
Autunno 2014. Alluvioni e morti a Genova, Chiavari, Parma, Carrara, in Lazio e in Maremma.
Queste sono solo alcune delle località colpite in questo periodo da forti piogge e conseguenti 
allagamenti. I cambiamenti climatici, rispetto ai quali la politica ha fatto troppo spesso orecchie 
da mercante, sono sopraggiunti improvvisamente e violentemente nella nostra vita. Piogge tropicali 
cadono sulle nostre città troppo cementificate per riuscire ad assorbire tali quantità d’acqua. 

Ma possiamo ancora fare qualcosa. 
Combattere contro il consumo di suolo e per la messa in sicurezza del territorio, diminuire il 
traffico privato per diminuire le emissioni di CO2 agevolando una mobilità sostenibile e intel-
ligente, chiedere a gran voce di riqualificare il vecchio e smetterla di riversare nuove colate di 
cemento.

Puoi chiederlo insieme a noi. Iscrivendoti a Legambiente. 
Legambiente Padova, grazie ai suoi esperti e volontari, porta avanti quotidiane battaglie nel campo 
dell’urbanistica, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, dello smog e dei rifiuti. 
Inoltre grazie al gruppo di Salvalarte tiene aperti diversi monumenti della città di Padova che altri-
menti rimarrebbero chiusi. Gestisce inoltre la newsletter Ecopolis.

2015 – UN ANNO CON LEGAMBIENTE!

Diventa anche tu volontario di Legambiente!

Legambiente Padova Onlus
Piazza Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova
tel. 049 8561212 - fax. 049 8562147
mail: circolo@legambientepadova.it
web: www.legambientepadova.it
fb: legambiente padova
picasa: http://picasaweb.google.com/legambientepadova

I.R.

insieme costruiamo bellezza



•	 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 € 

                                   - senza abbonamento - 20 €

•	 SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 €
                                                          -  senza abbonamento  - 20 €

•	 SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia”- 80 €
                                        -  senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 70 €

•	 TESSERA COLLETTIVA - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 50 €
                                            senza abbonamento a “La Nuova Ecologia”-  40 €

ECCO COME ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE!

- 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

Promozione soci Giovani: 
Tessera Legambiente   + 
Tessera Arci su richiesta, a soli 
15€. Per attivare la promozione 
recarsi presso la 
sede  di 
Legambiente

Ricordati che da quest’anno è obbligatorio inserire il proprio CODICE FISCALE! 
Puoi indicarlo nella causale del versamento o inviarci una mail a 

circolo@legambientepadova.it


