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PERIODICO DI LEGAMBIENTE PADOVA

Verdiamo

ALL’INTERNO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA

PULIAMO IL MONDO
DOMENICA 25 SETTEMbRE - FESTA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA

DOMENICA 9 OTTObRE - PULIzIA ARGINI bRUSEGANA E ChIESANUOvA
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vuoi saperne di più? 

vieni in Piazza dei Signori il 25 settembre

Economia Circolare
L’ambiente è sempre più al centro dell’economia, ma in Italia, a livello di governo, come 
a Padova, a livello d’Amministrazione, poco si spinge in questa direzione. Si tratta di 
puntare su un’economia basata sulla collaborazione ed il recupero delle risorse, cioè 
sull’economia circolare che consiste proprio nel rigenerare valore a partire da ciò che 
un modello di sviluppo obsoleto considera lo scarto e offrire nuove soluzioni attraverso 
la collaborazione tra filiere produttive che si contaminano tra loro per rispondere in 
modo sempre più efficace ai bisogni sociali. Un patto per la rigenerazione del paese 
all’insegna della sostenibilità e del benessere diffuso riuscirebbe a dare slancio anche alle 
regioni più in difficoltà e quindi potrebbe ben integrare le strategie di utilizzo dei fondi 
europei. Ora però, per cogliere a pieno queste potenzialità, serve un’azione forte su 
fiscalità ambientale, città, bonifiche, energia, rifiuti, mobilità nuova, trasporti, dissesto 
idrogeologico, natura e turismo.
Quest’anno la Festa per il recupero e l’energia pulita si farà quindi anche 

vetrina dell’economia circolare.

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  nell’ambito della 
Festa provinciale del Volontariato che quest’anno avrà 

“SPIAZZIAMO” Nuove vie per il volontariato

come titolo “Spiazziamo”: un incitamento ad andare oltre le strade già tracciate per 
trovare nuove vie e modalità per rendere sempre più efficace ed efficiente il servizio 
svolto dal mondo del volontariato a favore di tutta la comunità.

Domenica 9 ottobre, pulizia degli argini di brusegana e Chiesanuova

Puliamo ilMONDORADDOPPIA!
Anche quest’anno Puliamo il Mondo raddoppia e dopo della Festa di Legambiente, 
che  si svolgerà in Piazza dei Signori Domenica 25 settembre (programma nelle 
pagine successive), riproporremo la pulizia di un’area cittadina.
Domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30 puliremo, con associazioni e  

cittadini, i lungargini in zona brusegana e Chiesanuova, per dare un ulteriore 
segnale di sensibilizzazione alla difesa dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti 
in una zona  dove negli ultimi mesi è stata introdotta la raccolta differenziata porta a 
porta.
Per partecipare contatta Legambiente: piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 
049.856.1212, circolo@legambientepadova.it
Per aggiornamenti o eventuali variazioni sul programma fare riferimento sito www.
legambientepadova.it

In collaborazione con 

 

Supporto tecnico di 

Assessorato all’Ambiente
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vOLONTARIATO AMbIENTALE IN PIAzzA
Dalle 10 alle 19, apertura stand: oltre 40 stand in piazza permetteranno di conoscere e partecipare alle atti-
vità del vasto mondo del volontariato attivo in città su tematiche ambientali e sociali, prodotti equo-solidali ed 
eco-sostenibili, oggetti usati e riciclati... e molto altro ancora.
Ecco la lista dei presenti confermata al momento di andare in stampa: Altri Cieli, Altri Sapori, Amissi del Piovego, 
Amissi delle Api, Angoli di Mondo, Architetti Senza Frontiere Veneto, A Sud, Bcc Sant’Elena, Comune di Padova 
- Settore Ambiente, Coopi, Emergency, Etra, Faber Libertatis, Greenpeace, I giochi di Ludo, Inbar (Istituto 
Nazionale Bioarchitettura), Jardin de los ninos, La Mente Comune, Lav, Legambiente, Lipu, Mani Tese, Mi Leggi, 
Operazione Mato Grosso, Ortocorto, Osteria Fuori Porta - Cooperativa 12 mesi, Associazione Rangers d’Italia 
regionale Veneto, Rete degli Studenti medi, Scout Neruda, Studenti per - UDU Padova, Un ponte per..., Xena, 
Ya Basta- Caminantes, Wwf Padova-Vicenza 
Per la lista aggiornata, presentazioni e recapiti delle associazioni e delle aziende visita la pagina: 

www.legambientepadova.it/festa_recupero_2016

ore 10.00 -18.00 
visite alla Torre dell’Orologio e alla Reggia Carrarese

Vedi programma nel riquadro più avanti

ore 16.15 
Sfilata con abiti usati 

Quarta edizione dell’elegante e divertente sfilata fatta con abiti usati dei 
volontari di Angoli di Mondo e Mani Tese… da non perdere! 

ore 17.00 
“Un Soffio d’Oriente” con SharifaDance di Padova

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 SharifaDance - www.sharifa.it

ore 17.15 
“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 18.00 
Concerto conclusivo con i Mozoltov

Band Folk Roots divertente e originale, che attinge dal repertorio 
pop più famoso riarrangiandolo senza elettronica con influenze 

della radice popolare Russian Ska balkan & Klezmer. Nuova 
formazione che nasce dalla ventennale esperienza live e con 

precedenti discografici di Davide Saccuman, Mauro Valentini, Max 
Zanetti e Ricardo Paulo Maretto.

Appuntamenti e Spettacoli

Domenica 25 settembre - Piazza dei Signori

Festa del recupero e dell’energia pulita

Il programma della festa può subire variazioni, per essere aggiornati visita la pagina: 
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2016

Programma

in collaborazione con

Assessorato all’Ambiente

promosso da con il supporto 

tecnico di

Si ringraziano
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In evidenza: Stand tematici
People4Soil presso stand Legambiente

Prosegue l’impegno associativo contro il consumo di suolo, per la rigenerazione urbana sostenibile e la 
valorizzazione del paesaggio. Alle battaglie intraprese a livello comunale, regionale e nazionale, affianchiamo 
quest’anno l’avvio di  People4soil campagna che dalla fine del 2016, coinvolgerà 26 Paesi e 300 associazioni in 
iniziative di sensibilizzazione al tema del consumo di suolo e per la promozione di una legislazione europea in 
materia. Vieni a firmare la petizione allo stand dove troverai inoltre materiali informativi sulle numerose attività 
dell’associazione.. vieni a conoscerle, iscriviti e partecipa.

Premiamo la raccolta differenziata
Allo stand chi risponderà ad un simpatico quiz sul corretto conferimento dei rifiuti e sui benefici della raccolta 
differenziata, riceverà in omaggio 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. 

E’ importante tenersi aggiornati sui temi della differenziazione dei rifiuti: nel Comune di Padova è necessario 
proseguire con la progressiva estensione del servizio di raccolta differenziata spinta “porta a porta” che 
quest’anno ha coinvolto i rioni di Brusegana, Chiesanuova e Sant’Ignazio e che nei primi mesi del 2017 verrà 
esteso anche in zona Guizza e Bassanello.

Scambio libri e letture ad alta voce libri...
Una vera biblioteca a ciel sereno dove è possibile lasciare un libro, un cd o un dvd , prenderne uno in cambio 
a propria scelta, conoscere altri lettori e chiacchierare nel salottino tutto riciclato, partecipare a laboratori di 
fumetto, alle attività con i colori per i più piccoli, farsi leggere una storia ad alta voce e scambiarsi consigli ed 
opinioni. Tutto in collaborazione con le nostre amiche di MiLeggi-Diritti ad Alta voce e altre importanti realtà 
del mondo della carta stampata di Padova. Aggiornamenti sulla pagina 

www.legambientepadova.it/festa_recupero_2016

Spazio bici - insieme per migliorare la ciclabilità a Padova
Segnalare pericoli o tratti mancanti di piste ciclabili; formulare proposte al Comune su infrastrutture da 
realizzare; tracciare in modo digitale gli spostamenti abituali dei ciclisti padovani; organizzare biciclettate urbane; 
informare e formare i ciclisti su diritti e doveri; rivendicare il rispetto del codice della strada da parte degli 
automobilisti; segnalare punti dove mancano rastrelliere; sollecitare il potenziamento del bike sharing …. da 
alcuni mesi varie associazioni cittadine, comitati di quartiere e gruppi universitari si sono riunite per finalizzare al 
meglio le loro abituali iniziative per migliorare la ciclabilità a Padova. vieni allo stand in cui potrai segnalare 

punti pericolosi o piste interrotte sulla grande mappa predisposta all’uopo. 

Vedi  gli aggiornamenti sul sito
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2016

DOMENICA 25 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 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 2 ottobre in occasione del 

“biologico in piassa” (Piazza delle Erbe e della Frutta) 
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 
Il programma di apertura può subire modifiche non dipendenti da Legambiente Padova, per informazioni 

contattate salvalarte@legambientepadova.it

Laboratorio di riciclo creativo 
Le attività del laboratorio di riciclo creativo di Legambiente quest’anno saranno ancora più numerose grazie al 
progetto Dopo le sbarre realizzato dal Gruppo Scout Pablo Neruda in collaborazione con Legambiente 
e 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 di recupero.
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Eco Pesca a sostegno dei terremotati 
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 049.8561212), 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, e il ricavato sarà devoluto a sostegno della campagna 
nazionale di Legambiente “La rinascita ha il cuore giovane” finalizzata 
ad aiutare giovani imprenditori e cooperative delle zone colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016.

BCC Sant’Elena
Finanziamenti a condizioni agevolate per favorire efficientamento 
energetico degli edifici e sviluppo sostenibile.

Sportelli energia 
Il patrimonio edilizio italiano spreca troppo. A causa di edifici nel 70% 
dei casi costruiti prima che venissero introdotte norme sull’efficienza 
energetica, l’edilizia rappresenta il 36% dei consumi energetici 
complessivi italiani. l’Italia è al primo posto in Europa nella classifica delle 
emissioni medie di CO2 da abitazioni. Per questo da anni Legambiente 
attiva Sportelli energia per dare informazioni gratuite sulle strategie per 
ridurre i consumi energetici domestici.
In particolare attiviamo gruppi d’acquisto per consentire, con costi 
trasparenti e contenuti, di installare impianti di solare termico, pompe 
di calore e climatizzatori ad alta efficienza che garantiscono risparmio 
energetico a parità di comfort, e fotovoltaico per la produzione di 
energia rinnovabile.
Allo stand troverete informazioni sulle detrazioni del 50 e 65%, 

sulla fiscalità agevolata per case in classe energetica A e potrete 

aderire ai gruppi d’acquisto.

DAI UNA MANO AD ORGANIZZARE E GESTIRE LA FESTA
Ecco come partecipare prima o durante 
Cerchiamo volontari che ci aiutino a distribuire i materiali informativi, che realizzino cartelloni e scenografie 
per l’allestimento delle strutture della festa e lo smontaggio, per la a gestione dei vari stand e per i nei giochi coi 
bambini. Raccogliamo libri, materiale multimediale (cd, dvd…) e oggetti usati per lo scambio libri e per i premi 
dell’Eco pesca.

Contattaci ai seguenti recapiti: Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6, tel. 049.856.1212, 
circolo@legambientepadova.it

Isole Ecologiche
Grazie alla collaborazione di AcegasApsAmga saranno distribuite in 
tutte le piazze del centro storico per permettere la raccolta differenzia-
ta. 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 filiera locale o equo e solidali. 
Caffetteria, aperitivi, spuntini per il pranzo.

Stand Informambiente
Promozione delle attività del Settore Ambiente e Territorio del Comune 
di Padova, in particolare: educazione ambientale nelle scuole, raccolta 
differenziata, progetti europei per la salvaguardia dell’ambiente.



DAI FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO
Vieni anche tu con Legambiente! Rafforza la nostra azione per rendere gli stili di vita 

di tutti noi più ecologici e per modiicare le politiche di sviluppo urbano in senso 
ecosostenibile. 

Iscriviti subito! 

ECCO COME

Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario 
d’uficio (sabato e domenica chiuso). Tel 049.8561212

Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causa-
le: iscrizione 2017 a Legambiente e tipologia socio e codice iscale;

Boniico 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 - iliale di Padova. Poi manda una 
mail con nome – indirizzo – tipologia socio – codice iscale 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 2017:

- SOCIO JUNIOR ino a 14 anni (nati dal 2003 in poi)  10 €

- SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1989 al 2002) - 15 € (con tessera ARCI su richiesta)

- SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 30 € 

                                    - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 20 €

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

                                                           -  senza abbonamento a “La Nuoova Ecologia” - 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 €

LE CONVENZIONI PER I SOCI 2016
In fase di rinnovo per il 2017


