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•	 Iscriviti a Legambiente per il 2014
•	 Lo sportello energia si fa in quattro ed arriva in provincia
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VIA LE MANI DALLA CITTA’!
Firma la cartolina per i 

candidati a Sindaco di Padova
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In questi decenni il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Padova sono stati 
per lo più appiattiti  su un’idea di sviluppo della città che ha avuto come obiettivo 
quello di favorire tout court le richieste dei poteri economici forti. Si pensi alle 
politiche della mobilità che di fondo hanno continuato a favorire l’auto come prin-
cipale mezzo di spostamento: emblematica è la vicenda degli autosilos in centro, 
anche in zone straordinariamente sensibili, come quello previsto nell’area di Prato 
della Valle. E si pensi soprattutto alle politiche urbanistiche, al diluvio edilizio, al 
consumo di suolo: l’edificazione prevista dai piani comunali, con 4.692.124 metri 
cubi è assolutamente sovradimensionata.
Un altro esempio: l’amministrazione ha risposto con solerzia alle richieste del Col-
legio dei costruttori edili della provincia di Padova – ANCE  che nel luglio 2007 
scriveva: “Occorre puntare su un piano di parcheggi sotterranei: i privati sono da sem-
pre pronti a fare la propria parte purché i siti prescelti siano centrali e non periferici. 
Vogliamo evidenziare che il collegamento tra l’Arcella e la città sta per essere defini-
tivamente risolto con i due cavalcaferrovia Sarpi-Dalmazia e “Ponte Verde”. L’Arco di 
Giano consentirà un ingresso al centro storico non congestionato... Il grande viadotto 
di Padova Est agevolerà il traffico di scorrimento nella zona di grande valenza commer-
ciale.” Un programma, quello delineato dall’ANCE, che poi parlava diffusamente 
anche dell’Auditorium, del futuro della ZIP, della realizzazione del Nuovo Ospe-
dale, della “riqualificazione di Prato della Valle”… perfettamente sovrapponibile 
alla politica delle grandi opere perseguita da Zanonato, che ha comportato nuove 
cementificazioni e consumo di territorio.
Il Sindaco, di fatto, ha rinunciato a disegnare e programmare lo svilup-
po urbano facendosi mero interprete dei poteri forti. Non stupisce che, 
in queste condizioni, l’Amministrazione Comunale non avesse nessun interesse 
a promuovere reali percorsi di partecipazione dei cittadini alle maggiori scelte di 
sviluppo urbano.
Per il bene di Padova serve una rottura profonda con questo modo di 
Governare. La transizione verso un modello di sviluppo sostenibile è matura ed 
urgente. L’elezione del prossimo Sindaco, nella primavera del 2014, è da questo 
punto di vista, fondamentale. E’ necessario sviluppare il massimo della pressione 
per ottenere programmi adeguati dai candidati.
Come primo passo Legambiente ha messo a punto una cartolina che sarà 
consegnata ai futuri candidati sindaci prima delle elezioni, chiedendo loro 
di prendere molti impegni precisi a favore di una città più sostenibile (vedi 
la cartolina alla pagina successiva): sarà inoltre strumento di iniziative, di dibattito e 
di azione dal basso in città affinché le elezioni non si giochino sopra le nostre teste.
Firma e fai firmare la cartolina, spediscila via posta o via fax a Legambiente 
(Piazza Caduti della Resistenza 6 , 35138 Padova fax 049 8562147), ci penseremo 
noi a consegnarla con apposite iniziative pubbliche.

PARTECIPA ALLA CAMPAGNA
“VIA LE MANI DALLA CITTÀ”
Firma e fai firmare la cartolina  per i candidati a Sindaco di Padova

COLLABORA ALLA CAMPAGNA 
“VIA LE MANI DALLA CITTÀ”

Passa in Legambiente e ritira un pacchetto di cartoline da far firma-
re ad amici, colleghi, parenti. Raccogli un piccolo contributo per far 
fronte alla spese della campagna. Partecipa agli stand che allestiremo 
in città per diffondere le cartoline ed alle altre iniziative che orga-
nizzeremo. Se sei disponibile a dare una mano contatta Luisa lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30 allo 049 8561212 o scrivi a 
l.caldon@legambientepadova.it
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 Sportello energia
Nuovi punti informativi in città e in provincia.
Gli Sportelli Energia, promossi dalla Camera di Commercio di 
Padova in collaborazione con Legambiente e con l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Padova, diventano sempre più ca-
pillari sul territorio provinciale.
Ora i cittadini e le imprese che vogliono informarsi e pianifi-
care i loro investimenti nel campo della razionalità energetica 
(fonti rinnovabili, edilizia,  elettrodomestici, domotica, ecc.) si 
possono recare sia a Padova che in alcuni Comuni della provin-
cia. E’ possibile prenotare la propria consulenza o avere delle 
informazioni sul servizio contattando il numero 3489877630 
oppure scrivendo a sportello.energia.pd@gmail.com
Negli anni scorsi lo sportello energia è stato il motore  della 
green econonomy padovana nel settore dell’energia. I risultati 
sono incontestabili: grazie allo sportello energia, ed ai Gruppi 
d’acquisto solare che ha promosso, sono stati installati  una 
buona parte degli impianti fotovoltaici domestici presenti a 
Padova, che oggi sono circa 1800 per un totale di quasi 5000 
kiloWatt di potenza installata. E’ evidente il beneficio ambienta-
le (inquinamento in meno prodotto), ma anche economico (ri-
sparmio per i cittadini e opportunità per imprese e lavoratori 
locali).
L’informazione e la consulenza degli sportelli energia hanno 
contribuito alla buona riuscita dei Gruppi di Acquisto Solare 
attraverso i quali si sono ottenuti dei risultati eccezionali per-
mettendo a Padova di diventare la prima città in Veneto per 
quantità di impianti fotovoltaici domestici installati, tanto da 
farle assegnare svariati premi nazionali ed internazionali. 
Ecco luoghi ed orari degli sportelli. 
Tel. 3489877630. sportello.energia.pd@gmail.com

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL RICICLO CREATIVO
A Legambiente Padova è attivo il gruppo di volontari impegnati nel Laboratorio di Riciclo Creativo, dove si sviluppano 
idee per dare nuova vita ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati al cestino dei rifiuti e che invece vengono recupe-
rati con la soddisfazione di fare da soli oggetti utili riciclando materiali di scarto. Il Laboratorio è un valido strumento di 
sensibilizzazione alla diminuzione degli sprechi e si attiva in diverse attività organizzate dall’associazione, a partire dalla 
“Festa del Recupero e del Risparmio Energetico” alla quale partecipano ogni anno migliaia di cittadini. Tra le prossime 
attività in programma ci sarà “Riusame Mucho”, la mostra di oggetti riciclati organizzata da Angoli di Mondo e da “Affet-
to oltre le sbarre”, un progetto all’interno del carcere di Padova per facilitare momenti di incontro tra i detenuti e i figli 
in cui riallacciare legami fondamentali nel percorso di recupero e  reinserimento sociale. Vuoi partecipare o saperne di 
più? Contattaci al numero 049.8561212 o alla mail circolo@legambientepadova.it
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Salva i ciclisti: 28 giugno
Le strade padovane continuano ad essere pericolose per i ciclisti. A lanciare l’«accusa» tramite un report molto dettagliato, è Legambiente che 
anzitutto ricorda che nel 2012, gli incidenti stradali che hanno coinvolto le bici sono stati 371. I ciclisti rimasti feriti sono stati ben 333, il secon-
do dato più alto degli ultimi cinque anni. I punti più critici sono quelli che si trovano presso gli attraversamenti ciclo-pedonali, dove da tempo 
abbiamo chiesto al Comune di installare una segnaletica più visibile per far rispettare le precedenze che vanno appunto date a ciclisti e pedoni.

Basta con i combustibili fossili: 30 giugno 

Una macchia nera per dire no al carbone come fonte di energia. Il 30 giugno un centinaio di manifestanti vestiti di nero hanno dato vita ad un 
flash mob in Prato della Valle per la giornata mondiale contro il carbone. La macchia nera è diventata poi la scritta No Coal (No al carbone) tra i 
banchi del mercato e i passaggi del tram. Si continuano a incentivare le centrali a combustibili fossili, per 5 miliardi di euro, che pagano gli italiani 
in bolletta. 

Spostamento Auditorium e verde in Piazzale Boschetti: 24 luglio

Legambiente si dichiara favorevole all’ipotesi di spostare il futuro Auditorium  nell’ex Tesoreria della Cassa di Risparmio, in piazza Eremitani. Del 
resto è una localizzazione che avevamo sempre indicato. Legambiente, infatti, non è mai stata contro l’Auditorium ma contro la sua localizza-
zione sbagliata in piazzale Boschetti. Il Sindaco Rossi pochi giorni dopo dichiarerà di voler trasformare a verde Piazzale Boschetti, come previsto 
dal piano regolatore e sempre chiesto da Legambiente. Ma mancano ancora gli atti formali. Anzi, al Consiglio Comunale non si permette di 
discuterne.

Dal 22 luglio al 5 agosto Legambiente, in collaborazione con il Quartiere 5, ha organizzato un centro estivo gratuito rivolto ai bambini da 6 ai 12 
anni con base in piazza Caduti della Resistenza.

Centro Estivo: 22 luglio

No smog: 6 settembre

In questa data a Padova siamo giunti a 50 giorni di superamento del limite dell’ozono denuncia Legambiente:  il numero di giorni di superamento 
ammesso dalla legge è di 25. 

Ombre sul nuovo Ospedale: 12 settembre

Nuovo ospedale a Padova ovest. Legambiente denuncia molte problematiche. Oltre al rischio corruzione e tangenti,  una delle problematiche 
più delicate è la zona a rischio idrico. Poi c’è la questione viabilità: non esiste un progetto serio per la mobilità pubblica. Interrogativi inoltre per 
il destino dell’ attuale sede dell’Ospedale: il progetto di Regione e Comune  prevede la massima valorizzazione dell’area puntando a 45 milioni 
di ricavi. Se le cose stanno così “puzzano” molto di speculazione edilizia e di mera operazione di cassa. Perplessità infine su modo di realizzare 
l’ospedale attraverso la cosiddetta “finanza di progetto”.

Legambiente aiuta il porta a porta: 13 ottobre

Per un mese i volontari di Legambiente hanno dato vita a  punti informativi ad Altichiero, Sacro Cuore e Ponterotto per accompagnare i residenti 
nel metodo di raccolta differenziata al porta a porta.

Anche quest’anno la giornata internazionale di volontariato ambientale di Puliamo il Mondo  è stata caratterizzata a Padova da una festa dedicata 
al recupero, al riciclo, al risparmio energetico ed alle energie rinnovabili in piazza dei Signori. Oltre 40 stand e migliaia di partecipanti.

Festa del recupero e dell’energia pulita: 22 settembre

Ancora chiuso il Ponte Romano: 15 ottobre

Legambiente denuncia la chiusura senza spiegazioni da parte dell’Amministrazione del  ponte romano interrato all’inizio di riviera Tito Livio. 
Era lo scorso luglio quando Legambiente-Salvalarte denunciava alcuni cedimenti della terza arcata  all’assessore all’edilizia monumentale, Luisa 
Boldrin. Legambiente ha chiesto per iscritto all’assessore, secondo la norma di legge sulla trasparenza, di conoscere l’esito degli accertamenti al 
fine di ripristinare il servizio di apertura da parte dei volontari. Non abbiamo avuto risposte ufficiali.

Assemblea dei soci: 23 novembre

Nonostante il maltempo si è svolta una partecipata assemblea dei soci che ha confermato gli impegni principali di Legambiente Padova sulla 
campagna “Via le mani dalla città”, per il parco agropaesaggistico, contro il consumo di suolo, la mobilità sostenibile e la valorizzazione dei beni 
culturali.

ECO-FATTI
Rassegna delle principali attività di Legambiente negli ultimi mesi



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: iscri-
zione 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 €

“VIA LE MANI DALLA CITTA”
ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PER IL 2014

FIRMA E DIFFONDI LA CARTOLINA AI CANDIDATI SINDACI

La prossima primavera si voterà a Padova per il nuovo Sindaco. Ci sono molte politiche ambientali 
rimaste al palo in questi anni sulle quali chiunque governerà Padova in futuro dovrebbe metter mano.
Legambiente perciò ha preparato una cartolina indirizzata ai candidati a Sindaco di Padova. Le carto-
line saranno consegnate ai futuri candidati prima delle elezioni, chiedendo loro di prendere impegni 
precisi a favore di una città più sostenibile.
Iscriviti a Legambiente per il 2014 per darci più forza in questa campagna!

CONVENZIONI PER I SOCI


