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17° FESTA DEL RECUPERO E
DELL’ENERGIA PULITA... E NON SOLO
In occasione di Puliamo il Mondo torna la festa di Legambiente
Domenica 29 settembre, alle 10, in occasione di Puliamo il Mondo e della Festa
provinciale del volontariato, torna la tradizionale Festa di Legambiente finalizzata
a promuovere riuso e riciclaggio, le energie rinnovabili e stili di vita sostenibili.
Quest’anno non poteva che essere tematizzata sull’effetto serra e i cambiamenti
climatici. Dal 2003 è la versione padovana di Puliamo il mondo, la campagna di
Legambiente che da più di 25 anni coinvolge volontari per ripulire spazi pubblici dai
rifiuti abbandonati e per rendere più vivibili e più puliti i territori in cui viviamo.
Anche quest’anno gli stand presenti saranno più di 40, con la collaborazione
di associazioni, cooperative ed enti che operano per l’ambiente e per lo sviluppo
sostenibile e il supporto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova.
Sarà una grande giornata di attivismo e sensibilizzazione, un’occasione per ribadire
l’importanza del volontariato ambientale, aperta a tutti, di cui sono protagonisti
coloro che si impegnano quotidianamente per difendere il proprio territorio e per
costruire un modello di sviluppo sostenibile.

IN PIAZZA CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Fermiamo la febbre del Pianeta

Pensare globalmente, agire localmente per Legambiente è un modo di
affrontare le sfide del nostro tempo. La principale oggi è la “febbre del pianeta”
causata dall’immissione in atmosfera dei gas climalteranti, su cui la più recente e
radicale denuncia è venuta dal Gruppo intergovernativo dell’ONU sul clima. Se non
dimezziamo le emissioni del 45% entro il 2030 – sostiene il rapporto degli scienziati
- non riusciremo a tenere la temperatura al di sotto dei 2 gradi, causando migrazioni
ambientali, crisi idriche, guerra per le risorse.
Merito dei Fridays for Future è aver messo al centro del dibattito pubblico la
questione del secolo, chiedendo un’urgente e radicale transizione di tutto il nostro
sistema di vita e di sviluppo verso la sostenibilità (si pensi ai recenti drammatici roghi
in Amazzonia).
È inoltre necessario che le amministrazioni realizzino a livello locale Piani di
adattamento contro siccità, tempeste, inondazioni e ondate di calore, eventi che
si stanno verificando in tutto il mondo – si pensi a Beira, con cui la nostra città ha
sviluppato progetti di cooperazione internazionale: sono sempre maggiori infatti le
conferme scientifiche sul nesso tra l’aumento di questi fenomeni e il cambiamento
climatico.
Il Consiglio Comunale di Padova ha fatto un primo ma ancora parziale passo con
l’approvazione della mozione che dichiara lo stato di “emergenza climatica”.
Come associazione da sempre portiamo avanti progetti volti alla riduzione delle
emissioni e al ripensamento dello spazio urbano contro gli effetti del riscaldamento
globale: dalla diffusione di stili di vita sostenibili nel modo di utilizzare l’energia e di
spostarsi alla richiesta di realizzazione del Parco Agropaessagistico Metropolitano,
strumento di tutela della biodiversità e di resilienza delle inondazioni. Per questo
abbiamo aderito al nuovo progetto comunale di riforestazione PadovaO2, a cui puoi
partecipare anche tu adottando un albero (vedi articolo successivo).
Come associazione abbiamo perciò deciso di dedicare la nostra storica Festa del
recupero e dell’energia pulita proprio alla crisi climatica che stiamo vivendo. Perché
la sfida è riuscire a mitigare le emissioni a livello globale e adattarci a livello locale,
creando partecipazione per un’inversione di rotta che non può più attendere.
Naturalmente Legambiente invita tutti alla marcia convocata il 27 settembre
da Fridays for Future, a cui mette a disposizione le proprie competenze in qualsiasi
momento.
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domenica 29 settembre 2019 dalle 10 alle 19 - Prato della Valle, Padova

Festa del RECUPERO e dell’ENERGIA PULITA
Promosso da

in collaborazione con

con il supporto tecnico di

Si ringraziano

Programma
Il programma della festa può subire variazioni, per essere aggiornati visita la pagina: www.legambientepadova.it/festa_recupero_2019

APERTURA DELLA FESTA
La festa inizierà alle 10.00 con l’apertura di 40 stand, che potrai visitare liberamente, gestiti oltre
che da Legambiente, da associazioni, cooperative ed enti che operano per l’ambiente, per lo
sviluppo sostenibile, la cooperazione internazionale.

ANIMAZIONE E VISITE GUIDATE
VISITE ALL’ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Dalle 10 alle in via Luigi Configliachi 4, angolo via Cavalletto il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova in collaborazione
con l’Istituto Veneto per i Beni Culturali aprirà l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie, da anni inaccessibile.
Grazie al lavoro dei restauratori e degli studenti dell’ Istituto Veneto per i Beni Culturali l’Oratorio è stato
trasformato in un vero e proprio laboratorio di restauro di beni culturali. I visitatori potranno conoscere la storia
dell’edificio, i vari interventi di restauro in corso e quelli già compiuti su prestigiose opere d’arte. Ingresso gratuito.
Modalità delle visite
Per motivi di sicurezza le visite sono divise in sei turni di 45 minuti circa per un numero massimo di 15 persone a turno.
Orari visite: 10.00, 11.00 e 12.00 al mattino, 15.30, 16.30 e 17.30 al pomeriggio
Dalle ore 9.30 e dalle ore 15.00 sarà possibile prenotare direttamente alla postazione di Salvalarte allestita all’ingresso.
Per maggiori info scrivi a salvalarte@legambientepadova.it

PATTINI PER TUTTI
Per tutta la mattinata, grazie a Original Roller School, la scuola di pattinaggio freestyle che da 11 anni opera a Padova,
Vigonovo e San Bonifacio, tutti potranno cimentarsi in questo sport, provando percorsi a ostacoli alla portata di tutti,
seguiti passo passo dagli istruttori della scuola.
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Spettacoli

a partire dal pomeriggio
Ore 15.30
BALLI E ACROBAZIE CON I PATTINI
Diamo il via al nostro pomeriggio di spettacoli,
con i ragazzi e ragazze della Original Roller School
che si esibiranno in balli, salti e acrobazie muniti di
pattini a rotelle.

Ore 16.30
CONCERTO MURGA DI PADOVA
Lasciatevi coinvolgere da una parata dove ritmo
e ballo sfrenati si fonderanno per dare vita a uno
spettacolo coinvolgente e colorato.
Protagonista sarà La Murga di Padova, gruppo nato
nel 2018 seguendo una tradizione proveniente
dall’Argentina che unisce musica, ballo, canto
e recitazione. Un vero e proprio movimento
che sta crescendo e, attraverso una costante
sperimentazione e forti contaminazioni con vari stili
e generi, si sta evolvendo verso una forma tutta sua.

Ore 17.30
PLAZOLETA DE TANGO
Esibizione di tango argentino e animazione con i maestri
e i ballerini dell’associazione Tangostudio. Portate le
scarpe da ballo... per una “tanda milonguera”...

Ore 18.00
EL FILÒ E PORTE ‘PERTE
Alle 18.00 l’associazione Culturale El Filo’, assieme a
Porte ‘Perte, proporrà repertori di danza etnica e
tradizionale ancora in uso attraverso musiche e danze
capaci di coinvolgere tutti. Saremo accompagnati dai
musicisti di Uno e la Danza.

VUOI DARCI UNA MANO per organizzare e gestire la Festa?
Come ogni anno cerchiamo volontari che ci aiutino a distribuire i materiali informativi, che realizzino cartelloni e
scenografie per l’allestimento delle strutture della festa, per il montaggio e lo smontaggio, per la gestione dei vari
stand, per organizzare gli spettacoli e per giochi coi bambini.
Se vuoi e puoi contattaci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel.
049.856.1212, o scrivi a circolo@legambientepadova.it
Hai oggetti usati ma ancora in buono stato di cui non ti servi più? Possibilmente portali alla sede di Legambiente
entro il 27: li utilizzeremo per realizzare l’Eco-Pesca in occasione della festa del 29 settembre.
Vieni anche tu in Piazza con Legambiente! Rafforza la nostra azione per rendere gli stili di vita di tutti noi più
ecologici e per modificare le politiche di sviluppo urbano in senso ecosostenibile. Iscriviti a Legambiente,
guarda come farlo in ultima pagina.
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Gli Stand di legambiente

durante tutta la festa

Oltre ai numerosi stand di altre associazioni ed enti Legambiente ne
organizza alcuni in particolare. Eccoli
ECO PESCA
Molti oggetti recuperati pronti ad una nuova vita per l’Eco-Pesca: con 1 euro puoi vincere le
cose più impensate! Sempre.
Avete oggetti che non vi servono più ma in buone condizioni? Portateceli (possibilmente nei
giorni precedenti al 29 presso la sede di Legambiente in Piazza caduti della Resistenza 6) perché
entreranno a far parte dell’Eco Pesca. Qualcosa che a tutti noi non serve più può far felice
qualcun’altro. Il ricavato verrà destinato ai nostri progetti di piantumazione di nuovi alberi.

SCAMBIO LIBRI
Una vera biblioteca a cielo aperto dove sarà possibile lasciare un libro, un cd o un dvd,
prenderne uno in cambio a propria scelta, conoscere altri lettori e chiacchierare nel salottino
interamente riciclato.

PREMIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Allo stand chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti e sui benefici della
raccolta differenziata, riceverà un premio.
E’ importante tenersi aggiornati sui temi della differenziazione dei rifiuti: a Padova avanza la
raccolta Porta a Porta che da novembre si estenderà all’Arcella Ovest.
Un risultato molto importante, che permetterà di aumentare la quota di riciclaggio, con un
meccanismo che va verso la direzione di una comunità più sostenibile, pulita, consapevole.

ABBATTI IL MURO & CAMBIA LE COSE
Gioca con noi con l’ormai celeberrimo Abbatti il Muro e con il nuovissimo gioco Cambia le
Cose. Giocando sosterrai le attività per fermare il consumo di suolo, salvare la rete ecologica
cittadina e sostenere l’avvio del Parco Agropaeaggistico metropolitano e le piantumazioni che
andremo a realizzare nei prossimi mesi.
In premio prodotti agricoli del territorio gentilmente offerti dalle aziende della CIA,
Confederazione Italiana Agricoltori.

STAND INFORMATIVI
Troverete informazioni sulle nostre campagne, sui modi per combattere i cambiamenti
climatici, sui nostri progetti e le iniziative di volontariato ambientale.

ECO BAR
Per tutta la giornata sarà in funzione l’Eco Bar, con cibi e bevande a chilometro zero, o biologici
ed equo solidali.
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IL TEMPO DEL CORAGGIO:
CONGRESSO DI LEGAMBIENTE PADOVA
Sabato 19 ottobre, ore 9.45, sala Impastato Banca Etica - Via Cairoli 11
Quali sono le sfide che Legambiente Padova dovrà
affrontare nei prossimi anni in un periodo in cui la crisi
climatica ha assunto dimensioni drammatiche?
Quali le priorità politiche? Quali le azioni da intraprendere,
gli interlocutori, gli alleati?
Come costruire un consenso sempre più ampio attorno
alla nostra idea di città?
Come rendere l’azione di Legambiente sempre più ampia
ed efficace?
Sono queste le domande a cui tenterà di dare risposta
l’ottavo congresso cittadino di Legambiente Padova.
Programma provvisorio
Ore 9.45 – Registrazione dei soci e degli invitati
Ore 10.00 - Relazione introduttiva
Ore 10.20 - Dibattito.
Ore 12.40 - Conclusioni
Ore 13.00 - Elezione degli organismi dirigenti e dei delegati.
Approvazione di eventuali mozioni e modifiche statutarie.
Ore 13.20 - Conclusione dei lavori
Per il programma definitivo ed i documenti congressuali vedere il link www.legambientepadova.it/congresso_2019

ADOTTA ANCHE TU
UN ALBERO
Tra poco si pianta!

Per migliorare la qualità dell’aria e il benessere di chi vive in
città, aiutando al contempo la lotta ai cambiamenti climatici,
anche Padova ha deciso di investire sui boschi cittadini. Si tratta
di un progetto di riforestazione urbana che prevede la nascita di
un polmone verde di 10.000 alberi – quanto 12 campi da calcio
– in otto aree della città.
ll progetto si chiama PadovaO2, a cui ha aderito anche
Legambiente ed è stato lanciato a febbraio grazie alla
collaborazione tra il Comune di Padova – Settore Verde,
Parchi e Agricoltura Urbana e Etifor, spin-off dell’Università
di Padova. Singoli cittadini, associazioni e aziende possono
scegliere la specie da piantare e la zona della città in cui
costruire nuove foreste, “adottando” l’albero e seguendo
gli sviluppi dei lavori sulla piattaforma WowNature.
Adotta anche tu un albero su
www.wownature.eu/host/padova-o2
Legambiente Padova ti invita a partecipare alla giornata
di messa a dimora di nuovi alberi al Troncomorto, in
zona Altichiero che avverrà in una prossima domenica
di ottobre. Ci saranno anche realtà del rione e attività per i
più piccoli. Ti aspettiamo. Segui gli aggiornamenti sulla pagina
www.legambientepadova.it/alberi_troncomorto
Per informazioni e per segnalare la tua partecipazione contattaci
su circolo@legambientepadova.it o allo 0498561212.
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SERVIZIO CIVILE A LEGAMBIENTE
Contattaci subito!
Finalmente un nuovo bando per il servizio civile volontario rivolto ai
Se hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti, puoi candidarti
giovani.
per svolgerlo a Legambiente.
Un anno in cui potrai metterti in gioco per difendere l’ambiente e
promuovere lo sviluppo sostenibile. Potrai fare esperienze utili anche
per il tuo futuro lavorativo e godrai di un contributo mensile di 430
euro al mese, erogati dal “Dipartimento per le Politiche giovanili e il
Servizio civile universale”. Da quest’anno per partecipare al bando sarà
necessaria l’identità digitale SPID.
Per saperne di più non perdere tempo: contatta Legambiente
Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 0498561212, o
scrivi a circolo@legambientepadova.it

BICIPICTA
Ritorna la pedalata guidata alla scoperta
delle bellezze di Padova
Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna Bicipicta, la
pedalata guidata alla scoperta delle bellezze di Padova! Quest’anno
si svolgerà durante la Domenica Sostenibile del 22 settembre,
nell’ambito dell’iniziativa Padova Bike City. padovabikecity.it/
programma
Anche questa volta sarà l’occasione per conoscere o riscoprire le
meraviglie della nostra città, alcune delle quali incluse nella lista di
Urbs Picta, candidata a patrimonio dell’UNESCO. Ma non solo, il
percorso previsto per la giornata infatti oltre a farci conoscere più da
vicino la storia dei Carraresi, ci porterà a vedere le mura medievali,
sul percorso previsto dal progetto di Legambiente Riviere Ciclabili.
Ritrovo: Ore 14.30 in Piazza dei Signori. Durata: 2 ore circa
Costo: offerta libera, più 4 € per la visita facoltativa all’oratorio di
San Giorgio e Scoletta del Santo.

IL MONDO SU DUE RUOTE
Mercoledì 25 settembre
Il progetto Vento con i suoi 700 km di ciclabile a fianco del Po, l’esperienza dell’anello ciclabile dei Colli Euganei, le
potenzialità del Parco Agropaesaggistico metropolitano tra la Brenta e il Bacchiglione, saranno tra i temi dell’incontro dal
“Raccontare il mondo su due ruote: le ciclovie turistiche come progetto di narrazione territoriale”.
Ne parlano Paolo Pileri, Politecnico di Milano; Francesco Vallerani, Università Ca’ Foscari; Gianni Sandon, Ambientalista
ed esperto locale. Modera: Mauro Varotto, responsabile scientifico del Museo di Geografia.
L’incontro si svolgerà in via del Santo 26 nella sala museo di geografia, il 25 settembre alle ore 17: promosso
dal CSV di Padova all’interno di Solidaria in collaborazione con il Museo di Geografia Università di Padova, Legambiente
e Associazione Parco Agropaesaggistico Metropolitano.

DIVENTA PROTAGONISTA, ASSOCIATI A LEGAMBIENTE
Aperte le iscrizioni per il nuovo anno
Comincia un nuovo anno associativo per Legambiente Padova: un altro anno per essere protagonisti delle nostre iniziative
per la conservazione e il miglioramento del patrimonio ambientale e artistico della nostra città.
Il primo e più diretto modo per farlo è quello di iscriversi a Legambiente Padova. Se lo vorrai avrai la possibilità di
partecipare alle varie attività volte al miglioramento della qualità dell’aria, di quella urbana, alla tutela del verde, della
lotta ai cambiamenti climatici e per una maggiore tutela dei monumenti e del patrimonio storico artistico locale, e
tanto altro ancora. Se siamo in tanti possiamo raggiungere sempre più risultati. Iscriviti, abbiamo bisogno di te!
diversi tipi di iscrizione sono legati alla fascia di età e al diverso tipo di materiale fornito. Tutti i soci riceveranno,
assieme a tessera e materiale sotto specificato, il bollettino di Legambiente Padova “Verdiamo un Pò” e la newsletter
“Ecopolis”.

ISCRIVITI SUBITO
TIPOLOGIA DELLE TESSERE
SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2006 in poi) - riceve “Jey” tramite mail - 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1992 al 2005) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 30 €
SOCIO ORDINARIO - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” e newsletter elettronica “Formazione
Ambiente”- 30 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
SOCIO SOSTENITORE - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 70 €
TESSERA COLLETTIVA* - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 50 €
TESSERA COLLETTIVA* - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 40 €
I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quota andrà come donazione.

COME ISCRIVERSI
* Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica
chiuso). Tel 049.8561212
* Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2019 a
Legambiente e tipologia socio e codice fiscale
* Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT90F0501812101000011001252 intestato
a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome – indirizzo –
tipologia socio – codice fiscale a circolo@legambientepadova.it
* Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.
legambientepadova.it

