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Vent’anni di
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• “I BLITZ DI AGOSTO”
• LE OFFERTE DEGLI SPORTELLI ENERGIA

I premi dell’Ecoconcorso
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Vent’anni di Puliamo il mondo
La giornata internazionale di volontariato ambientale Puliamo il mondo sbarcò per
la prima volta in Italia e a Padova nel 1994. Dopo un decennio di pulizie di parchi
ed argini, pensammo di trasformare l’evento dando vita ad una festa per promuovere la cultura del recupero e del riuso degli oggetti, del riciclaggio e della raccolta
differenziata. Nel 2003 nacque così la Festa del recupero, a cui negli anni successivi
si sono aggiunti via via altri temi collegati: prima quello del risparmio energetico,
poi quello delle energie rinnovabili.
In questi anni, grazie a queste ed a molte altre iniziative, la cultura della raccolta
differenziata è cresciuta: diversi quartieri della città sono passati, con il contributo
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attivo di Legambiente, alla differenziata spinta con il “porta a porta” (speriamo che
il nuovo Sindaco Bitonci voglia continuare su questa strada). Anche la cultura del
risparmio energetico e delle rinnovabili ha fatto passi da gigante, anche grazie agli
Sportelli Energia ed ai Gruppi di Acquisto Solare di Legambiente: Padova è quarta
città italiana per numero e potenza di pannelli solari istallati.
Da alcuni anni la Festa di Legambiente si svolge nel contesto della Festa del volontariato, che oltre a Piazza dei Signori, coinvolge altre piazze e strade del centro
storico: un grande appuntamento in cui le associazioni di volontariato e i cittadini
si incontrano e si ritrovano per arricchirsi l’un l’altro, e per prepararsi con nuova
lena al prossimo anno sociale. Scopri il programma di quest’anno nelle prossime
pagine.
Vieni anche tu in Legambiente! Rafforza la nostra azione per rendere gli stili di vita
di tutti noi più ecologici e per modificare le politiche di sviluppo urbano in senso
ecosostenibile. Iscriviti a Legambiente, guarda come farlo in ultima pagina.

VISITA ALLA TORRE DELL’OROLOGIO E
ALLA REGGIA CARRARESE
Organizzate dal Gruppo Salvalarte di
Legambiente durante la Festa

Reggia Carrarese - ingresso libero da via Accademia 7 (Dietro Duomo).
Torre dell’Orologio - ingresso libero da Piazza Capitaniato 19.
Orario continuato dalle 10 alle 18.
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 visita. Torre dell’Orologio e Reggia Carrarese
saranno visitabili anche domenica 5 ottobre in occasione del “Biologico in piassa”
(Piazza dei Signori) dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18. Info Legambiente Padova 0498561212, www.legambientepadova.it salvalarte@legambientepadova.it
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FESTA DEL RECUPERO E DELLE
ENERGIE RINNOVABILI
Promossa da:

in collaborazione con:

Con il supporto tecnico di:
Si ringraziano:

PROGRAMMA
Ore 10.00 – 19.00
ANIMAZIONE, MOSTRE, LABORATORI E SPETTACOLI
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. Nell’ambito della Festa ci saranno diversi stand con attività
di animazione al mattino e al pomeriggio.

Ore 10.00 – 18.00 Viste alla Torre dell’Orologio e alla Reggia Carrarese
Vedi programma a pag. 2.

Ore 11.00 - Laboratorio di riciclo creativo
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 borse e non solo utilizzando camere d’aria
e 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 direttamente 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 15.30 - Mostra fotografica del concorso Artisti di Paesaggio
Nei mesi scorsi Legambiente ha lanciato il Concorso video-fotografico inserito all’interno del progetto Artisti di Paesaggio, sostenuto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso il bando “Culturalmente”,
nato per promuovere il territorio e la sostenibilità ambientale attraverso
eventi artistici e percorsi di riscoperta del paesaggio locale. Il concorso aveva l’obiettivo di stimolare i partecipanti ad esplorare il proprio territorio,
valorizzandolo con i propri scatti. I risultati saranno presentati alla Loggia
della Gran Guardia, divisi in tre sezioni: il “progetto di Parco agro-paesaggistico metropolitano tra la Brenta e il Bacchiglione”, il “Parco del Delta del
Po” e la sezione “Dettagli”.
Alle 17.45 premiazione dei vincitori del concorso.
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Ore 16.30 - Sfilata di abiti usati
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’elegante e divertente sfilata di abiti usati dei volontari di Angoli
di Mondo, Altri Cieli, Mani Tese e la Vespa, 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 – Almudena in concerto
Gli Almudena sono un gruppo di musica tradizionale messicana composto
da sei elementi: due voci, chitarra, contrabbasso, percussioni, violino. Tutti strumenti acustici per meglio evocare i suoni originari della tradizione.
Riprendono e rielaboriamo diversi generi musicali tradizionali messicani
(corridos, rancheras, son, sandunga, bolero, mariachi). Lo spettacolo spazia dai toni allegri e vivaci a quelli malinconici e struggenti, due opposte
suggestioni che si compenetrano con leggerezza e autenticità nella cultura musicale messicana.

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 28 settembre
Contattaci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049.856.1212, circolo@
legambientepadova.it
Utilizza la locandina che trovi a pagina 7 per aiutarci a pubblicizzare la giornata
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STAND
Oltre a quello di Legambiente circa quaranta stand ti aspettano in Piazza dei Signori con informazioni su tematiche
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, Assopace, Città So.La.Re, Comune di Padova, Coopi, Emergency, Jardin
de los Ninos, La Mente Comune, Lipu, Mani Tese, il Nuovo Mondo e i giochi di Lodo, Operazione Mato Grosso, Rangers d’Italia, Scout Neruda, Xena, La Vespa, Ya Basta, WWF, Zattera Urbana
Per la lista aggiornata, presentazioni e recapiti delle associazioni visita la pagina:
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2014

Nasce la Rete del Riuso

Rete Riuso Padova è un coordinamento composto da Associazioni e Cooperative quali Angoli di Mondo, La Mente Comune, Mani
Tese, Gruppo Progetti Uomo, Altri Cieli, CittàSo.La.Re.. Queste realtà condividono un percorso organizzativo e culturale volto
a incrementare e promuovere la pratica del riuso attraverso azioni e proposte concrete a cittadini ed istituzioni, con lo scopo di
applicare sul locale le direttive europee sulla gestione virtuosa dei rifiuti. Il riutilizzo, così come lo intendiamo, non significa solo
risparmio di risorse ambientali, ma anche opportunità di risparmio economico, sviluppo di pensiero creativo e possibilità di lavoro
per persone in condizione di svantaggio. La Rete Riuso Padova si presenta alla Festa del Recupero allestendo un area comune in
piazza dei Signori, proponendo ai cittadini un percorso che offre esempi concreti di riutilizzo ed attività di riuso.”

Stand Legambiente

Mobilità sostenibile e lotta allo smog, urbanistica e difesa del verde, energie pulite e risparmio energetico, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, raccolta differenziata e diminuzione dei rifiuti… Vieni a conoscere le molte attività in cui
è impegnata l’associazione, iscriviti e partecipa. Quest’anno ci attiveremo in particolare per rafforzare la collaborazione con altre
realtà sociali nell’impegno per una città sostenibile.

Green Economy

Maniero Elettronica, BCC Sant’Elena, Consorzio Italia Pulita, ETRA: aziende che lavorano anche nel settore della Green Economy
illustreranno beni e servizi che mettono a disposizione dei cittadini e che favoriscono lo sviluppo sostenibile.
In particolare presso lo stand di Maniero Elettronica sarà possibile visionare e provare vari tipi di moto e bici elettriche e presso lo
stand di ETRA sarà in distribuzione il compost prodotto negli impianti di trattamento del rifiuto umido e del verde.

Premiamo la raccolta differenziata

Allo stand chi porterà rifiuti differenziati (bottiglie di plastica o vetro, alluminio, carta) riceverà simpatici omaggi floreali o prodotti
realizzati con materiale riciclato.

Sportelli energia

Spazio dedicato all’esposizione di pannelli solari, tecnologie ed informazioni sul risparmio energetico e le energie rinnovabili. Grazie agli incentivi statali in vigore fino al 31.12.14 che consentono di detrarre fino al 65% gli interventi diventano ancora più convenienti. Lo stand in particolare fornirà informazioni e consigli su come intervenire nella propria abitazione e raccoglierà adesioni
per i nuovi Gruppi di Acquisto Solare di Legambiente (VEDI BOX)

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.

Stand Informambiente

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

Isole Ecologiche:

Grazie alla collaborazione di Acegas saranno distribuite in tutte le piazze del centro storico per permettere la raccolta differenziata. Le isole avranno i colori adottati per nelle aree di Padova dove si svolge la raccolta porta a porta che, dove applicata, ha consentito di reggiungere percentuali di differenziazione dei rifiuti anche del 70%.

Ecobar

Dalle 11 e per tutta la durata della festa sarà in funzione uno stand di ristoro con bibite, vino e cibi biologici, a chilometri zero o
equo e solidali.
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LE OFFERTE DELLO SPORTELLO ENERGIA
DI
PADOVA
E
DELLA
BASSA
PADOVANA
L’energia più pulita ed economica è quella risparmiata
“L’energia più pulita ed economica è quella risparmiata”. E’ la filosofia delle azioni di Sportello energia, voluto da
PadovaTRE per il territorio del Consorzio Padova Sud (i 59 comuni della bassa padovana) che Legambiente gestisce dal 2010. Grazie ad interventi di miglioramento energetico nelle abitazioni si può fare molto per ridurre
i consumi in bolletta e rispettare l’ambiente. Perciò anche quest’anno proponiamo un Gruppo di Acquisto
Solare per facilitare l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, scaldacqua a pompa di calore e climatizzatori ad alta efficienza.
Il G.A.S. offre l’opportunità di avere i prodotti migliori risparmiando sui costi, grazie all’unione di più famiglie. Attraverso un capitolato e bando viene selezionata un’azienda capace di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo,
costi trasparenti e garanzie aggiuntive. Aderite entro il 31 ottobre, non comporta nè costi nè vincoli contrattuali.
Vi assicurate un sopralluogo e un preventivo gratuito con prezzi chiavi in mano.
Ricordiamo che gli incentivi statali, in vigore fino al 31.12.14 consentono di detrarre il 65% delle spese di risparmio energetico e il 50% delle spese per impianti a fonti rinnovabili e nuovi climatizzatori, rendendo molto
vantaggiosa la loro realizzazione. Sportello Energia offre anche consulenze gratuite sui vantaggi del risparmio
energetico e delle rinnovabili. Promuove un G.A.S. sul pellet di qualità.
Per info e adesioni on line www.padovatre.it/sportelloenergia, numero verde 800 238 389

Anche a Padova operano gli sportelli energia promossi da
Legambiente, che nell’ultimo hanno si sono avvalsi del sostegno della Camera di Commercio e i Gruppo di Acquisto Solare: per contatti tel. 3489877630 E- mail sportello.
energia.pd@gmail.com.
Per saperne di più sulle offerte dei nostri Gruppi di
Acquisto, compila e inviaci il modulo qui sotto
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I BLITZ DII AGOSTO
Nei primi venti giorni di agosto l’Amministrazione Bitonci ha annunciato diversi provvedimenti
che se approvati contrasterebbero con lo sviluppo sostenibile di Padova: annullare la seconda linea del tram, limitare gli orari della Zona a Traffico Limitato (ZTL), costruire nuovi parcheggi in
centro, destinando a questo anche la dismessa caserma Prandina e di eliminare i provvedimenti
antismog. Inoltre il Comune ha deciso di vendere, per edificarlo, Piazzale Boschetti. Per quanto
riguarda l’ospedale, se abbiamo apprezzato lo stop a quella che sembrava un’opera dettata da
motivi edilizi più che sanitari, ci piacerebbe che la città venisse maggiormente coinvolta su scelte
strategiche come questa (sorvolando che si parla molto di localizzazione, mai di chi pagherà davvero i lavori).
Questi provvedimenti, smantellerebbero i pur pochi e tenui elementi alla base di una politica per
uno sviluppo ambientalmente sostenibile della città.
Piazzale Boschetti, per esempio, originariamente destinato a verde (un volta spostate le corriere)
dai primi piani regolatori di Padova, fu individuato, da Zanonato, per costruirvi l’auditorium di
Kada. Ma l’UFO di Kada non arrivò mai. Nel luglio 2013 Rossi, (sollecitato sia da una parte della sua
maggioranza che da tutto il centro destra, e ovviamente da Legambiente e le associazioni ambientaliste) dichiarò che avrebbe destinato l’area a verde pubblico. Un buon inizio per confermare la
vocazione culturale di questo brano della città, dove l’area a verde di piazzale Boschetti deve essere collegata ai giardini dell’Arena e rappresentare la porta verde di accesso all’area monumentale
della cappella degli Scrovegni e del complesso degli Eremitani. Ma Rossi non trasformó mai le sue
dichiarazioni in un atto amministrativo. Così Bitonci ha avuto facile gioco nel mettere in vendita ai
privati l’area per far costruire 34mila metri quadrati di centro direzionale e commerciale. In barba
alle sue promesse elettorali e alle posizioni di centro destra e Lega del 2013, che ora lo sostengono.
Anche l’annullamento della progettata seconda linea del Tram è un atto gravissimo, perché così
sarà quasi impossibile mettere un freno all’alluvione automobilistica di Padova, che comporta tutti
i problemi che sappiamo: congestionamento e inquinamento sopra i limiti di legge di PM10, PM2,5
Benzo (a) Pirene, Ozono, Biossido di Azoto, con gravi danni per la salute. Anzi, la sua Amministrazione, non solo vuole eliminare i provvedimenti antismog invernali, ma sembra voler riportare le
auto anche nel centro storico, limitando la ZTL, ridimensionando la pedonalizzazione di via San
Francesco e costruendo nuovi parcheggi in centro, attrattori di traffico.
Prima di approvare questi provvedimenti ci piacerebbe che l’Amministrazione si esprimesse sulla
visione della città del futuro, confrontandosi veramente con tutti i cittadini e con le organizzazioni che li rappresentano. Sostieni Legambiente nel suo impegno per portare Padova sulla via dello
sviluppo sostenibile: iscriviti all’associazione.

DAI 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: 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
COSTI ADESIONE 2015
•
SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2001 in poi)  10 €
•
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1987 al 2000) - 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 Nnuova Ecologia” -  40 €

