Reg. Trib. di Padova n. 908 del 20/11/85 Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (Legge 27/02/04 n. 46) art.1 comma 1, DCB Padova - Abbonamento annuo 1 Euro. Dir. Resp. Riccardo Bottazzo

Verdiamo un po’ n. 1 – anno XXX– marzo/aprile 2015 – con I.R.
PERIODICO DI LEGAMBIENTE PADOVA

Verdiamoun po’

IN BICI SI PUÒ!
11 APRILE, FACCIAMO LA SPESA PULITA INSIEME IN BICLETTA
All’interno:

* ECCO LE INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ PRIMAVERILI DI LEGAMBIENTE
* Novità! La doppia tessera che conviene: Legambiente+Arci. ISCRIVITI!
Sostienici anche donando il 5 x mille
* Abbiamo trent’anni…
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VERDIAMO UN PO’ COMPIE
TRENT’ANNI. Ed anche Legambiente Padova.
Cari lettori,

Con voi possiamo fare di meglio e di più!

alla fine del 1985 nasceva “Verdiamo un po’” (VUP), bollettino destinato ai
soci e amici di Legambiente con l’intento di informare e coinvolgere sulle
attività dell’associazione. Legambiente era nata pochi mesi prima, fondata da
Sergio Lironi e da me. Allora il nome del giornale fu suggerito da un socio che,
guardando la prima bozza disse, alzando il sopracciglio sinistro, “guardiamo un
po’, anzi verdiamo un po’”. Un gioco di parole che piaceva ad un’associazione
giovane ed entusiasta.
I primi VUP non erano ”leggibilssimi”, li ciclostilavo di notte… (chi sa che cos’era
un ciclostile?)
Poco alla volta Legambiente Padova, grazie a tutti voi, si è ingrandita, rafforzata
ed evoluta. VUP ora viene impaginato al computer e stampato in tipografia, e
ci siamo dotati di altri mezzi di comunicazione, il sito web (legambientepadova.
it), la newsletter settimanale Ecopolis (ecopolis.legambientepadova.it), la pagina
facebook…
Ma come sapete non ci limitiamo a comunicare: Legambiente promuove
e valorizza nuovi stili di vita, affronta conflitti - anche molto duri - con le
amministrazioni comunali (indipendentemente dal loro schieramento politico)
se ignorano la necessità di imboccare la strada della sostenibilità ambientale
urbana.
Da alcuni anni Sergio non é piú Presidente ed io ho lasciato il ruolo di
Coordinatore di Legambiente, per passare il testimone a nuovi giovani entusiasti
come eravamo noi. Come lo siamo tutti ancora! Ed è per questo che continuo a
curare Verdiamo un po’. Ma, proprio in questi tempi in cui è più aspro l’attacco
contro le politiche ambientali, il ruolo di Legambiente è sempre più difficile.
Abbiamo bisogno di essere più forti. Abbiamo bisogno della vostra forza,
per essere più forti! Il modo più immediato e semplice è quello di iscriversi a
Legambiente (vedi come in ultima pagina).
Grazie di cuore
Lucio Passi

A causa delle
normative postali siamo
costretti ad incelofanare
questo bollettino.
Stampato su carta
riciclata

DONA IL 5 PER 1000 A LEGAMBIENTE.
UNA SCELTA PER PADOVA SOSTENIBILE
Anche quest’anno puoi donare il 5x1000 della tua IRPEF a sostegno
del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale: scegli Legambiente Padova. A te non costa nulla, e aiuterai
l’Associazione nelle molteplici attività che porta avanti a tutela
dell’ambiente nella tua città. Il codice fiscale di Legambiente Padova
ONLUS è: 92109710282
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IN BICI SI PUÒ!

11 aprile, facciamo la spesa pulita insieme in bicicletta.
Ecco perché

Una vulgata vorrebbe che i commercianti siano sempre e comunque a favore delle auto. E sicuramente
esiste un fondo di verità in questo, visto che nonostante la situazione di pesantissima crisi economica
diffusa e duratura, ciclicamente capita di sentire dire che la crisi del commercio non sia dovuta all’oltre
40% di disoccupazione giovanile, alla capacità di spesa o alla recessione che ormai dura da troppo tempo
ed ai troppi centri commerciali. No, secondo alcuni il problema del commercio sono piste le ciclabili e
corsie preferenziali per gli autobus che portano via spazio ai parcheggi nel raggio di 10 metri dalla propria
attività. Per fortuna non tutti la pensano così.
Molti commercianti infatti stanno facendo sentire la loro voce rispetto alle scelte “autocentriche”
dell’assessore alla mobilità Grigoletto e della giunta Comunale. Il caso più clamoroso è quello dei
numerosi commercianti del Portello che si stanno battendo contro la riapertura al traffico di Piazza
Portello. Ma ci sono anche i casi di Via Garibaldi, via Beato Pellegrino, Via Dante, Via San Francesco...
Per dare un sostegno a questi commercianti che hanno capito che sono la ZTL e le zone pedonali e
non le auto a dare vita al commercio Legambiente, insieme ad Associazione progetto Portello e
Associazione Studenti Universitari ha deciso di lanciare una “spesa pulita in bicicletta” un’iniziativa in
cui i cittadini premieranno i negozianti che si sono spesi in favore della mobilità sostenibile. Sabato 11
aprile ci troveremo alle ore 10.45 in Piazza Antenore a cavallo delle nostre bici e tutti insieme
andremo prima a fare la spesa e poi a bere un aperitivo a sostegno delle attività che si sono
espresse pubblicamente per una mobilità non inquinante e congestionante. Naturalmente così
manifestando anche contro l’eliminazione di piste ciclabili o corsie preferenziali degli autobus.
Per saperne di più scrivere a circolo@legambientepadova.it

SA LVA L A R T E

Alla scoperta della Padova nascosta

Ancora una volta Legambiente-Salvalarte propone itinerari alla scoperta della Padova nascosta, grazie al
bando CulturalMente 2014 della Fondazione Cariparo che é stato vinto dal progetto LineUp – innesti urbani.
Il progetto si declina come una riqualificazione dal basso, mediante percorsi artistico-culturali, della direttrice
di via San Francesco e le due laterali di via del Santo e via Santa Sofia. Chi ha messo in moto il tutto è stata
l’ASU, Associazione Studenti Universitari, ma per la realizzazione del progetto sono state coinvolte molte
altre realtà che collaboreranno assieme, e tra le altre c’è Legambiente-Salvalarte.
Tra le varie azioni del progetto, una sarà dedicata alla riscoperta dei luoghi di interesse storico-artistici
presenti in zona, e qui ci sarà il nostro l’intervento.
Legambiente-Salvalarte, infatti, da oltre 15 anni si dedica all’apertura di due monumenti in via San Francesco,
la Scuola della Carità e l’Oratorio di Santa Margherita, ma è consapevole del patrimonio presente nella via e
che non é non facilmente visitabile. Per questo si è voluto creare un percorso di scoperta dei luoghi nascosti,
con l’organizzazione di quattro percorsi di visita.
I percorsi che Legambiente-Salvalarte propone sono: il primo dedicato all’antica via d’acqua del
Medoacus e dei suoi ponti. Il secondo, dedicato ai luoghi di culto di via San Francesco, e il terzo
dedicato alla riscoperta della generosità dei due coniugi Baldo e Sibilia, che trasformarono via San
Francesco nella via del Soccorso. Con il quarto incontro si andranno, invece, a riscoprire i giardini
Jappelliani che si nascondono tra le case della via.
Le passeggiate si svolgeranno il sabato pomeriggio tra la fine del mese di aprile e per tutto il mese di
maggio.
Ogni passeggiata sarà accompagnata da guide che da tempo si dedicano alla riscoperta della via, e che ci
faranno scoprire i luoghi più particolari.
Per partecipare e saperne di più scrivere a salvalarte@legambientepadova.it
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ARTE IN PROSPETTIVA

Concorso di idee per una città giovane e verde
Cemento e traffico soffocano le città eppure si continua a costruire.
Molti edifici esistenti giacciono abbandonati, troppe aree verdi non
vengono adeguatamente valorizzate mentre strade e piazze hanno
perso la loro funzione sociale per cedere il passo alla signoria
dell’automobile. Per cambiare rotta verso uno sviluppo sostenibile e una rigenerazione urbana, ripensiamo assieme le
nostre città con idee creative su come trasformare alcuni
luoghi simbolici, facendo particolare attenzione alla valorizzazione ambientale, alle esigenze giovanili e dell’infanzia.
Nasce da questo spirito Arte in prospettiva, progetto
promosso dal gruppo scout Neruda in collaborazione
con Legambiente e con numerosi altri partner associativi e istituzionali e sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del
bando “Culturalmente”.
L’iniziativa è aperta a giovani creativi che vogliano ridisegnare gli spazi
cittadini, in un percorso di confronto e di
crescita con le associazioni e la comunità del
territorio. Attraverso workshop a cura di
esperti, un affiancamento personalizzato di tutor e un confronto con
la comunità, verranno definiti i luoghi da
rigenerare nel territorio di Padova e di
Rovigo, approfondendo le loro caratteristiche e le
loro potenzialità, fino all’elaborazione grafica dello
stimolo creativo da sottoporre all’attenzione della
comunità.
Le idee progettuali potranno riguardare i luoghi
nel loro complesso oppure soffermarsi su singole
parti trasformando, anche provocatoriamente, il
luogo in un’opera d’arte oppure inserendo al suo
interno una singola installazione o una rivisitazione
artistica di elementi di arredo urbano. I partecipanti
potranno essere singoli o gruppi: giovani, studenti,
classi, associazioni o gruppi informali impegnati in percorsi d’arte, architettura o design,
in forma strutturata o spontanea, e dovranno
avere meno di 35 anni. Sono previsti dei premi per
le migliori idee progettuali selezionate dai promotori
e dai partner del progetto: buoni acquisto per attrezzatura informatica, video o fotografica dal valore di 1.000,
600 e 400 €. Come Jappelli al parco Treves, Gaudì
alla Pedrera, Hundertwasser a Waldspirale, Jeppe
Hein con le sue panchine sociali… dai anche tu la tua
idea per rigenerare la città.
Proponi la tua candidatura per la partecipazione al progetto, scrivi a arteinprospettiva@gmail.com
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ECOPOLIS FA RETE!

Obiettivo centrato. Ma serve passare da una rete di discussione ad una d’azione
Ce l’abbiamo fatta! In 90 giorni abbiamo raccolto 2.300 euro che serviranno a fare
ancora meglio Ecopolis, la newsletter di Legambiente Padova che da 10 anni arriva
settimanalmente nella caselle mail di migliaia di padovani.
Oltre 150 donatori registrati nella piattaforma di Produzioni dal Basso (del
network di Banca Etica) che corrispondono però ad almeno 220-250 persone
fisiche, considerate le raccolte fondi organizzate all’interno di comitati, gruppi, fra
colleghi.
Diciamocelo. Quando abbiamo iniziato sapevamo che sarebbe stato difficile: la
crisi, la disponibilità a dare soldi per progetti ad alto impatto emotivo piuttosto che
ad una newsletter (“alle parole!? ma quelle si trovano sempre gratis su internet!”)...
Ugualmente eravamo convinti che esiste una platea che da anni ci segue,
fa commenti, manda mail di riscontro. Che pensa e vuole una città diversa.
Importante anche l’attivazione delle Associazioni. Da loro sono arrivati
almeno il 35% dei contributi. Molti, che rispecchia il fatto che Ecopolis è sempre
stata uno spazio di condivisione, discussione, confronto, non certo il bollettino della
sola Legambiente.
Per questo abbiamo realizzato molte video-interviste, per far vedere volti e sentire
parole di chi lavora e si impegna per il cambiamento, la sostenibilità, la giustizia.
Ne avevamo molte altre da fare, purtroppo non siamo riusciti a farlo con tutti.
A tutti voi grazie, ci impegneremo di più visto il credito che ci avete dato.
Ora rimane una domanda, tutta politica, espressa esplicitamente nell’intervista
con Lucio Passi ma presente fra le righe di molti altri: riusciremo, singoli ed
associazioni, ad incidere insieme nel governo della città e del territorio?
Come fare per modificare le politiche che confliggono con la sostenibilità
e disconoscono nuovi stili di vita sempre più diffusi? Ecopolis sarà qui per
raccontare nuovi, positivi, sviluppi. http://ecopolis.legambientepadova.it/

GRAZIE!

A F F E T T O O LT R E
LE SBARRE
Un’occasione per
volontari e per la comunità
Aver cura dell’ambiente significa anche
prendersi cura delle persone e della comunità.
Per questo vogliamo dare un piccolo
contributo ad un tema sociale particolarmente attuale e delicato: il carcere, la rieducazione e il reinserimento a
fine pena.
Come? Legambiente Padova, in collaborazione con il Gruppo Scout Neruda, la Casa di Reclusione
“Due Palazzi ” e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova, ha promosso il progetto “Affetto oltre le
Sbarre” che si realizzerà nel corso del 2015 grazie al sostegno dei Fondi dell’8x1000 della Tavola Valdese.
Il progetto offrirà occasioni di miglioramento dei rapporti affettivi diretti di alcuni detenuti reclusi nel carcere
di Padova, soffermandosi soprattutto sul loro rapporto con i figli e le famiglie, e svolgerà un’attività di
sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare attraverso la redazione di un notiziario televisivo realizzato
dai detenuti stessi, che può rappresentare un bagaglio tecnico utile in una prospettiva di reinserimento
lavorativo a fine pena.
Le attività principali consisteranno in un Laboratorio di riciclo, da realizzarsi anche in occasione dei colloqui
prolungati in carcere, e nella produzione di Servizi video, a cura della redazione del TG2 Palazzi, attiva da
anni all’interno della casa di Reclusione, e in stretta collaborazione con la rivista Ristretti Orizzonti.
Cerchiamo volontari che ci affianchino in questa esperienza, in particolare nelle attività del laboratorio
di riciclo e dei colloqui prolungati in carcere. Se vuoi saperne di più visita la pagina internet www.
legambientepadova.it/affetto_sbarre, e contatta Legambiente allo 049 8561212 o scrivi a
circolo@legambientepadova.it

CULTURA E AMBIENTE INSIEME

Legambiente e Arci, la doppia tessera che conviene

Legambiente Padova e Arci hanno stretto un accordo di promozione del
tesseramento congiunto delle due associazioni. L’accordo, già valido per i
giovani nati fino al 1988, che possono iscrivendosi a Legambiente ricevere in
omaggio la tessera Arci, è ora stato allargato a tutti. Con un piccolo contributo
(25 euro) si può diventare contemporaneamente soci Arci e Legambiente.
L’idea della doppia adesione nasce dalla volontà delle due associazioni di
sviluppare un percorso comune in difesa dell’ambiente e per una cultura diffusa,
che da molto tempo hanno intrapreso.
È possibile accedere alla doppia iscrizione presso la sede di
Legambiente e dei circoli Arci o richiedere la spedizione delle tessere
per posta.

Ecco come:

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 2015 a Legambiente e tipologia socio;
Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato
a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome e indirizzo e tipologia
socio 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
Specificare se si sceglie l’opzione doppia tessera Legambiente Arci

COSTI ADESIONE 2015:
SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2001 in poi) 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1988 al 2000) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a "La Nuova Ecologia"- 30 €
Socio Ordinario - senza abbonamento a "La Nuova Ecologia" - 20 €
DOPPIA TESSERA LEGAMBIENTE-ARCI ADULTI - senza abbonamento -25 euro
DOPPIA TESSERA - con abbonamento a "La Nuova Ecologia"- 35 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a Nuova Ecologia 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.
* Nei prossimi mesi il mensile “la nuova ecologia” non sarà più inviata in formato cartaceo bensì elettronico

