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All’interno:  7 NOVEMBRE - “UNITI PER PADOVA SOSTENIBILE” 
VIII CONGRESSO CITTADINO DI LEGAMBIENTE
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PULIAMO IL MONDO
DOMENICA 4 OTTOBRE _ PULIZIA DEL PARCO RONCAJETTE

DOMENICA 27 SETTEMBRE _ FESTA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA
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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 nel 2003 alla Festa del 
recupero, del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
Quest’anno Puliamo il Mondo raddoppia e dopo la Festa di Legambiente, che 
si svolge in Piazza dei Signori Domenica 27 settembre nel contesto della Festa del 
volontariato, riproporremo la pulizia di un’area cittadina.

Domenica 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30, puliremo insieme  a tutti 
i cittadini interessati, il parco del Roncajette e il lungargine adiacente. 

Per partecipare contatta Legambiente: Piazza Caduti della Resistenza 6, 
tel. 049.856.1212 
circolo@legambientepadova.it
Per aggiornamenti o eventuali variazioni sul programma puoi far riferimento al 
nostro sito www.legambientepadova.it
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Puliamo il Mondo RADDOPPIA!
4 ottobre pulizia del parco Roncajette

In collaborazione con Supporto tecnico di

VISITA ALLA TORRE DELL’OROLOGIO 
E ALLA REGGIA DEI CARRARESI

- DOMENICA 27 SETTEMBRE -
Organizzata 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 prolungato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 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 10.00 verranno raccolti i nominativi per la prenotazione alla visita direttamente 
al banco di Legambiente presso l’ingresso. 
Torre dell’Orologio e Reggia Carrarese saranno visitabili anche domenica 4 ottobre. 
 
Torre dell’Orologio dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18. 
Reggia Carrarese dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00

DAI UNA MANO AD ORGANIZZARE E GESTIRE LA FESTA
Ecco come partecipare prima o durante

 

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 27 settembre.

Partecipa a Puliamo il Mondo! Il giorno 4 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30 puliremo, 
insieme a tutti i cittadini interessati, il parco del Roncajette. Per partecipare contatta 
Legambiente.

Se sei interessato a qualcuna di questa attività contattataci ai seguenti recapiti: 
Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049.856.1212, 
circolo@legambientepadova.it
Vieni anche tu con 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.

Assessorato all’Ambiente
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PROGRAMMA
Ore 10.00 – 19.00 - APERTURA STAND, ANIMAZIONE, LABORATORI E SPETTACOLI

Ore 10.00 – 18.00 Visite alla Torre dell’Orologio e alla Reggia Carrarese
                                 Vedi programma nell’apposito riquadro

Ore 11.00 -  Laboratorio di riciclo creativo
Le attività del laboratorio di riciclo creativo di Legambiente quest’anno 
saranno ancora più numerose grazie al progetto “Affetto oltre le sbarre” 
realizzato con il contributo dei fondi dell’8x1000 alla Tavola Valdese. 
I materiali pre-lavorati da detenuti e volontari saranno a disposizione in Piazza 
per la costruzione di oggetti come le borse con camere d’aria o giochi per 
bambini realizzati con scarti di legno.
Il laboratorio, come tutti gli altri stand, prosegue nel pomeriggio fino alla fine 
della festa. 

Dalle 11 in poi - Eco-pesca
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 16.15 - Sfilata con abiti usati  
Terza edizione dell’elegante e divertente sfilata fatta con abiti usati dei volontari di Angoli di Mondo, Mani Tese 
e La Vespa… da non perdere!  

Ore 17.00 - “Plazoleta de Tango” con Tangostudio  
Anche quest’anno 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 17.45 - “Un Soffio d’Oriente” con SharifaDance
Vitalità e sensualità in una danza dalle origini antichissime e dal fascino sempre 
attuale: la danza orientale del ventre a cura dell’Atelier di Danza Orientale .

Ore 18 - Concerto conclusivo con i “Positiva”
Più che una Band è una Rock Gang, che dal 1996 gira Italia 
ed Europa per portare ovunque il verbo del rock delle 
origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi 
leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla 
conquista del mondo. 
Nella scaletta i classici intramontabili si fondono con 
riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali.

Si ringraziano

con il supporto tecnico diPromossa da in collaborazione con

Assessorato all’Ambiente
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STAND
Oltre a quello di Legambiente decine di 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 e tanto ancora. Mentre andiamo in stampa hanno garantito la loro partecipazione con un punto informativo: 

ACS, Altreconomia, Altri Sapori, Amissi del Piovego, Angoli di Mondo, 
Anpana, Associazione per la Pace, Bcc Sant’Elena, Comune di Padova, 
Coopi, Emergency, Emmaus, Etra, Faber Libertatis, Greenpeace, 
Greenpink, Il Nuovo Mondo e i giochi di Lodo, Insieme per FBM, 
proteggiamo i levrieri - Jardin de los ninos, La Vespa, Legambiente Padova, 
Legambiente Selvazzano, Lipu, Mani Tese, Maniero Elettronica, Mens Sana, 
Operazione Mato Grosso, Ortocorto, Osteria Fuori Porta, Rangers d’Italia, 
Scout Neruda, Sportello energia, Ya Basta, Wwf Padova-Vicenza.

Per la lista aggiornata, presentazioni e recapiti delle associazioni e delle aziende visita la pagina: 
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2015

Stand Legambiente - Lotta al consumo di suolo ed alla mala urbanistica, mobilità sostenibile e lotta 
allo smog, 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: vedi nell’allegato “Uniti per 
Padova sostenibile”.

MenSana, contro l’usa e getta nelle mense universitarie - MenSana è un progetto nato nel 2011 da 
un gruppo di studenti dell’università di Padova intenzionati a ridurre gli sprechi di plastica usa e getta e di cibo 
all’interno delle mense, e a proporre soluzioni alternative ecosostenibili che possano rappresentare anche 
motivo di convenienza economica. I ragazzi del progetto MenSana parteciperanno alla Festa con uno stand 
informativo e con un’installazione che evidenzia l’enorme mole di bicchieri usa e getta prodotti in una sola 
settimana nelle mense universitarie patavine.

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

Premiamo la raccolta differenziata - Allo stand chi risponderà ad un simpatico quiz sul corretto 
conferimento dei rifiuti e sui benefici della raccolta differenziata, riceverà simpatici omaggi come il compost 
prodotto negli impianti di trattamento del rifiuto umido e del verde di ETRA o le piantine gentilmente offerte 
dalla cooperativa sociale Nuova Agricola Girasole. È importante tenersi aggiornati sui temi della differenziazione 
dei rifiuti: nel Comune di Padova è prevista la progressiva estensione del servizio di raccolta differenziata spinta 
“porta a porta” che nel corso del 2016 coinvolgerà anche i rioni di Brusegana, Chiesanuova e Sant’Ignazio.

Sportelli energia - Spazio dedicato all’esposizione di pannelli solari, tecnologie ed informazioni sul 
risparmio energetico e le energie rinnovabili, nonchè sugli incentivi statali, in vigore fino al 31.12.2015 
che consentono di detrarre fino al 65% delle spese e che rendono gli interventi ancora più convenienti.

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 la promozione delle attività del Settore Ambiente e 
Territorio del Comune di Padova.

Isole Ecologiche - Grazie alla collaborazione di AcegasApsAmga 
saranno distribuite in tutte le piazze del centro storico per permettere la 
raccolta differenziata. Le isole avranno i colori adottati dalle aree di Padova 
dove si svolge la raccolta porta a porta. Raccolta che, dove applicata, ha 
consentito di raggiungere 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.



 

L’11-12 e 13 dicembre si svolgerà a Roma il X congresso nazionale di Legambiente (puoi trovare le tesi 
nazionali su www.legambiente.it) e il 14 novembre quello regionale.

L’VIII congresso cittadino di Legambiente Padova si svolgerà sabato 7 novembre 2015.

Al centro del congresso la discussione, tra soci e con interlocutori esterni, della proposta contenuta nel 
documento precongressuale allegato, di un patto d’azione con altri soggetti per la città sostenibile.
Inoltre alla fine della discussione eleggeremo i delegati che parteciperanno ai congressi regionale e nazionale. 
Eleggeremo anche il gruppo dirigente locale che guiderà Legambiente di Padova per i prossimi quattro anni.

Il congresso è aperto a tutti ma hanno diritto di voto i soci con tessera 2015 dei circoli di Legambiente 
Padova.

PADOVA - 7 Novembre

Presso la sede dei Missionari Comboniani
 

Sala Comboni

Ore 15.00 prima convocazione

Ore 15.15 – 19.00 seconda convocazione

Via S. Giovanni di Verdara 139

NUOVE PROPOSTE DEL GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE

Dopo i successi degli scorsi anni (oltre un megawatt di fotovoltaico installato), lo Spor-
tello Energia di Padova TRE e Legambiente, un punto informativo gratuito nella bassa 
padovana dove i cittadini possono informarsi su energie rinnovabili e detrazioni, lancia 
la nuova edizione del gruppo di acquisto solare.

Carta vincente del g.a.s. è il formidabile rapporto qualità prezzo, ma anche le garanzie 
aggiuntive e il controllo di parte terza sulla qualità.

Le proposte non si limitano al fotovoltaico: 
preventivi gratuiti vengono effettuati anche 
su solare termico, boiler e climatizzatori a 
pompa di calore.
Le rinnovabili a portata di mano, per rispar-
miare e ridurre le emissioni di CO2.
Per info: 

www.padovatre.it/sportelloenergia

UNITI  PER PADOVA  SOSTENIBILE 2015

 Per rendere la nostra città più sostenibile, giusta e vivibile
Per difendere e valorizzare i beni comuni

VIII CONGRESSO CITTADINO 
DI LEGAMBIENTE PADOVA

7 NOVEMBRE 2015

I R
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LO STRANO CASO DELL’OSPEDALE A PADOVA EST

Che i terreni di Padova Est sarebbero stati scelti per ospitare il nuovo ospedale di Padova qualcuno lo sape-
va con ben quattro mesi di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale del sindaco Massimo Bitonci. 
Tanto da dare l’ok a un investimento ad alto rischio come l’acquisto di una società su cui gravano 74 milioni 
di euro di debiti. Che qualcuno sapesse lo dicono i documenti, lo dice il bilancio della Bdp property develop-
ment srl, società che il 31 luglio 2014 ha comprato da Dh residencia il 70% delle quote della San Lazzaro pro-
perties srl, giustificando l’investimento con la «realizzazione della stazione ad alta velocità e l’ipotesi della 
costruzione del nuovo ospedale di Padova». 

D’altra parte che sull’area in questione si concentrino gli investimenti di gruppi immobiliari e investitori 
che si schermano dietro finanziarie olandesi e lussemburghesi è noto da tempo a chi ha seguito la vicenda 
dell’area Ir2, dove avrebbe dovuto sorgere la «nuova San Lazzaro», disegnata dall’architetto svizzero Aurelio 
Galfetti. Un progetto naufragato malamente con una montagna di debiti e il fallimento della Edilbasso. 

Ma l’arrivo del nuovo ospedale ha nuovamente trasformato quel terreno in oro, comprato appunto dalla 
Bdp property development srl. (Fonte: Il mattino di Padova 13 agosto 2015, Baron e Malfitano). 

Sorge spontanea la domanda: perché Dbp capital Bv acquista il 70% di una società con 74 milioni di euro di 
debiti e più di 14 milioni di perdite negli ultimi tre bilanci, con ben quattro mesi di anticipo rispetto al pri-
mo annuncio di Bitonci? La risposta è scritta nero su bianco nel bilancio: perché ipotizzano che sul terreno 
di San Lazzaro potrebbe sorgere il nuovo ospedale.

Ce n’è abbastanza per sentire puzza di bruciato come nel caso, da Legambiente denunciato due anni fa, de-
gli strani maneggi che circondavano l’ipotesi del nuovo ospedale a Padova ovest (che la Regione si ostina a 
non voler mollare… sic). La storia non si smentisce: grandi opere, grandi appetiti... e il bene comune?
Legambiente chiede la massima trasparenza sul nuovo ospedale all’Amministrazione. 

Dai più forza a questa richiesta sostenendo Legambiente: 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@legambiente-
padova.it

Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito 
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

COSTI ADESIONE 2016:

• SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2002 in poi)  10 €

• SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1988 al 2001) - 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 €


