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•	Este 23 marzo: Convegno sui regolamenti 
energetici comunali

•	E’ tempo di 5 per mille!

Verdiamoun po’

SALVALARTE ADOTTA VIA 
SAN FRANCESCO

CENTRO SERVIZIO
VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI PADOVA

Pubblicazione realizzata con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Padova

“AUTO-CRITICI”: ORA C’E’ 
IL CAR SHARING
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I premi dell’Ecoconcorso 

Presentazione

Anche quest’anno Legambiente – Salvalarte, in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Padova sono lieti di proporre un corso 
di formazione per volontari a tutela dei beni culturali che mira a fornire una 
conoscenza specifica riguardante via San Francesco.
Via San Francesco è uno scrigno denso di storia e patrimonio artistico, Le-
gambiente è presente con le attività di apertura di alcuni monumenti da più 
di 10 anni e vuole portare a conoscenza l’importanza cruciale della via per 
la nostra città.
Il percorso di formazione che prevede questo corso porterà ad approfon-
dire quella che i padovani chiamavano la “Via dei portici alti”, passeggiando 
idealmente attraverso le lezioni tra la Padova Romana, quella delle corpora-
zioni, gli antichi palazzi e i monumenti  per arrivare ad uno sguardo al futuro 
museo della medicina.
Questo è il terzo anno di collaborazione tra Legambiente  e l’Assessorato 
alla Cultura per formare volontari di Salvalarte, grazie al lavoro svolto siamo 
riusciti ad aprire al pubblico la Torre dell’Orologio e la Reggia Carrarese e 
con questo corso si vogliono migliorare le attività che già si svolgono in via 
San Francesco, presso la Scuola della Carità, l’oratorio di Santa Margherita, 
e la nuova riapertura del Ponte romano di San Lorenzo per farli così cono-
scere ed apprezzare a cittadini e visitatori. Per conoscere meglio il circuito 
Salvalarte vedi il depliant allegato a questo Verdiamo un Po’.

LA VIA DEI PORTICI ALTI
Corso per volontari a tutela dei beni culturali
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foto portici di Tiziano Dalla Montà
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Programma del Corso 

Le lezioni serali iniziano alle 20.30, si svolgono presso sala 
Anziani, a Palazzo Moroni, nell’edificio del Comune di 
Padova,  o alla Scuola della Carità in via San Fracesco 61 
e si concludono verso le 22.15.
Alcuni incontri si terranno il sabato mattina.

1. lunedì 26 marzo 2012 ore 20.30, sala Anziani
L’evoluzione e le trasformazioni di via San Francesco nel 
contesto delle trasformazioni di Padova 
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di 
Padova
Teresa Griggio, Vice Presidente Legambiente Padova 
Gabriele Righetto, Architetto e urbanista, direttivo 
Legambiente Padova
 
2. lunedì 2 aprile 2012 ore 20.30, sala Anziani
Portici, palazzi e monumenti 
Stefano Zaggia, Ricercatore di Storia dell’Architettura, 
Università di Padova

3. mercoledì 11 aprile 2012 ore 20.30, sala Anziani
Dipinti e sculture nella chiesa di San Francesco
Barbara Maria Savy, Ricercatrice dipartimento dei beni 
culturali, Università di Padova

4. sabato 21 aprile 2012 ore 10.00, ritrovo presso la 
tomba di Antenore
Passeggiando lungo la via
Visita guidata con Claudio Grandis, Storico padovano, 
(passeggiata lungo la via con ingresso a palazzo Orsato, 
chiesa di San Francesco e chiostro)

5. sabato 28 aprile ore 10.00, Scuola della Carità
Padova romana: il ponte San Lorenzo e altre realtà limitrofe 
alla luce di vecchi e nuovi dati archeologici.
Francesca Veronese, Archeologa Musei Civici di Padova – 
Museo Archeologico
(dopo la lezione seguirà visita al ponte in gruppi di 15 per-
sone con orario 11.45-12.00-12.15- 12.30)

6. mercoledì 2 maggio ore 20.30, Scuola della Carità
Le fonti documentarie della confraternita della Scuola della 
Carità di Padova
Dott.ssa Francesca Fantini D’Onofrio, Direttore dell’ 
Archivio di Stato Padova

7. lunedì 7 maggio ore 20.30, Scuola della Carità
Le Storie della Vergine alla Scuola della Carità: Baldo e Sibilia 
come Anna e Gioacchino?
Alessandra Pattanaro, Professoressa di storia dell’arte 
moderna, Università di Padova 

8. sabato 19 maggio ore 10.00, Scuola della Carità
Oratorio di Santa Margherita e i lavori di restauro
Giovanna Pellizzari, Restauratrice e Professoressa 
dell’Istituto veneto di restauro 
Vanni Tiozzo, Restauratore e professore all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia

9. lunedi 21 maggio 2012 ore 20.30, Scuola della 
Carità
Palazzo Zabarella e Francesco Hayez, pittore di “romanzi” 
storici
Federico Bano, Presidente Fondazione Bano - Palazzo 
Zabarella
Guido Bartorelli, Ricercatore di Storia dell’arte contem-
poranea, Università di Padova

10. lunedì 28 maggio 2012 ore 20.30, Scuola della 
Carità
Uno sguardo al futuro: museo della medicina e ciclabilità 
diffusa
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di 
Padova
Ivo Rossi, Vicesindaco e Assessore all’urbanistica e alla 
mobilità del Comune di Padova
Camillo Bianchi, Architetto progettista del futuro Museo 
della medicina
Gianfranco Privileggio, Architetto progettista del futuro 
Museo della medicina
Ginestri Sandro, Coordinatore e responsabile ciclabilità 
Legambiente Padova

11. lunedì 4 giugno 2012 ore 20.30, Scuola della Ca-
rità
Cos’è Salvalarte. Il ruolo dei volontari nei monumenti
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di 
Padova
Teresa Griggio, Vice Presidente Legambiente
Roberta di Luca, volontaria gruppo Salvalarte
Tiziana Mazzucato, volontaria gruppo Salvalarte
(workshop con i volontari di Legambiente Salvalarte)

Per partecipare bisogna iscriversi entro il 20 marzo:
*  mandando una mail a salvalarte@legambientepadova.it
*  telefonando allo 0498561212.
*  recandosi nella sede di Legambiente, in Piazza Caduti 
della Resistenza 6, Padova

N.b. l’iscrizione sarà confermata solo dopo la risposta 
di Legambiente e ad avvenuto pagamento della quota 
di iscrizione. Le iscrizioni sono a numero chiuso, mas-
simo 100 posti.

Costo di iscrizione: 20 euro
Soci Legambiente, Studenti: 5 euro
Sarà fornito materiale di documentazione

Alla fine del Corso a tutti i partecipanti sarà rilasciato 
attestato di partecipazione. 
Ai fini del rilascio è necessario frequentare l’80% del corso.

Per raggiungere sala Anziani e la Scuola della Carità,  tram e 
autobus, fermata Ponti Romani (servizio fino alle ore 23.30) 
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Diventare volontario è facile

Basta solo avere una grande passione per la bellezza della nostra città e la disponibilità di due ore 
settimanali predefinite e costanti. 
Le cose da fare sono tante: apertura e custodia settimanale dei monumenti, aiutare l’organizza-
zione del gruppo o semplicemente dare una disponibilità occasionale per iniziative di pochi gior-
ni come le mostre. La cosa migliore da fare è partecipare al corso di formazione ma se non puoi 
prendi ugualmente contatto con Legambiente telefonando allo 0498561212  o scrivendo una mail 
all’indirizzo salvalarte@legambientepadova.it

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO DI SALVALARTE

Volontari per la ciclabilità

Il progressivo sviluppo della rete di piste ciclabili e dei servizi a favore della ciclabilità, non ultima 
l’attivazione bike sharing, sono elementi importanti per la costruzione di una città sostenibile, 
frutto anche del forte impegno di Legambiente che in questi anni si è molto battuta per difendere 
e promuovere la ciclabilità cittadina.
Un battaglia che non può interrompersi perché ancora molto resta da fare! Basti pensare al man-
cato riconoscimento da parte del Comune del centro storico cittadino come Zona a Ciclabilità Dif-
fusa o al recente allontanamento delle rastrelliere dal piazzale della stazione ferroviaria. 
Per costruire una città a misura di bicicletta, che sappia dare il giusto spazio e i giusti servizi al 
mezzo ecologico per eccellenza, Legambiente cerca volontari per la campagna “Adotta una cicla-
bile, esistente o potenziale” che darà la possibilità ai singoli cittadini di segnalare piccoli o grandi 
problemi dei propri tragitti quotidiani per poi unire le forze nell’avanzare proposte e richieste 
di soluzione. Prenditi cura anche tu della ciclabilità cittadina. Segnala la tua disponibilità a Le-
gambiente all’indirizzo circolo@legambientepadova.it o al numero 049.8561212 (chiedi di Sandro 
Ginestri)

ADOTTA UNA PISTA CICLABILE

Aiutaci con i punti informativi

Lo scorso anno a Camin il passaggio al metodo di raccolta differenziata è felicemente riuscito, an-
che grazie all’apporto dei punti informativi gestiti dai volontari di Legambiente, che per quasi un 
mese hanno contribuito ad informare i cittadini. Ora in quel quartiere la raccolta differenziata è 
arrivata al 75% contro il 42% del resto della città.
Comune e Acegas, probabilmente già da aprile, intendono estendere il porta porta a molte altre 
zone della città: Voltabarozzo, Crocefisso, Salboro, Guizza, Ponte di Brenta, Torre,  Pontevigodar-
zere, Ponterotto, Altichiero, Sacro Cuore. Cerchiamo volontari che ci aiutino ad informare i citta-
dini in questi quartieri nei periodi immediatamente precedenti alla partenza del porta a porta. Per 
saperne di più chiama Legambiente allo  049.8561212 (ore 11-13 e chiedi di Davide Gobbo).

VOLONTARI PER IL PORTA A PORTA

DONA IL 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE PADOVA

Per chi fa il 730 o per chi presenta solo il CUD, fra poco è tempo di dichiara-
zione dei redditi. Indica Legambiente Padova come beneficiario del 5 x mille. 
A te non costa nulla, e  aiuterai l’Associazione nelle sue molteplici attività e 
campagne che porta avanti a tutela dell’ambiente.
Per donare il 5 per mille a Legambiente Padova firma nel riquadro indica-
to come “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale del tuo modello per la dichiarazioni dei redditi o nel tuo CUD. Indica 
nel riquadro “codice fiscale del beneficiario” il codice fiscale di 

Legambiente Padova ONLUS che è: 92109710282.
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CAR SHARING A PADOVA
Non più schiavi dell’auto

Sono molte le persone consapevoli della necessità di usare meno l’auto, per combattere smog e congestione, ma 
fin’ora tanti si sono arresi di fronte alla scarsità di alternative. Certo a Padova abbiamo una linea di tram e una buona 
rete di piste ciclabili, ma i tagli pubblici stanno mettendo in difficoltà il trasporto pubblico locale, che invece andrebbe 
potenziato e reso più capillare.
Due nuovi servizi però stanno arrivando in soccorso per chi l’auto la vuole usare sempre meno: il bike sharing (bici a 
nolo) di prossima attivazione e il car sharing  (auto in condivisione). Il car sharing è un servizio che mette a disposizio-
ne diversi veicoli, accessibili 24 ore al giorno tutto l’anno. Così si utilizza l’auto quando se ne ha un effettivo bisogno, 
anche solo per mezz’ora. La condivisione dei veicoli da parte di più abbonati riconosce vantaggi non solo economici: 
riduce il traffico urbano, il numero di veicoli in sosta e l’inquinamento ambientale.

AUTOMOBILE…
Usala meno, usala meglio

Il servizio di Car Sharing Padova, è basato sul modello già funzionante in molti paesi europei ed extraeuropei. Il servi-
zio si configura come un completamento del trasporto pubblico e si rivolge a tutti coloro che condividono la responsa-
bilità di migliorare la qualità ambientale e urbana della propria città. Più trasporto sostenibile integrato, meno auto di 
proprietà, meno congestione, meno inquinamento. Questi sono i punti forti di Car sharing Padova.
Il servizio permette di guidare un’auto prelevandola in uno dei parcheggi dedicati su strada nei punti strategici della 
città (vedi mappa), senza doversi preoccupare di spese di gestione e manutenzione. Si usufruisce del servizio attraver-
so un abbonamento annuale. I costi di utilizzo si calcolano sommando tariffa chilometrica e tariffa oraria, che verranno 
calcolati dal computer di bordo dell’auto al termine della propria corsa. Aboliti tutti i costi dell’auto di proprietà come 
assicurazione, bollo e benzina, che sono a carico del Gestore: APS.
Legambiente ha stipulato una convenzione con APS che permette ai propri soci di usufruire del servizio con uno scon-
to, pagando l’abbonamento annuale € 65 anziché € 100, e il kit d’iscrizione € 30 anziché € 40.

CAR SHARING PADOVA
Meno auto di proprietà, meno congestione, meno inquinamento

Sottoscrivendo un abbonamento annuale si riceve una Smartcard personale, user e password per prenotare e accede-
re alle auto, scegliendo il modello di auto preferito. Si paga solo l’utilizzo effettivo del veicolo, sommando tariffa oraria 
e chilometrica (vedi tabella costi).
Le auto sono prenotabili on line (gratis) alla sezione ‘Prenota’ del sito www.carsharingpadova.it oppure telefonando 
(servizio a pagamento) al call center 848.810.000. Al termine dell’utilizzo l’auto va riconsegnata nello stesso parcheg-
gio in cui è stata prelevata. Il sistema di bordo delle auto registra tempo e chilometri percorsi dall’utente. Il pagamen-
to avviene a fine mese, in base ai consumi effettivi di utilizzo. Se non ci sono utilizzi non ci sono costi!

COME FUNZIONA
Le auto sono prenotabili fino a 15 minuti prima del reale utilizzo
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Il primo è un vantaggio per tutti. Usare l’auto solo quando se né ha veramente bisogno aiuta ad inquinare meno e 
trafficare meno la città. Costituisce un notevole risparmio economico personale rispetto al possesso di ‘un’auto di pro-
prietà’, poiché si abbattono tutti i costi di gestione (assicurazione, bollo, ecc.) e manutenzione (cambio olio, cambio 
gomme, lavaggi…ecc.)
Car Sharing Padova inoltre aderisce al circuito nazionale ICS ‘Io Guido’: con la stessa Smart Card personale è possibile 
guidare le auto delle altre città aderenti al circuito nazionale. Le città sono Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Savona, 
Milano, Palermo, Parma, Roma, Torino, Venezia.
Inoltre a Padova:
•	 Parcheggi	gratis	nelle	strisce	blu	della	città	
•	 Passi	nelle	corsie	preferenziali	
•	 Accedi	gratis	alla	ZTL	
•	 Circoli	con	il	blocco	del	traffico	
•	 Auto	sempre	disponibili	nei	punti	nevralgici	della	città	
•	 Prenoti	con	soli	15	minuti	di	anticipo	
•	 Scegli	ogni	volta	l’auto	che	vuoi:	Panda,	500,	Grande	Punto,	Mito	e	Qubo	

TUTTE LE AUTO SONO EURO 5, a basse emissioni d’inquinanti.

VANTAGGI
Per te e la città

Kit di adesione al servizio 
30 € invece di 40 e comprende: Smart 
Card personale, manuale di istruzioni 
per l’uso. 
 
Abbonamento annuale
•	Singolo:	65	€	anzichè	100	.	

•	Famiglia	(un	membro	della	famiglia	
deve essere iscritto a Legambiente) 
fino a 4 persone: 130 euro anziché 
200 

Costi d’uso 
il costo variabile è legato all’effetti-
vo utilizzo del mezzo ed è calcolato 

sommando la tariffa oraria e la tariffa 
chilometrica, come riportato nel det-
taglio costi d’uso

A CHI RIVOLGERSI PER ABBONARSI
O solo per maggiori informazioni

Legambiente: 049.8561212, 
Piazza Caduti della Resistenza 6 
E’ in allestimento una sezione dedica-
ta sul sito www.legambientepadova.it 

I COSTI
Prezzi speciali per i soci Legambiente

Dettaglio costi d’uso
Costo Orario   Diurna Notturna *
Fiat Panda   € 2,50 € 1,50
Fiat 500, Fiat Grande Punto, 
Mito e Qub     € 3,00 € 2,00

*tariffa notturna: dalle 22.00 alle 7.00 (tutti i giorni)

Costo chilometrico Sino a 100 KM Maggiore di 100 KM
Fiat Panda   € 0,50 € 0,40
Fiat 500, Fiat Grande Punto, 
Mito e Qub   € 0,60 € 0,50

Per chi presenta un nuovo iscritto rimborso del kit d’adesione

Mappa parcheggi car-sharing
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Venerdì 23 marzo, ore 9.00 a Este, sala convegni 
della Banca Atestina di Credito Cooperativo, via Bru-
nelli 1 – info www.energiacomune.org/padovatre.
Il seminario, organizzato da Padova TRE e Legambien-
te,  è rivolto agli Amministratori Locali, Dirigenti e 
tecnici della pubblica amministrazione, professionisti e 
rappresentanti della società civile ed associazioni am-
bientaliste.
Il Seminario si pone come obiettivo quello di forni-
re un quadro chiaro della complessità normativa contemporanea e di suggerire nel contempo esempi pratici di nuovi Regolamenti Energeti-
ci realizzati da alcuni comuni del Triveneto grazie alla presenza dei diretti interessati e di esperti funzionari pubblici locali. I lavori sono divisi 
in due parti: “Il punto della situazione” durante la quale sarà presentato il Rapporto ONRE: esempi e sintesi dei principali parametri 
adottati dai Comuni virtuosi da Edoardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente Nazionale e una seconda sezione sulle “Prospettive 
per il nostro territorio” con testimonianze ed esempi realizzati.
Sono stati Invitati: Stefano Chinaglia, Presidente Padova TRE srl, Sergio Lironi, Presidente Onorario Legambiente Padova, Franco Alber-
ti, Regione Veneto, Roberto Marcato, Vice Presidente Provincia di Padova, Giuseppe Cappochin, Presidente dell’Ordine degli Architetti PP 
& C di Padova, Leonardo Ragazzo, Network Casaclima PD-RO, Stefano Bassan, Sportello Energia Comune e i rappresentanti, dell’ANCI 
Veneto, del Comune di Sona (VR), di Schio (VI) e di Udine.

SPORTELLO ENERGIA COMUNE – ESTE c/o Padova T.R.E. s.r.l.  Numero Verde 800 238 389

PARTE IL 
Bike Sharing
Parte  anche a Padova il servizio di bike sharing che consente lo scambio di biciclette tra postazioni distribuite in 
diverse zone della città. Una volta abbonati al servizio, la prima mezz’ora di utilizzo della bicicletta è gratuito e poi si 
paga una tariffa giornaliera.  
Le prime 6 postazioni di scambio attive da febbraio 2012 (che si trovano in zona Ospedale, Stanga, Fiera, Stazione 
FS, via Sarpi e parcheggio scambiatore a Brusegana) saranno progressivamente implementate fino ad arrivare a 25 
postazioni di scambio con un totale di 250 biciclette disponibili, in parte tradizionali e in parte a pedalata assistita.
Per maggiori informazioni contattare lo 049.8204883 (ufficio biciclette) o lo 049.8204643 (Mobility Center)

LA CASA AMICA
DELL’ENERGIA

Convegno sul ruolo dei 
regolamenti energetici comunali 

ENGLISH BY BIKE!  
Una vacanza sostenibile ed educativa
Un giro in bicicletta in Inghilterra studiando e parlando solo e sempre 
inglese accompagnati da un docente madrelingua.  Una vera  oppor-
tunità di migliorare la lingua e scoprire questo paese verde usando la 
bicicletta, mezzo ideale per una vacanza che vi consentirà di entrare 
in contatto con tutto quanto vi circonda. Per i soci di Legambiente è 
previsto uno sconto di 60 € sulla quota di partecipazione. Per maggiori 
informazioni: http:/english-by-bike.org  - englishbybike @gmail.com -  
049 8791474



SCOPRI ALL’INTERNO LE CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI.

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE

ED INOLTRE…
Per i soci 2012, in omaggio un nuovo dono a scelta: lucetta a manovella o libro a fumetti “Chernobyl - di cosa sono 
fatte le nuvole. Ed. Becco Giallo”.
Disponibili presso la sede dell’associazione fino esaurimento scorte, riservati a soci 2012 iscritti a Legambiente 
Padova, nelle varie tipologie di socio con abbonamento a La nuova Ecologia (o soci Junior o soci Giovani). 

Tipologia di tessere 2012
• SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal ‘98 in poi) - riceve “Jey” tramite mail - 10 €
• SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1984 al 1997) - 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 “Forma-

zione 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 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


