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•	 Al via il Gruppo d’acquisto di bici e mezzi elettrici
•	 Trasformiamo piazzale Boschetti in area verde!
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I premi dell’Ecoconcorso 

Da tempo a Padova la giornata internazionale di volontariato ambientale di Le-
gambiente, Puliamo il Mondo, si sposa con la Festa del Volontariato, promossa 
dal Centro Servizi per il Volontariato. Già dieci anni fa Legambiente diede vita 
alla prima Festa del recupero per promuovere la cultura del riuso degli oggetti, 
del riciclaggio e della raccolta differenziata, a cui negli anni successivi si sono 
aggiunti via via altri temi collegati: risparmio energetico, energie rinnovabili, 
mobilità sostenibile, consumo di suolo….
Così anche quest’anno la Festa del recupero si svolge nel contesto della Festa 

del volontariato, che coinvolge Piazza dei Signori, delle Erbe, dei Frutti, Piazza 
Capitaniato e il Liston, e che per questa edizione, con lo slogan Piantiamo-
la! Coltiviamo comunità ha voluto fare un esplicito riferimento all’importanza 
delle azioni ambientali come quella in difesa del verde e per la valorizzazione 
dell’agricoltura urbana, messe a dura prova da anni di dissennate politiche di 
cementificazione dei suoli. Temi su cui Legambiente si è spesa molto in questi 
anni. Così domenica potrai, tra le altre cose, partecipare al gioco inter-piazze 
per la realizzazione di orti urbani, o alla photogallery per il Parco agro-paesag-
gistico metropolitano.
La festa di Legambiente, che si svolge con il patrocinio del Comune di Padova, 
il supporto dell’Assessorato all’Ambiente e la partecipazione di decine di as-
sociazioni della città, si svolgerà in Piazza dei Signori dalle 10 alle 19. Scopri il 
programma nelle prossime pagine.

UN APPUNTAMENTO ATTESO
I mondi del volontariato, dell’associazionismo culturale e 
ambientalista in festa Domenica 22 settembre

VISITE ALLA TORRE E ALLA REGGIA
Organizzate dal Gruppo Salvalarte 

di Legambiente durante la Festa
Reggia Carrarese - ingresso libero da via Accademia 7 (Dietro Duomo) 
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 
Torre dell’Orologio- ingresso libero da Piazza Capitaniato 19 dalle ore 
9.50 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00.
Le visite all’Orologio, per motivi di sicurezza sono divise in turni di 30 minuti 
per un massimo di 10 persone. Dalle ore 9.50 verranno distribuiti i biglietti 
numerati per agevolare la divisione in turni di vista. La Torre dell’Orologio e la 
Reggia Carrarese saranno visitabili anche domenica 6 ottobre in occasione del 
“Biologico in piassa” (Piazza dei Signori) con le stesse modalità.
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 Car Sharing
Punto informativo allestito con una vettura Car Sharing: sarà possibile chiedere tutte le informazioni sul funzio-
namento del servizio e abbonarsi con il 50% di sconto sul costo dell’abbonamento annuale. La promozione è valida 
per coloro che compileranno sul posto il questionario sulle proprie abitudini di mobilità urbana ricevendo il cou-
pon di sconto. Sarà possibile ricevere il coupon sconto anche scaricando il questionario dal sito 
www.carsharingpadova.it e inviandolo via e-mail entro il 22 Settembre 2013.

Oltre a quello di Legambiente più di quaranta stand ti aspettano in Piazza dei Signori con informazioni su tema-
tiche ambientali e sociali, prodotti equo-solidali ed eco-sostenibili, oggetti usati e riciclati, giochi per bambini e 
laboratori creativi, sportelli energia, car sharing, gruppo d’acquisto mezzi elettrici e tanto ancora. 
Mentre andiamo in stampa hanno garantito la loro partecipazione con un punto informativo: Altri Cieli, Altri 
Sapori, Amissi del Piovego, Angoli di Mondo, Arcaluna, Auser Basso Isonzo, Comune di Padova, CarSharing, 
Emergency, Emmaus, Greenpeace, Jardin de los Ninos, La Mente Comune, Lesi Gigal, Lipu, Mani Tese, Nairi On-
lus, il Nuovo Mondo, Operazione Mato Grosso, Parada, Rangers d’Italia, Scout Neruda, Xena, Ya Basta, Zattera 
Urbana, WWF. 
Per la lista aggiornata, presentazioni e recapiti delle associazioni visita la pagina: 
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2013 
In particolare ti segnaliamo:

 Stand Legambiente
Allo stand  troverai informazioni sulle tante attività dell’associazione, sui modi di iscriver-
si e di partecipare. Per esempio potrai sostenere la campagna Salviamo il paesaggio per 
il Parco Agro-paesaggistico metropolitano facendoti immortalare nella fotogalleria, come 
hanno fatto Gian Antonio Stella e centinaia di cittadini, che puoi vedere a questo indirizzo  
www.legambientepadova.it/volontari_parco#photogallery

 Orti in Piazza

Il gioco per grandi e bambini che coinvolgerà tutte le piazze della Festa del volontariato, consiste quest’anno 
nell’allestimento di alcuni orti urbani. Le squadre partecipanti troveranno nelle piazze piante, terra, paglia, acqua 
e tutto l’occorrente per allestire il proprio orto nel centro storico di Padova. Per informazioni ed iscrizioni contatta 
il CSV al numero 049.8686849 o visita la pagina www.legambientepadova.it/festa_recupero_2013

 Premiamo la raccolta differenziata

Allo stand chi porterà rifiuti differenziati (bottiglie di plastica o vetro, alluminio, carta) riceverà in omaggio sim-
patici omaggi. Chi porterà quantità più elevate vincerà di più. 

Promossa da:

Con il supporto tecnico di:

in collaborazione con:

Si ringraziano:

PROGRAMMA
Ore 10.00 – 19.00

DALLE 10 APERTURA STAND 

FESTA DEL RECUPERO E DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI



Maniero Elettronica, BCC Sant’Elena, Consorzio Italia Pulita: tre aziende che lavorano anche nel settore della 
Green Economy illustreranno beni e servizi che mettono a disposizione dei cittadini, e che favoriscono lo svilup-
po sostenibile.

 Stand usato solidale

Ampio spazio dedicato alle associazioni che si occupano di recupero dell’usato, promuovendo al contempo so-
lidarietà e rispetto dell’ambiente

 Sportello energia

Spazio dedicato all’esposizione di pannelli solari, tecnologie ed informazioni sul risparmio energetico e le ener-
gie rinnovabili e che fino al 31 dicembre di quest’anno beneficiano di detrazioni fiscali del 65 o del 50% e non 
solo. Informarti anche sui Gruppi di Acquisto Solare di Legambiente attivi in questo periodo.

 Lascia e prendi un libro, un cd o un dvd… 

Stand dove è possibile lasciare un libro, un cd o un dvd e prenderne uno in cambio a propria scelta.

 Green Economy

Saranno distribuite in tutte le piazze del centro storico per permettere la raccolta differenziata. Le isole avranno 
i nuovi colori decisi dalla UE per tutti i Paesi membri. Il sistema di colorazione omogeneo permetterà ai produt-
tori di imballaggi di applicare bollini colorati che indichino chiaramente come e dove gettare correttamente i 
rifiuti.  

 Stand Informambiente 

Per la divulgazione e le promozione delle attività del Settore ambiente del Comune di Padova.

 Gruppo di Acquisto Mobilità Elettrica
Vedi a pagina 7

 Ecobar
Dalle 11 e per tutta la durata della festa sarà in funzione un stand di ristoro con bibite, vino e cibi biologici, a 
chilometri zero o equo e solidali.

 Isole Ecologiche

MERCATINO DELL’USATO AIL, ALLA GRAN GUARDIA

L’AIL sezione della Provincia di Padova dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
ONLUS, organizza sotto i Portici della Loggia della Gran Guardia, Il Mercatino della solidarietà, il cui ricavato 
servirà a sostenere i diversi progetti operativi dell’Associazione. Il Mercatino della solidarietà si propone di 
anche favorire la diffusione di una riflessione sul consumismo e sull’automatismo valore=denaro.

DAI UNA MANO AD ORGANIZZARE E GESTIRE LA FESTA
Ecco come partecipare prima o durante 
Vuoi passare una bella giornata in compagnia dandoci una mano a gestire la Festa? 
Prima e durante la Festa, tutti possono dare il loro contributo. Cerchiamo volontari che ci aiutino nella distribuzione 
dei materiali che pubblicizzano l’iniziativa, nell’allestimento delle strutture della festa, nella gestione dei vari stand, nei 
giochi coi bambini. 
Hai oggetti usati ma ancora in buono stato di cui non ti servi più? 
Portali alla sede di Legambiente. Li utilizzeremo per realizzare l’Eco-Pesca in occasione della Festa del 22 settembre
Contattataci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049.856.1212, circo-
lo@legambientepadova.it
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Ore 10.00 - Animazione per bambini 
Spazio per costruire giochi con materiali di recupero… e poi giocarci subito! Fantasia, spazi liberi e compagnia sono i migliori regali 
che possiamo fare ai più piccoli. Concentrati soprattutto al mattino con un ampio spazio libero a disposizione proseguiranno poi 
anche nel pomeriggio negli appositi stand. 

Ore 10 - Viste alla Torre dell’Orologio e alla Reggia Carrarese
Vedi programma a pag. 2.

Ore 11.00 -  Laboratorio di riciclo creativo 
Dopo il successo dello scorso anno torna il laboratorio  per imparare a realizzare oggetti partendo da materiali di recupero. Le 
volontarie e i volontari di Legambiente ti aiuteranno a realizzare oggetti artistici o di utilità come le borse fatte con le camere d’aria 
e le cinture di sicurezza… Il laboratorio, come tutti gli altri stand prosegue nel pomeriggio fino alla 
fine della festa. 

Ore 11.00 - Eco-pesca
Dalle 11 in poi, pesca di oggetti usati in buono stato raccolti precedentemente o portati diret-
tamente dai partecipanti. Tutti sono invitati a donare gli oggetti che non usano più. Nei giorni 
precedenti alla festa potranno portarli a Legambiente (in piazza Caduti della Resistenza 6 previa 
telefonata allo 049.856.12.12), oppure il giorno stesso fino alle 10.30 in Piazza dei Signori. Saranno 
estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla festa durante l’Eco-pesca. 

Ore 16.30 - Sfilata con abiti usati 
Elegante e divertente sfilata fatta con abiti usati dei volontari di Angoli di Mondo, Altri Cieli e Mani Tese perchè diminuire gli sprechi 
è questione di stile!  

Ore 17.15  - “Plazoleta de Tango” con Tango Studio 
Un angolo di Buenos Aires in Piazza dei Signori: esibizione di tango argentino e animazione 
con i maestri e i ballerini dell’associazione Tangostudio. Portate le scarpe da ballo... per una 
“tanda milonguera” nel cuore della città.
 
ORE 18.00 - ORCHESTRA JAZZ MUSICUS CONCENTUS 
UNIVERSITA’ DI PADOVA  
A Padova all’interno dell’Università è nata quest’anno una nuova Orchestra di Jazz, piena 
di energia ed entusiasmo. Composta da 18 elementi - studenti, professori e personale non 
docente - che presentano un repertorio di arrangiamenti originali scritti da Ettore Martin, 
Alessandro Arcuri, Marcello Tonolo e Alessandro Fedri-
go, bassista e compositore trevigiano che dirige l’ensem-
ble. La presenza dell’Orchestra alla Festa del Recupero 
è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione Miastenia che ringraziamo di cuore.

ANIMAZIONE, LABORATORI E SPETTACOLI

TARES TRIBUTO INGIUSTO, 
FIRMA LA PETIZIONEZIONE

Chi produce meno rifiuti deve pagare di 
meno.
Chi produce meno rifiuti deve essere premiato. La nuova tassazione a carico delle famiglie e delle azien-
de deve essere equa e premiare i comportamenti virtuosi. La nuova tassa sui rifiuti, la Tares, rischia 
invece di aggravare ulteriormente il peso fiscale sugli italiani. È un’ingiustizia. Il Governo deve rivede-
re il nuovo tributo sui rifiuti, che deve rispettare il principio europeo “chi inquina paga” e deve essere 
calcolato solo sulla effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, permettendo alle utenze più virtuose 
di pagare meno.
Firma la petizione sul www.legambiente.it/italiarifiutifree/petizione
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Padova è sempre di più congestionata dalle auto, lo smog è uno sgradito compagno di vita quotidiana 
che minaccia la salute, il tempo che si trascorre per spostamenti in auto aumenta sempre di più… 
quindi l’ora della mobilità elettrica è arrivata! 
Passare a mezzi non inquinanti non alimentati da fonti fossili è ormai necessario. Le biciclette a pe-
dalata assistita e gli scooter elettrici sono una realtà ed una tecnologia ormai evoluta, economica, 
affidabile e con un’elevata autonomia.
L’utilizzo di una bicicletta a pedalata assistita o di uno scooter elettrico consente di aumentare le 
distanze percorribili senza l’utilizzo dell’automobile e senza faticare. In un mese, percorrendo 20 chi-
lometri  al giorno. si risparmiano oltre 50 euro di benzina e 70 kg di emissioni di CO2.
Per consentire a tutti un prezzo equo ed un elevata qualità dei prodotti, Legambiente Padova ti invita 
a scoprire e ad aderire al G.A.M.E - gruppo di acquisto per la mobilità elettrica - che verrà presentato 
in anteprima in  occasione della festa del Recupero e del Risparmio Energetico il 22 Settembre.
Il  G.A.M.E. mutua l’idea dal successo dei GASolari, ormai noti a tutti, che offrono, ancora oggi la mi-
glior tecnologia solare al miglior rapporto qualità/prezzo. Legambiente sta selezionando alcuni mezzi 
di qualità e di varie fasce di prezzo per poter offrire all’aderente del gruppo d’acquisto un veicolo di 
qualità ad un giusto prezzo. 
L’adesione al G.A.M.E. è completamente gratuita e non impegnativa consente all’utente di avere tutti 
i dettagli sul mezzo che più gli si addice, convenienza economica, ambientale, costi, risparmio, ecc.
Vieni a scoprire ulteriori dettagli sul G.A.M.E. domenica 22 Settembre dalle 11 alle 18 allo stand 
appositamente allestito all’interno della Festa, potrai provare il mezzo che preferisci. Presentati allo 
stand e chiedi informazioni oppure prenota la tua prova scrivendo a game@legambientepadova.it o 
chiamando Legambiente allo 049 8561212.

GRUPPO DI ACQUISTO PER LA MOBILITÀ 
ELETTRICA
Domenica 22 anteprima alla Festa del recupero e dell’energia pulita

Legambiente aiuta il porta a porta

Aumentare la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti è indispensabile per vivere secondo uno 
stile di vita più rispettoso dell’ambiente. Per aumentare e fare sempre meglio la raccolta 
differenziata, da lunedì 4 novembre 2013 il Comune di Padova introdurrà la raccolta por-
ta a porta anche nel Quartiere 6. Dal 14 ottobre al 9 novembre volontari di Legambiente 
aiuteranno i cittadini coinvolti nel passaggio al “porta a porta” offrendo dimostrazioni 
pratiche, in vari punti del quartiere, su come andranno separati i rifiuti con il nuovo me-
todo di raccolta. Chi volesse unirsi a volontari contatti lo stand Premiamo la Raccolta 
Differenziata, o, successivamente, la nostra sede 0498561212, mail: circolo@legambien-
tepadova.it (chiedere di Davide Gobbo).
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PER IL VERDE A PIAZZALE BOSCHETTI
DAI PIU’ FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO

 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: iscrizio-
ne 2014 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

Modalità d’iscrizione
• SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2000 in poi)  10 €
• SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1986 al 1999) - 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 - 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 €

L’ASTRONAVE KADA NON ATTERRA PIU’ AL BOSCHETTI 

Sventato il pericolo che “l’astronave” auditorium di Kada atterrasse in Piazzale Boschetti, ora sul piatto 
c’è la questione di cosa fare della zona. Legambiente non è mai stata contro l’auditorium (che finalmen-
te l’Amministrazione si è convinta di fare all’ex tesoreria) ma contro la sua sbagliata localizzazione al 
Boschetti. Da tempo Legambiente sostiene la necessità di trasformare in verde l’area, come elemento 
di connessione tra Piovego e mura cinquecentesche. Il Sindaco ha ipotizzato la realizzabilità della pro-
posta, ma permangono forti rischi di speculazione edilizia. Bisogna vigilare ed attivare forme di pres-
sione. Legambiente si impegna in queste azioni ma ha bisogno dei tuo aiuto: iscriviti a Legambiente.


