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PREPARIAMO LA FESTA DEL RECUPERO
Dona oggetti che non usi più
Sono cominciati i preparativi per
la Festa del Recupero 2008 che
si svolgerà Domenica 28 settembre in occasione di Puliamo il
Mondo. Quest’anno la Festa del
Recupero, organizzata da Legambiente si sposta in Piazza dei Signori, per unirsi alla Festa Provinciale
del Volontariato e della Solidarietà
(Piazza delle Erbe e della Frutta),
promossa dal Centro Servizi per il
Volontariato, realizzando un evento inedito che vedrà coinvolte trecento realtà associative.
Le associazioni che vogliono aderire e partecipare con un proprio
stand possono contattare Legambiente Padova allo 0498561212
dopo il 18 agosto (chiedere di
Sandro).

Anche i singoli possono contribuire ad organizzare la giornata
telefonando allo stesso numero.
Sarà un’intensa esperienza da condividere con gli altri volontari, con
svariate possibilità di partecipazione come soggetti attivi nella marcia contro la Febbre del Pianeta.
E’ possibile contribuire anche
semplicemente donando oggetti usati (ma in buono stato):
chiamateci!
Gli oggetti raccolti verranno utilizzati per l’Eco Pesca che si svolgerà
durante la festa e quelli avanzati
saranno regalati alle associazioni
di Cooperazione e Solidarietà che
gestiscono mercatini dell’usato.
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Quest’anno il Comune di Padova, AcegasAps e il Bacino Padova 2 parteciperanno a Puliamo
il Mondo anche con l’iniziativa “Padova sei speciale, e io ho cura di te”, la campagna di
sensibilizzazione rivolta a coloro che vivono, lavorano o trascorrono periodi più o meno lunghi in
città, per rendere tutti insieme Padova più pulita e più bella.

Sportello energia

3

E’ PIU’ FACILE INSTALLARE PANNELLI SOLARI
Contatta lo sportello energia
E’ ancora più snello l’iter per l’installazione dei pannelli solari: è
stato appena
pubblicato il decreto che abolisce
la Dia (dichiarazione di inizio attività) per gli impianti solari termici
(Decreto 115 del 30.05.08).
Ora, senza l’obbligo di attestato di
qualificazione energetica e senza
bisogno di presentare la Dia al proprio Comune di residenza, il solare
è reso davvero più semplice.
Per informazioni rivolgersi allo
Sportello Energia del proprio
quartiere.
Quartiere 1 Centro, Via Risorgimento 26, 049 650391, venerdì
15-19.

Quartiere 2 Nord, Via Curzola
15, 049 616540, Martedì 15-19.
Quartiere 3 Est, Via San Marco
300, 049 725266, Giovedì 9-13.
Quartiere 4 Sud Est, Via D’acquapendente 50a, 049 8808022.
Venerdì 9-13.
Quartiere 5 Sud Ovest, Piazza
Napoli 74, 049 8801166 Mercoledì 9-13.
Quartiere 6 Ovest Via Astichello
18, 049 606760, Venerdì 15-19.
Gli sportelli energia sono un’iniziativa di Legambiente in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune e l’Ente di
Bacino Padova 2.

IL NUCLEARE
E’ INUTILE,
DISECONOMICO
E PERICOLOSO.
Approfondimenti sul sito di
Legambiente Padova
www.legambientepadova.it/nucleare
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TANTE RISPOSTE ALL’APPELLO DI SALVALARTE
Successo del progetto realizzato grazie al Centro Servizi per il Volontariato

A settembre si parte con
il treno dei sapori e dei saperi

E’ stato un successo il corso di
formazione per volontari di Salvalarte organizzato da Legambiente grazie al supporto del
Centro Servizi per il Volontariato
di Padova.
Numerose sono state le adesioni
e la partecipazione che ha visto
le sale sempre piene ai quattro
incontri formativi.
Hanno partecipato persone curiose con voglia di riscoprire la
propria città, ma soprattutto
persone con voglia di fare, di
mettere a disposizione un po’
del loro tempo per tenere aperti al pubblico alcuni monumenti
padovani.
Proprio per questo trenta nuovi
volontari si sono aggiunti al già
numeroso gruppo Salvalarte di
Legambiente per garantire i turni
di apertura dei monumenti altrimenti chiusi al pubblico.

Riparte in treno la campagna nazionale itinerante Salvalarte.
Un’iniziativa itinerante infatti non
può che basarsi sull’uso delle ferrovie, viste le loro caratteristiche
di sostenibilità ambientale.
Ogni territorio può vantare tradizioni collegate ai beni artistici
e paesaggistici, ai prodotti tipici
locali, e il treno è il mezzo di trasporto collettivo che più può valorizzare questa varietà nel rispetto
dell’ambiente.
Perciò Legambiente unisce le tematiche della mobilità sostenibile
e della valorizzazione dei territori
con il treno dei sapori e dei saperi:
la duplicità dell’obiettivo è quella
di proporre un servizio di trasporto che permetta di assaporare il
piacere del viaggio e la scoperta di

luoghi di considerevole interesse
ma troppo spesso messi in secondo piano.
La campagna inizierà proprio dal
Veneto.
Si parte giovedì 4 settembre con
la tappa Mestre Adria utilizzando
la linea “Vaca Mora”: sosta a Piove di Sacco per visitare i Casoni in
bicicletta (a cura di Legambiente
Piovese) fino ad Arzegrande per
riprendere il treno fino ad Adria.
Da qui Venerdì 5 biciclettata nel
Delta del Po.
Il giorno dopo la campagna proseguirà in Emilia Romagna e poi lungo tutte le altre regioni d’Italia.
Per partecipare o per informazioni chiamare Legambiente
0498561212 (chiedere di Teresa).

Un’immagine della scuola della Carità da poco restaurata
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con il contributo di:

Salvalarte
Si tratta di:
Oratorio di Santa Margherita,
via san Francesco 51, costruito
nel ‘700 dall’architetto veneziano
Tommaso Temanza.
Ponte romano di San Lorenzo,
sottopasso in via San Francesco,
il meglio conservato della Padova
romana.
Scuola della Carità, via San
Francesco 63, splendida sala del
Quattrocento, affrescata dal Varotari, un tempo sede di una delle più importanti confraternite

laicali di Padova. Il nostro impegno continuerà anche nel periodo estivo soprattutto alla scuola
Scuola della Carità, restaurata e
rimessa a nuovo da pochi mesi:
sarà visitabile anche tutti i sabati
di agosto.
Al ponte romano di San Lorenzo
il 10 luglio scorso sono iniziati i
lavori per eliminare la scalinata
verso via san Canziano, che renderanno più visibili le 3 arcate.
L’Oratorio di Santa Margherita
riaprirà il 1 settembre.

VOLONTARIATO PER PADOVA
Iscriviti a Legambiente
Cosa spinge molte persone ad avvicinarsi a Legambiente?
L’idea di una città diversa, fatta di
luoghi e spazi dove poter respirare, incontrarsi, muoversi senza inquinare…
Legambiente da sempre si batte
per uno sviluppo della città sostenibile dal punto di vista ambientale, urbanistico, economico e socio-culturale.
È per questo che molti volontari si

impegnano per far conoscere luoghi d’arte di Padova ancora troppo nascosti, altri lavorano gratuitamente negli sportelli energia per
far conoscere a tutti le opportunità
per migliorare l’efficienza energetica nelle nostre case, altri ancora
si impegnano nel far crescere l’utilizzo della bicicletta e “strafficare”
la città…. E molto altro ancora.
Anche tu puoi dare il tuo contributo, associati a Legambiente Padova e aiutaci a fare sempre di più!

SERVIZIO CIVILE IN
LEGAMBIENTE
Da settembre il nuovo bando. Lo
troverai sul sito
www.arcisrviziocivile.it

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE
anche tu puoi dare il tuo contributo.

Quote d’iscrizione
Socio Junior fino a 6 anni (nati dopo il 2001) - riceve un album per disegnare - 10
Socio Junior da 7 a 14 anni (nati dal 1994 al 2001) - riceve “Jey” - 10
Socio Giovane da 15 a 25 anni - riceve “La Nuova Ecologia” - 15
Socio Ordinario riceve “La Nuova Ecologia”- 30
Socio Scuola e Formazione riceve “La Nuova Ecologia”e “Formazione Ambiente” - 35
Socio Sostenitore riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80
Tessera Collettiva riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 100
ps: Associazioni, Biblioteche, Aziende.. tutto ciò che non è singola persona fisica, viene
considerato come soggetto collettivo. I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da
quella collettiva; in caso contrario la quotà andrà come donazione.
Modalità d’iscizione:
Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino 28
(prima laterale a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio (sabato e
domenica chiuso).
Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091
con causale: iscrizione 2008 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.
Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il
nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it
Convenzioni 2008:
I soci di Legambiente beneficiano di sconti in diversi esercizi commerciali
padovani:
Edizioni Gb, casa editrice e libreria, di varia e scolastica, Via Wagner 5, Padova,
tel 328.6964126, sconti da 10 al 60%
Artiglio del diavolo - Erboristeria, via Boccalerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova,
tel 049.8762583, sconto del 5%
Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale, via San Francesco 71, Padova,
tel 049.8789599, sconto del 10%
Blasco - Abbigliamento nuovo ed usato via Dante 73, Padova,
tel 049.654061, sconto del 10%
Lunanuova - Ristorante vegetariano biologico, via Barbarigo 12, Padova,
tel 049.8758907, Ingresso riservato soci Arci, sconto del 10%
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette, via Forcellini 51, Padova,
tel. 333.7134658, sconto del 10%
Pangea - Libri di viaggi e vela, via San Martino e Solferino 106,
Padova, tel 0498764022, sconto del 10%
Cicli Fhedra Meccanico e rivenditore, biciclette, via Don Bosco 33, Tencarola (Pd),
tel 049.624865, sconto del 10%
E in più, convenzioni nazionali:
Car Sharing, La 220, Europecar, Ecosportello, Legambiente Turismo

