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LEGAMBIENTE PADOVA - ASSEMBLEA SOCI 2013

DA SOLI NON SI PUÒ: PORTIAMO I TEMI AMBIENTALI NEL DIBATTITO
SUL FUTURO DELLA CITTÀ
Sabato 23 novembre 2013: prima convocazione ore 9.45 e
seconda convocazione alle ore 10 presso sala Auser di via Varese 4, Padova.
INTRODUZIONE E COMUNICAZIONI GENERALI
Ore 10.00
- Le occasioni di volontariato a Legambiente e le
attività del 2013
- Fund Raising e tesseramento 2014: strumenti in
campo per un’associazione più forte
- Nuova responsabile campagna Salvalarte Padova

Confronto a gruppi su iniziative e strumenti
Ore 11.30
Gruppo 1: Consumo di suolo, quali opere e verde
- Il lavoro sul territorio: sfida e risultati del raccontare
il Parco agro-paesaggistico metropolitano
- Edilizia invenduta: le alienazioni del Comune e il
censimento “fotografico” sui privati
- Confronto aperto su strumenti e iniziative possibili

L’AMBIENTE NEL FUTURO DELLA CITTÀ
Interventi introduttivi su finalità e strumenti
Ore 10.30
- La campagna “Via le mani della città” per stimolare
dibattito e impegni sui temi ambientali
- Azioni e strumenti in campo per comunicare con la
città
- Patrimonio sprecato: l’esempio del ponte romano
di San Lorenzo
- Patrimonio recuperato: l’esempio delle fabbriche ex
Breda
- Dibattito

Gruppo 2: Mobilità e lotta allo smog
- Come migliorare il servizio di trasporto pubblico
- Censimenti ad azioni per le biciclette in città
- Confronto aperto su strumenti e iniziative possibili
CONCLUSIONI
Ore 12.30
Momento conviviale
Ore 13.00
Un breve aperitivo di saluto presso la sede

Cara Socia, Caro Socio
Ti invitiamo a partecipare all'annuale assemblea dei soci di Legambiente Padova. Quest’anno
discuteremo in particolare di come far valere i temi dell'ambientalismo nel dibattito cittadino che precederà le
elezioni amministrative per il Comune di Padova, previste per maggio 2014.
La campagna "Via le mani dalla città" ci aiuta ad individuare le prossime azioni ma, per essere più efficace,
va sviluppata con l'aiuto di tutti. Sarà un'assemblea dinamica, che punta ad approfondire e valorizzare le
esperienze di volontariato nelle varie attività dell’associazione, con anche una parte di lavoro in gruppi. Non
mancherà ovviamente un momento conviviale conclusivo e durante l'assemblea sarà possibile rinnovare
l'iscrizione per il 2014.
Partecipa anche tu. Se possibile dai conferma di presenza scrivendo a circolo@legambientepadova.it o
telefonando allo 049.8561212.
Ti aspettiamo.
Legambiente Padova
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Nei 50 anni che sono trascorsi dall’uscita nelle sale del
film “Le Mani sulla città” in Italia sono stati consumati in
media più di 7 metri quadrati di suolo al secondo (dati
ISPRA, 2013).
Padova non fa eccezione con quasi metà della superficie
comunale già consumata e 4,6 milioni di nuovi potenziali
metri cubi di edilizia residenziale, nonostante le migliaia
di case vuote che testimoniano come tutto questo
cemento non serva a dare risposta ai bisogni abitativi
della gente. Per questo lo Stop al consumo di suolo è la
prima richiesta della cartolina VIA LE MANI DALLA
CITTÀ che Legambiente sta facendo sottoscrivere ai
cittadini, per indirizzarla poi ai candidati Sindaci alle
prossime elezioni amministrative del Comune di Padova.
Sono in essa presenti inoltre precise richieste anche su temi come grandi opere, investimenti nel patrimonio
culturale, valorizzazione del verde, mobilità sostenibile e lotta allo smog, risparmio energetico, energia pulita
e raccolta differenziata dei rifiuti per la chiusura delle linee dell’inceneritore in eccesso.
Dacci una mano affinché questi temi diventino centrali nel dibattito sul futuro della città.
- Vieni all’assemblea dei soci o presso la sede di Legambiente, per sottoscrivere le richieste e
sostenere la campagna (per la cartolina viene chiesta un’offerta di 2€ a sostegno delle spese).
- Diventa parte attiva nell’aumentare i soci di Legambiente! All’assemblea saranno disponibili i kit
delle tessere dell’associazione, con cui potrai iscrivere amici, colleghi e familiari.

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 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
COSTI ADESIONE 2014
• 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 €
OMAGGIO PER I SOCI
Per i soci di Legambiente Padova 2014, in omaggio la maglietta La Bellezza ci salverà raffigurante la Torre
dell'Orologio di Padova, resa visitabile gratuitamente assieme ad altri monumenti cittadini dai volontari della campagna
Salvalarte. E' possibile ritirare la maglietta presso la nostra sede, i monumenti del circuito Salvalarte o farsela spedire
scrivendo a salvalarte@legambientepadova.it (costo di spedizione 5€). Disponibile fino ad esaurimento scorte.
CONVENZIONI PER I SOCI
Consulta le promozioni e gli sconti per i soci alla pagina www.legambientepadova.it/iscrizioni
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