriversi e di partecipare…

Stand delle Associazioni

Caratterizza la festa del recupero la presenza di associazioni non solo ambientaliste, ma anche di chi attraverso il recupero e il
commercio di oggetti usati realizza progetti di concreta solidarietà con i paesi del sud del mondo. Alla Festa partecipano:
Acuaria, Altra Città, Altri cieli, Altri Sapori, Amissi del Piovego, Angoli di Mondo, Arcaluna, Arcaviva, Assopace, Città So.La.
Re., Coopi, Emergency, Emmaus, Faber Libertatis, Fairtrade Italia, Felix&Fido, Immaginafrica, Greenpeace, Jardin de los ninos,
Karibù Africa, Mani Tese, la Mente comune, il Nuovo Mondo, Lesi Gigal, Lipu, Mato Grosso, Nairi Onlus, coop Il Ponte, Rangers
d’Italia, Scout Neruda, Sul Divano, Xena, Ya Basta.
Per presentazione e recapiti delle associazioni visita la pagina www.legambientepadova.it/festa_recupero_2011

Installazione di ImmaginAfrica

Proiezioni a ciclo continuo di immagini fotografiche che documentano l’attività di artisti che lavorano con materiale di riciclo in Burkina Faso, Camerun, Senegal e altre zone dell’Africa.

Premiamo la Raccolta Differenziata

Sarà allestito uno stand dove chi porterà rifiuti differenziati (bottiglie di
plastica o vetro, alluminio, carta) riceverà in omaggio simpatici gadget. E
chi porterà quantità più elevate vincerà di più.

Premio “Impatto zero”

Durante la giornata, verranno premiati i vincitori di Impatto Zero, concorso aperto alla candidatura di cittadini ed associazioni fino al 20 settembre, che ne premierà le buone prassi in quattro diverse categorie: Risparmio energetico, Rifiuti, Mobilità sostenibile e Scelte di consumo. Per maggiori informazioni www.arcipadova.org

Lascia un libro o un cd o un dvd, prendi un libro o un cd o un dvd

Stand dove sarà possibile lasciare libri, cd e dvd e prenderne uno in cambio a propria scelta.

Energie rinnovabili – Sportello energia

Spazi dedicati all’esposizione di pannelli solari, tecnologie ed informazioni sul risparmio energetico e le energie rinnovabili.

Sportello Informambiente

Divulgazione e promozione delle attività del Settore ambiente del Comune di Padova. Test “indovina dove” sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

La filiera degli abiti usati

Tutto quello che c’è da sapere sulla raccolta e il riutilizzo degli abiti usati raccolti a Padova tramite i contenitori stradali gialli.
Pannelli, video informativi, artisti e presentazione pubblica a cura della coop. città So.La.Re.

Isole ecologiche

Saranno distribuite in tutte le piazza del centro storico per permettere la raccolta differenziata anche in occasione di un grande
evento come questo.

Asta di oggetti usati

Una simpatica asta fatta con oggetti usati ma in buono stato, verrà organizzata durante la manifestazione dall’ass.ne La Mente
Comune presso il proprio stand. Occasioni per tutti i gusti!
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DACCI UNA MANO AD ORGANIZZARE E GESTIRE LA FESTA
Ecco come partecipare prima o durante

Pulizia argini a
Noventa Padovana.

Tutti sono invitati a partecipare alla festa.
Chi vuole dare una mano per farla riuscire al meglio contatti Legambiente in Piazza Caduti
Domenica 25 settembre il Comune
della Resistenza 6 – tel. 0498561212 e.mail: circolo@legambientepadova.it.
di Noventa Padovana aderisce a
Ecco alcuni esempi di attività di cui è possibile occuparsi, prima o durante, per organizzare
Puliamo il Mondo per effettuare la
la manifestazione.
pulizia delle sponde arginali del fiu- pubblicizzazione dell’iniziativa: servono volontari per distribuire ad amici, bar, biblioteche,
me Brenta e del canale Piovego che
scuole, aule studio, università ecc. i volantini e le locandine che pubblicizzano la giornata;
attraversano il territorio comunale.
- montaggio/smontaggio della festa: durante la mattinata prima e in serata poi, servono alcuIniziativa aperta a tutta la cittadini volontari che si occuperanno di preparare e poi smontare le strutture per la festa (tavoli,
nanza e ai ragazzi delle scuole del
gazebo, coreografie, isole ecologiche...);
territorio. Per informazioni telefona- ecopesca: servono volontari per occuparsi della pesca (numerazione ed esposizione ogre allo 049.8952170.
getti, ritiro biglietti, consegna premi..)
Il Sindaco Alessandro Bisato.
- scambio libri: durante la festa alcuni dovranno seguire lo stand “lascia un libro prendi un
libro”
- sai fare l’animatore? dacci una mano a gestire lo spazio giochi ed i laboratori per i bambini.
- 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 dei vari stand.

SALVALARTE ADOTTA I
PANNELLI MIRABILIA
Contribuisci alla salvaguardia del patrimonio artistico padovano
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.
Eseguiti in materiale resistente e brevettato, sono però esposti agli agenti atmosferici e all’azione imprevedibile di atti
vandalici che purtroppo già su alcuni di loro si possono riscontrare.
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
Inizieranno i volontari di Legambiente del gruppo Salvalarte ma tutti i cittadini sono invitati ad adottare uno o più
pannelli.
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 comunicherà 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.
Che aspetti! Adotta anche tu un pannello e contribuisci alla salvaguardia del patrimonio artistico padovano!
Comunica la tua adesione a salvalarte@legambientepadova.it

MIGLIORIAMO LA CITTÀ, INSIEME! Di AcegasAps
Una città che si dedica al mantenimento dell’igiene urbana e al recupero dei rifiuti è una città che cresce
in maniera sostenibile e che tutela la
qualità della vita dei suoi abitanti.
In quest’ottica AcegasAps garantisce i servizi essenziali come la pulizia del suolo urbano e la raccolta
dei rifiuti a Padova, Abano Terme,

Noventa Padovana, Ponte San Nicolò
e Saonara.
Complessivamente un bacino di oltre
265 mila abitanti, per il quale annualmente sono raccolte oltre 170 mila
tonnellate di rifiuti, di cui circa il 47%
sono avviate a riciclaggio. A Padova il
sistema di gestione integrata dei rifiuti è particolarmente evoluto e in fase

di ulteriore sviluppo con estensione
del sistema di raccolta porta a porta
in alcuni quartieri.
Da anni la città e gli altri comuni serviti da AcegasAps si distinguono per
le elevate percentuali di raccolta differenziata. Stiamo percorrendo la strada giusta, ma migliorare si può, anzi
si deve, sia in termini quantitativi, sia

qualitativi. Per raggiungere l’obiettivo
è fondamentale il coinvolgimento
della cittadinanza, nella complessità
delle sue componenti (singoli individui, famiglie, operatori economici,
produttori industriali) per attuare una
riduzione alla fonte della produzione
di rifiuti e una corretta differenziazione prima del loro conferimento.
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Padova:
prima per il solare
nel Veneto
Aderisci al gruppo d’acquisto di pannelli termici o fotovoltaici

Padova accelera la sua corsa verso il sole, confermandosi la capitale solare del Veneto, cioè con il maggior numero di impianti
fotovoltaici, quelli che producono energia elettrica. Nel luglio 2009 a Padova erano installati 108 impianti solari domestici, corrispondenti a 253 Kw di potenza, oggi a distanza di due anni gli impianti di piccola taglia sono 685 corrispondenti a Kw 2.342
di potenza: il che rende Padova di gran lunga la città più solarizzata della Regione, seguono a grande distanza Treviso con 297
e Venezia con 290 impianti.
Gran parte del merito degli eccellenti risultati di Padova va addebitato ai Gruppi di Acquisto Solare promossi dallo Sportello
Energia di Legambiente, Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova ed Ente di Bacino Padova 2, che hanno visto l’adesione di centinaia di famiglie.
La formula del gruppo d’acquisto solare si è rivelata vincente perché coinvolge i cittadini in un percorso partecipato che porta
alla scelta della migliore offerta presente sul mercato dal punto di vista qualitativo ed economico. Va ricordato che grazie agli
incentivi del Conto Energia il cittadino può installare il proprio impianto solare, che gli fornirà da subito energia elettrica gratuita, senza spendere un euro.
Anche per quanto riguarda il numero totale degli impianti fotovoltaici (compresi anche quelli di grandi dimensioni) Padova è
la prima nel Veneto con 843 installazioni. Per quanto riguarda gli impianti di medie/grandi dimensioni è importante il ruolo
dell’Amministrazione comunale che sta solarizzando scuole ed altri edifici pubblici.
Ad oggi sono in esercizio ed incentivati nel territorio nazionale 236.115 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 7.663 kW.Di questi quasi 210.000 sono piccoli impianti installati per lo più in abitazioni private, i cui possessori sono
diventati dei veri e propri produttori di energia e contribuisco al fabbisogno nazionale.
Il Veneto è la seconda regione per numero di impianti installati con 32.173, dopo la Lombardia.
Chi volesse partecipare al gruppo d’acquisto di Legambiente o solo informarsi può contattare lo 049.8561212 di
Legambiente tutti i giorni (o il numero diretto 3937172147 mercoledì e giovedì) o mandare una e-mail a:
sportello.energia.pd@gmail.com.

COS’È IL GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE
Il gruppo di acquisto solare (G.A.S.)
è un’entità informale, composta da
cittadini che hanno il comune intento di dotare le proprie abitazioni di
un impianto solare fotovoltaico e/o
termico. Legambiente promuove e
coordina il gruppo fungendo da segreteria organizzativa.
Come funziona
All’inizio il G.A.S. raccoglie le dichiarazioni d’interesse (non vincolanti all’acquisto) dei cittadini. Dopo
di che Legambiente invia a tutte le
aziende del territorio un capitolato
tecnico su cui le stesse potranno fare
una offerta. L’offerta migliore viene
scelta dall’assemblea plenaria degli
aderenti e l’azienda che l’ha formulata diventa il partner tecnico del
G.A.S.
Solo quando l’aderente avrà il preventivo, valido 30gg, deciderà se
procedere o meno con l’installazione
firmando il contratto con l’azienda.
I contratti, quindi vengono discussi
preventivamente con tutti gli aderenti. E’ comunque possibile aderire
anche dopo la scelta dell’azienda.

I vantaggi
* Il numero degli aderenti raccolti
dal gruppo d’acquisto solare fa sì che
i prezzi ottenuti dall’azienda vincitrice siano nettamente inferiori a quelli
mediamente praticati sul mercato.
* Legambiente funge da segreteria
organizzativa, risparmiano molti
passaggi burocratici agli aderenti
* Fotovoltaico. I GAS ottengono più
garanzie: 10 anni di garanzia sui
moduli, sull’inverter e su tutte le
altre parti dell’impianto, 10 anni di
manutenzione straordinaria inclusa
nel prezzo. Impianto chiavi in mano
ad un prezzo molto conveniente:
2950 €/kWp (+IVA 10%).
* Solare termico. Anche qui si ottengono più garanzie: 5 anni di garanzia sui pannelli e sul bollitore; 5 anni
di assicurazione all-risk inclusa nel
prezzo. Impianto chiavi in mano ad
un prezzo conveniente: 900€/mq
(+IVA 10%)
Nota Bene
Viste le decisioni legislative che hanno portato al “Quarto Conto Ener-

gia” nel 2011 non è stato possibile
effettuare la “gara” ma si è deciso di
estendere il Gruppo di Acquisto del
2010 adeguando i prezzi alle condizioni di mercato attuali.
Grazie agli incentivi del Conto Energia, ed agli accordi siglati tra gli
istituti bancari e Legambiente, comunque il cittadino di fatto non
spende un euro per l’installazione
dell’impianto solare che gli fornirà
da subito energia elettrica gratuita.
Adesioni e informazioni
E’ possibile aderire compilando
l’apposito modulo via internet alla
pagina
http://lanuovaenergia.legambientepadova.it/ . Per informazioni sul gruppo di acquisto solare
o per avere consulenze sul funzionamento e degli incentivi contattare lo 049.8561212 di Legambiente
tutti i giorni (o il numero diretto
3937172147 ogni mercoledì dalle
16.30 alle 18.30) o mandare una email a:
sportello.energia.pd@gmail.com.

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE SII PARTE ATTIVA DEL CAMBIAMENTO!
Quest’ anno c’è una novità sulle
quote di iscrizione, a causa dell’introduzione di norme sull’editoria
che obbligano le associazioni che
mandano ai soci una pubblicazione ad indicare una doppia quota
di adesione (solo adesione all’ associazione, o con abbonamento
alla rivista).
Questa nuova norma rappresenta
l’ennesimo tentativo del governo
di togliere fondi al volontariato e
potrebbe farci perdere il nostro
mensile La Nuova Ecologia! Questa sarebbe una grave perdita, non
solo per la storia della nostra associazione, ma anche per la storia del giornalismo ambientale, la
perdita di una fonte di informazione critica sulle politiche ambientali italiane e globali.
Per questo motivo invitiamo i soci
a sottoscrivere l’iscrizione con
abbonamento allo STESSO PREZZO pagato gli anni scorsi per le rispettive tipologie di tessere

Quote d'iscrizione
Tipologia di tessere 2012
SOCIO JUNIOR: Fino a 14 anni (nati dal 1998 in poi)
- €10,00
SOCIO GIOVANE: Da 15 a 28 anni - (nati dal 1984 al
1997) - €15,00
SOCIO ORDINARIO con abbonamento a La Nuova
Ecologia ed a Verdiamo un po’- €30,00
SOCIO ORDINARIO - €20,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento a
La Nuova Ecologia ed a Verdiamo un po’ - €30,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - €20,00
SOCIO SOSTENITORE con abbonamento a La Nuova
Ecologia ed a Verdiamo un po’ (+ volume Ambiente
Italia) €80,00
SOCIO SOSTENITORE solo volume Ambiente Italia
€70,00
TESSERA COLLETTIVA con abbonamento a La Nuova
Ecologia ed a Verdiamo un po’- €50,00
TESSERA COLLETTIVA - €40,00

I Soci Junior che ci comunicano un indirizzo e-mail
ricevono la newsletter elettronica Jey.
I Soci Scuola e Formazione che ci comunicano un
indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica
Legambiente Scuola e Formazione.

Modalità d’iscrizione:
Sede di Legambiente Padova: potete venire nella
nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex
piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica
chiuso).
Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2011 a Legambiente e tipologia socio;
Bonifico Bancario: potete effettuare un versamento
sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT 07 Z
05018 12101 000000100125 intestato a Legambiente
Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Dopo averlo effettuato mandate una mail con
nome e indirizzo a circolo@legambientepadova.it
Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet
all’indirizzo www.legambientepadova.it

Convenzioni 2012:
I soci Legambiente Padova
beneficiano di convenzioni nazionali e locali che danno diritto a sconti ed agevolazioni.
Per approfondimenti
www.legambientpadova.it/iscrizioni

SCOPRI ALL’INTERNO LE CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI.

