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BICI COL VENTO IN
POPPA

Rush finale per la campagna “A ruota libera”
Tira un’aria nuova per la bicicletta. Un po’ in tutt’Italia un mezzo
che fino a qualche anno fa sembrava destinato alla residualità,
ritorna ad essere utilizzato da tutte le fascie sociali. Quasi fosse
un nuovo status symbol intelligente: “Perché ti permette di andare ovunque guardando gli altri imbottigliati fermi in colonna”,
“Perché alla bici non serve petrolio (e si risparmia economicamente)”, “Perché non produce né CO2 né PM10, quindi è il
mezzo pulito per eccellenza”. Se si considera che per chi abita in
città il percorso massimo casa lavoro e in media di 5 chilometri,
la bici è perfetta, se si vuole tenersi in forma, e fa risparmiare
anche sulla palestra. E che dire di Parigi e di Bruxelles, dove il
Comune ha messo a disposizione migliaia di bici a nolo e
centinaia di relativi parcheggi, bici utilizzatissime dai cittadini e
dai turisti?
È con questo vento in poppa che rilanciamo le nostre iniziative
per una Padova più ciclabile. E questa volta lo facciamo grazie al
finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato di Padova.
La nostra città ha una grande tradizione di uso della bici, non
possiamo permettere che inciampi sulla mancanza di sicurezza
e sia fatta a pezzi da una fiumana di automobili, anzi questa
tradizione la vogliamo espandere e potenziare. Per questo, da
qui a primavera inoltrata vogliamo concludere la raccolta di
firme sulla petizione che presenteremo, durante la
campagna elettorale, ai due candidati Sindaci.
Stiamo inoltre organizzando una serie di manifestazioni in
bicicletta e anche una nuova diffusione delle targhette per bici,
che questa volta avranno anche la funzione di catarifrangente.
Abbiamo inoltre redatto un dossier su quanto resta da fare per
garantire la ciclabilità in città, che troverete allegato a questo
“Verdiamo un po’”.
Ovviamente abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti:
contattateci!

Cerchiamo volontari
•
•

per monitorare i punti critici della ciclabilità cittadina
per organizzare nuove bicifestazioni e distribuire nuove
targhette
• per raccogliere firme sulla petizione
• per elaborare proposte concrete per la promozione
dell’uso della bici
• per altre azioni di sensibilizzazione all’uso della bicicletta
Dai anche tu il tuo contributo: contatta Legambiente allo
049.8561212 o scrivendo all’indirizzo
s.ginestri@legambientepadova.it

Energia
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L’ENERGIA CHE NON HA PREZZO E’
LA TUA VOGLIA DI CAMBIAMENTO

Novità per chi vuole iscriversi a Legambiente per il 2009
Viviamo in un periodo di grande incertezza in cui a volte ci può sembrare difficile migliorare lo
stato delle cose, ma il nostro pianeta ha ancora bisogno di aiuto e noi abbiamo il dovere
diprendercene cura, impegnandoci attivamente.
Da 28 anni Legambiente dimostra il suo impegno costante in tante battaglie, denunciando
le politiche ambientali sbagliate e le illegalità ambientali messe in atto sul territorio, ma al
tempo stesso proponendo modelli virtuosi, valide alternative e pratiche soluzioni.
Le campagne di Legambiente sono ormai diventate un punto di riferimento per i cittadini
che come te si sono resi conto che c’è bisogno di attivarsi per una giusta causa, che riguarda
tutti noi: la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo che da tanto, troppo tempo, è oggetto
di azioni scriteriate.
Ma sarà soprattutto il tema dei mutamenti climatici e del risparmio energetico che ci guiderà
lungo tutto questo nuovo anno insieme, non abbandonando certo le nostre altre iniziative
come Salvalarte, per una mobilità sostenibile e la ciclabilità diffusa, contro smog e cementificazione.
Volontari, soci e sostenitori sono il motore di questa Associazione, che fa dell’informazione
scientifica e delle azioni concrete il suo cavallo di battaglia per diffondere una cultura
ambientalista moderna ed efficace e per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.
Qui a Padova abbiamo deciso di fare uno sforzo in più. Consci della situazione di
precariato che vivono tanti giovani abbiamo deciso di contenere i costi della “tessera
ordinario” facendo pagare l’iscrizione a Legambiente Padova, fino a 30 anni, 15 euro
invece di 30.
Inoltre per chi si iscriverà con la formula socio giovane, dai 15 ai 25 anni, in dono,
(per chi lo desidera) anche la tessera ARCI che permette l’accesso ai numerosi circoli e
locali presenti a Padova.

ADERISCI AL GRUPPO D’ACQUISTO SOLARE
Sono state due serate molto partecipate quelle svoltesi in ottobre e novembre per presentare il gruppo d’acquisto
solare per impianti termici e fotovoltaici. Lo Sportello Energia di Legambiente Padova, Comune ed Ente di Bacino
Padova 2 ha lanciato l’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini del Comune, per agevolare l’installazione di impianti solari
garantendo prezzi più convenienti e un pacchetto ‘chiavi in mano’ comprensivo di garanzie e manutenzioni, assieme alle pratiche utili sia per le detrazioni fiscali del 55% per il solare termico che per l’iter necessario per accedere
al conto energia del solare fotovoltaico.
Per chi vuole ancora aderire, lo Sportello Energia illustrerà le modalità di funzionamento e gli indiscutibili vantaggi
del gruppo d’acquisto, si occuperà della segreteria organizzativa, elaborando un capitolato di spesa sulla base del
volume delle famiglie aderenti e coinvolgendo, oltre alla cittadinanza, tutte le imprese del territorio che operano
del campo del solare termico e fotovoltaico. Saranno poi le famiglie a scegliere la proposta commerciale ritenuta
più vantaggiosa e a sottoscrivere i contratti con la ditta individuata.
Per informazioni ed adesioni:
www.legambientepadova.it – 049 8561220
www.sportelloenergiapd.blogspot.com
sportello.energia.pd@gmail.com

PER IL CLIMA CONTRO IL NUCLEARE
Firma anche tu la petizione per un sistema energetico moderno, pulito e sicuro

Al Presidente del Consiglio dei Ministri , Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Al Ministro dello Sviluppo economico

Premesso che:
- il nostro Paese è in forte ritardo rispetto agli obiettivi del protocollo di Kyoto:
- l’Unione Europea ha scelto di svolgere un ruolo da protagonista nella lotta ai gas serra, fissando degli ulteriori obiettivi al 2020 (il cosiddetto “20-2020”): ridurre almeno del 20% le emissioni di CO2 (30% in caso di un nuovo accordo internazionale sul clima), arrivare a uno sviluppo delle rinnovabili
tale da garantire il 20% dei consumi, migliorare del 20% l’efficienza energetica;
- l’Italia paga una bolletta energetica molto cara e dipende quasi esclusivamente dalle importazioni di fonti di energia.
Visto che:
- il governo italiano avrebbe deciso di ricorrere al nucleare per produrre il 25% dell’energia elettrica dall’atomo;
- se l’Italia decidesse di puntare sul nucleare, inevitabilmente dirotterebbe sull’atomo tutte le attenzioni e le risorse destinate alle fonti rinnovabili e
all’efficienza energetica, abbandonando di fatto le uniche soluzioni praticabili per ridurre efficacemente e in tempi brevi le emissioni di CO2;
Considerato che:
- l’energia nucleare è una fonte energetica che non solo è più costosa di altre ma non ha risolto nessuno dei problemi noti da anni, come ad esempio la
produzione e lo smaltimento delle scorie, la contaminazione durante il funzionamento ordinario, i rischi di terrorismo e proliferazione nucleare,
l’approvvigionamento del sempre più scarso uranio, i gravissimi e devastanti rischi connessi a possibili incidenti;
I sottoscritti cittadini chiedono al Governo di cambiare immediatamente politica e impegnarsi per:
- un modello energetico moderno, pulito e sicuro, senza nucleare e nuove centrali a carbone, basato su innovazione, miglioramento dell’efficienza,
sviluppo delle rinnovabili e sul gas come fonte fossile di transizione, che permetta all’Italia di avvicinarsi agli obiettivi di Kyoto per il 2012 e il
rispetto della scadenza europea del 2020;
- rendere più efficiente e sostenibile il modo con cui si muovono le persone e le merci;
- percorrere quel percorso di modernizzazione già intrapreso con successo dai paesi europei più avanzati - come Germania e Spagna -, che grazie
ad una strategia energetica innovativa stanno realizzando un fortissimo sviluppo delle rinnovabili tale da permettere anche a loro nei prossimi
anni l’uscita dal nucleare.

Spedisci i moduli compilati a: Legambiente Padova, Via M.te Sabotino 28 – 35141 Padova.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D Lgs 30 giugno 2003 n° 196, ai soli scopi istituzionali da parte di Legambiente che ne garantisce la possibilità di cancellazione.

SCUOLA DELLA CARITA’
Tutto quello che avreste voluto sapere…

Il gruppo Salvalarte di Legambiente, che come è noto gestisce le aperture al pubblico della Scuola della Carità, organizza un ciclo di incontri per approfondire la conoscenza della sala in via San Francesco 63.
Venerdì 16 gennaio - ore 17.00 – “Le origini della confraternita di S.M. della Carità di Padova”
con Dott.ssa Francesca Fantini, direttrice Archivio di Stato:
Sabato 24 gennaio – ore 10.00 – “Storia della Confraternita della Scuola della Carità”
con Prof.ssa Silvana Collodo, Dipartimento di storia dell’Università di Padova:
Sabato 31 gennaio – ore 10.00 – “Il ciclo di affreschi del Varotari”
con Prof.ssa Alessandra Pattanaro, del dipartimento Arti visive dell’Università di Padova:
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Scuola della carità in via San Francesco 63.
Sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per il mantenimento della Sala da poco restaurata.
N.B. I volontari di Salvalarte (grazie anche all’aiuto del Ctg Specola), aprono al pubblico gratuitamente la
Scuola della Carità giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Info: salvalarte@legambientepadova.it 049/8561212

TU FAI LA DIFFERENZA PARLA 5 LINGUE
Si stanno svolgendo gli incontri con le comunità degli immigrati per promuovere la raccolta
differenziata. All’inizio dell’anno Legambiente
e AcegasAps, con il patrocino dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Padova
hanno dato vita al progetto Tu fai la differenza.
L’obiettivo è quello di promuovere in alcune
aree specifiche della cittadinanza l’attenzione
alle problematiche ambientali e la cultura della
raccolta differenziata. Va sottolineato che oggi
c’è anche un motivo in più per farla: è uno dei
modi più facili per combattere l’effetto serra e
i cambiamenti climatici. Differenziare e riciclare
vuol dire infatti risparmiare energia e quindi
ridurre le emissioni di gas serra.
Fin da febbraio i volontari di Legambiente sono
intervenuti di fronte alle Università e nei luoghi
di aggregazione giovanile diffondendo materiali informativi, ma puntando soprattutto a
realizzare materialmente, insieme agli
interessati, la raccolta differenziata, grazie alle
isole ecologiche mobili.
Particolarmente significativa è stata la presenza dei volontari durante il “rito” dei mercoledì
degli spritz, in piazza delle Erbe. E’ stata materialmente realizzata la raccolta differenziata in
piazza, con 5 isole ecologiche. In giugno, luglio
e agosto la campagna è proseguita nelle feste
estive principalmente frequentate dai giovani.
Da dicembre “Tu fai la differenza” prosegue
coinvolgendo anche gli immigrati: sono stati
infatti predisposti volantini in 6 lingue ed
incontri con le principali comunità di immigrati
a Padova.

AGISCI CONCRETAMENTE, ISCRIVITI A LEGAMBIENTE
Sono tanti i campi in cui Legambiente si batte per uno sviluppo più sostenibile della città, in
questi anni ci siamo impegnati per essere sempre propositivi e in dialogo con la cittadinanza e
l’amministrazione per una città che cambia in meglio.
Un esempio?
Gli Sportelli Energia
da settembre presenti nei quartieri di Padova e gestiti da Legambiente in collaborazione col
Comune e l’Ente di Bacino Padova2, sono aperti al pubblico ogni giorno per dare informazioni e
consigli sul risparmio energetico e sugli incentivi a sostegno delle energie rinnovabili.
Per informazioni visita il sito di Legambiente oppure scrivi una mail a sportello.energia.pd@gmail.com

Diventa socio Legambiente, sostieni l’impegno quotidiano nella difesa dell’ambiente e nella promozione
di stili di vita eco-compatibili. Se siamo tanti, contiamo di più!
TIPOLOGIA DI TESSERE
SOCIO JUNIOR - fino a 14 anni - riceve “Jey” - € 10
SOCIO GIOVANE - da 15 a 25 anni - riceve “La Nuova Ecologia” - € 15
E in omaggio, a richiesta, la “tessera Arci”
SOCIO ORDINARIO - riceve “La Nuova Ecologia” - € 30
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - riceve “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente” - € 35
TESSERA COLLETTIVA* - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - € 50
* I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quota
andrà come donazione.
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - € 80
FACILITAZIONE PER I GIOVANI PRECARI - da 25 a 30 anni- tessera ordinaria a soli 15 euro
COME ISCRIVERSI
PRESSO LA 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).
TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE - potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con
causale: iscrizione 2009 a Legambiente, data di nascita, indirizzo e tipologia socio;
TRAMITE BONIFICO BANCARIO potete effettuare un versamento sul c/c bancario n.100125 intestato a
Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica EU IBAN: IT 07 Z 05018 12101 000000100
125
TRAMITE CARTA DI CREDITO - potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro
sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it
Info su sconti ed agevolazioni per i soci su www,legambiente.eu e www.legambientepadova.it

