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• In regalo: Targhetta  
bici con fascia 
rifrangente per la sera

• Attenzione: legambiente 
si è trasferita

• Appuntamenti di 
salvalarte

n.2 - Anno XXIV - aprile 2009 - con I.R.

• Orgoglio Ciclista
M’ILLUMINO UN POCO: 
bicifestiamo in notturna 
Mercoledì 22 aprile

n.2 - Anno XXIV - aprile 2009 - con I.R.



  
Periodico bimestrale

Verdiamo un po’ n. 2 -
anno XXIV 

aprile 2009

Bollettino di Legambiente 
Padova 

Circolo Eleonora Chinni
Sede legale 

via Cornaro 1/a  - 35128   Padova 
Sede operativa 

via Monte Sabotino 28 
tel 0498561220 
fax 0498562163 

circolo@legambientepadova.it 
www.legambientepadova.it 

Direttore Responsabile 
RiccaRdo Bottazzo 

Proprietario 
SeRgio LiRoni

Questo numero è stato 
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Registrazione  
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Padova 
Abbonamento annuo 1 

Euro.

A causa delle normative 
postali 

siamo costretti ad 
incelofanare questo 

bollettino.  
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Velib, Bike sharing a 
Parigi

Con un’offerta di oltre 20.000 
biciclette e più di 1400 stazioni 
di scambio, il sistema di noleggio 
pubblico di biciclette parigino 
Velib fa scuola sulla realizzazione 
di servizi offerti per la promozione 
dell’uso della bici in città. Uno 
strumento innovativo che sta 
cambiando il modo di spostarsi

dei parigini, che apprezzano 
questa iniziativa e la sfruttano 
volentieri: a modo sua una 
rivoluzione. 
Le stazioni distano circa 300 
metri l’una dall’altra e funzionano 
24h su 24 e 7 giorni su 7. I primi 
30 minuti di utilizzo sono gratuiti, 
l’abbonamento giornaliero 1 euro 
e quello annuale appena 29 euro. 
Si paga con carta di credito o 
carta prepagata, sul posto.

M’ILLUMINO UN POCO
Ritorna m’illumino un poco, biciclettata serale con luci per le bici in omaggio 
ai partecipanti. Partecipa assieme ai tuoi amici o alla tua famiglia:
Appuntamento: mercoledì 22 aprile in Piazza delle erbe

ritrovo ore 20.00 - ritorno per le ore 21.30
Sarà un’occasione per sensibilizzare all’uso delle luci quando si va 
in bicicletta ma anche un’opportunità di rilanciare le proposte per la 
realizzazione e la sistemazione di piste ciclabili in città, poiché più ci 
rendiamo responsabili anche del nostro comportamento più ci dimostriamo 

interlocutori seri e determinati nell’avanzare le 
nostre richieste.

Ai partecipanti verrà regalata una 
luce da applicare alla ruota e 
che si attiva con il movimento 
della bici!

destinare il 5 per mille della propria imposta 
sul reddito al sostegno delle attività che 
quotidianamente svolge Legambiente Padova.

Che cosa devi fare?
Basta apporre la propria firma ed inserire il 
codice fiscale dell’associazione nell’apposita 
casella  (Sostegno del volontariato e delle 
associazioni non lucrative ....) nel modello 
CUD 2009, oppure 730 redditi 2008 o Unico 
Persone Fisiche 2009.
 

codice fiscale di Legambiente Padova: 
92109710282

Ricordalo al momento di fare la scelta del 
5 per mille aiuterai Legambiente nelle 
piccole e grandi battaglie quotidiane!

5 X mille
Ogni cittadino, al momento 
della presentazione della 
dichiarazione dei redditi, senza 
nessun costo aggiuntivo, può
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ORGOGLIO
CICLISTA

Tante proposte per 
promuovere l’uso del 
mezzo non inquinante 

per eccellenza

Se non c’è la pista ciclabile, il 
traffico ti “schiaccia”?

La pista ciclabile è interrotta 
dal parcheggio selvaggio o 

finisce nel nulla?
Hai difficoltà a parcheggiare 

civilmente la tua bici per 
mancanza di rastrelliere? 

Non ti va di sentire accusare 
i ciclisti di danneggiare il 

commercio in centro storico, 
perché rei di appoggiare le 
bici sulle colonne dei portici 

(ma appunto se ci fossero più 
rastrelliere…)?

Vuoi più investimenti per 
costruire le piste ciclabili?

Legambiente continuerà a 
raccogliere segnalazioni 

e soprattutto le 
girerà all’Assessore 

competente.

Visita il cicloforum
http://usalabici.legambientepadova.it

Cerchiamo volontari che possano 
dedicare qualche ora per darci 
una mano, scrivici all’indirizzo: 
circolo@legambientepadova.it

Firma la petizione on linee: 
www.legambientepadova.it/bici
/petizione

Partecipa al cicloforum su 
internet...
per segnalare i problemi della 
ciclabilità, firmare la petizione da 
presentare ai candidati Sindaci, e alle 
diverse iniziative pubbliche che da qui 
a giugno punteggeranno il gran finale 
della campagna “Usa la testa-usa la 
Bici” organizzata da Legambiente 
grazie al contributo del Centro 
Servizio Volontariato.

Sul ciclo forum abbiamo raccolto già 
molti commenti. La maggior parte 
segnala la criticità di posti già ben 
conosciuti che richiedono interventi 
complessi, come ad esempio il 
Bassanello, dove l’amministrazione 
ha lavorato molto negli ultimi anni 
ma dove, evidentemente, mancano 
ancora interventi per renderlo un 
nodo davvero accogliente per le 
moltissime biciclette che vi transitano 
ogni giorno.
Non mancano però richieste molto 
puntuali come quella di un’apertura 
del cordolo della ciclabile di ...

Partecipa anche 
tu, diffondendo le 
targhette tra i tuoi 
amici e familiari.

ContattaCi per 
averne

Ti invitiamo...
a dotare il tuo velocipede di luci.

Legambiente Padova
a chi si iscrive nel 2009 regala 
delle comode luci a led per le 
biciclette.

La campagna per promuovere 
la bici, il mezzo non inquinante 

per eccellenza, torna a 
colorararsi con nuove targhette.
Passa a ritirarle gratuitamente 

nella nuova sede di 
Legambiente:

Piazza Caduti della Resistenza, 6
(Piazza Toselli)

Attacca...
alla tua bici la nuova targhetta  

che Legambiente ti spedisce con 
questo Verdiamo un po’. Manifesta 

i tuoi diritti di ciclista.

E c’è una novità:
la presenza sulle targhette di una 
striscia rifrangente per aumentare 
la visibilità delle bici al buio...

perché oltre ai diritti (alle piste 
ciclabili, alla sicurezza stradale, 
a respirare aria pulita) abbiamo 
anche dei doveri, e se vogliamo 

che la ciclabilità si sviluppi 
anche i ciclisti devono rispettare 

il codice della strada…

... via Marghera all’altezza di via 
Cinquantottesimo Fanteria, o 
la segnalazione di piste ciclabili 
apprezzate come quella lungo via 
Sorio e il cavalcavia dell’aeroporto.

Usa la testa -
Usa la BiCi

campagna di Legambiente 
realizzata grazie al contributo

     del
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GRUPPO D’ACQUISTO SOLARE
Ancora aperte le adesioni per chi vuole installare pannelli solari

con costi più contenuti e maggiori garanzie!

Lo Sportello Energia di 
Legambiente Padova, Comune ed 
Ente di Bacino Padova 2, continua 
a raccogliere le adesioni di coloro 
che vogliono partecipare al gruppo 
d’acquisto solare: si tratta di unire 
la domanda di quanti vogliono 
un impianto solare termico e/o 
fotovoltaico per riuscire ad 
ottenere un vantaggio concreto 
in termini di prezzi, garanzie e 
servizi.

Lo Sportello energia 
si occupa della segreteria 

o rg a n i z z a t i v a , 
elabora il 
capitolato di 
spesa sulla base 

del volume delle famiglie aderenti, 
e si impegna a coinvolgere, oltre 
alla cittadinanza, tutte le imprese 
del territorio che operano del campo 
del solare termico e fotovoltaico. 
Saranno poi le famiglie a scegliere 
la proposta commerciale ritenuta 
più vantaggiosa e a sottoscrivere i 
contratti con la ditta individuata.

Il gruppo d’acquiSto è riservato 
ai residenti del comune di Padova: 
tuttavia, nella possibilità che 
altri sportelli energia vengano 
prossimamente attivati nei comuni 
limitrofi, le persone interessate 
che non risiedono in Comune sono 
invitate a mettersi in contatto con 
lo sportello energia.

scheda di adesione

scaricabile dal sito
www.legambientepadova.it

va spedita a:
fax di Legambiente: 0498562163 

o
inviata via email a sportello:
energia.pd@gmail.com

a cui si può scrivere anche per avere 
ulteriori informazioni.

Aggiornamenti utili sul nostro blog:
www.sportelloenergiapd.blogspot.com

Gli indirizzi delle sedi e gli orari degli 
sportelli energia sono su

http://www.legambientepadova.it/
sportello_energia_primo_piano

       Abbattere il prezzo dei beni alimentari, garantirne 
la qualità e incoraggiare il rispetto dell’ambiente 
sono gli obiettivi con cui nasce la cooperativa di 
consumo Il Ponte, che si prefigge la distribuzione 
di prodotti agricoli a gruppi organizzati e pronti a 
dare valore alle loro scelte alimentari.

ecco come:

* Distribuzione prodotti agricoli e derivati, praticando 
prezzi al consumatore inferiori dal  20 al 30% a quelli 
della grande distribuzione organizzata.
Questo grazie all’ottimizzazione dei trasporti, la 
riduzione degli imballaggi, l’ offerta standardizzata 
(che si concreta nell’offerta di un paniere di prodotti 
prestabilito) e il taglio della componente servizio.

* Alta qualità dei prodotti commercializzati: prodotti 
free OGM, provenienti da aziende che perseguono 
l’obbiettivo del residuo chimico pari a zero ed 
espressione di filiere produttive ecosostenibili

* Rispetto dell’ambiente: privilegiando le produzioni 
a basso impatto ambientale, il ciclo corto, i prodotti 
stagionali, con ridotto imballaggio e ottimizzazione dei 
trasporti)

* Promozione di stili di consumo responsabili.
Legambiente collabora con la cooperativa di consumo 
nell’ambito della sua campagna “Legambiente per 
I’agricoltura Italiana di qualità”

In primo luogo il Ponte rivolge la sua proposta 
a gruppi di cittadini associati: organizzazioni 
sindacali, associazioni, Cral, gruppi d’acquisto…

Per informazioni e adesioni:
comitato.promozione@gmail.com

luca cundari     3478478732

Un Ponte tra… risparmio, 
qualità e ambiente
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I N C O N T R I  D I  S A LVA L A R T E
Ricordiamo gli ultimi appuntamenti del ciclo di conferenze

“Padovani illustri: famosi e sconosciuti”

sabato 4 aprileore 10.30 Scuola della Carità,via San Francesco 63“Girolamo fabrici d’acquaPendente”Incontro sul fondatore dell’anatomia, dell’embriologia 

e della chirurgia. Medico tra i più importanti del 

Cinquecento che tra i suoi pazienti annoverava molti 

personaggi illustri. Fece costruire il teatro anatomico 

del palazzo del Bo. Conversazione con  Maurizio 
Rippa Bonati, docente di Storia della Medicina, 

Università di Padova

sabato 18 aprile

ore 12.00 

visita al teatro anatomico con 

il Prof. maurizio riPPa bonato

La visita prevede massimo 35 iscritti, con 

precedenza ai soci tesserati 2009.

Info e prenotazioni

salvalarte@legambientepadova.it

049/8561212

domenica 19 aprile

In occasione delle giornate del Fai 

siamo stati invitati da Andrea Colasio

visita Guidata

al castello carrarese

Per partecipare alla visita bisogna 

prenotarsi.

Salvalarte farà 2 gruppi di visita:

• Alle 10.00

• Alle 10.30

con massimo 20 partecipanti

Info e prenotazioni

salvalarte@legambientepadova.it

049/8561212

Ricerca di
nuovi volontari

Con 2 ore alla settimana puoi aiutarci 
ad aprire i monumenti e dedicarti alla 

passione per Padova.
Chiamaci in sede!

049/8561212

H
Nostra nuova sede:

Piazza Caduti 

della Resistenza 6

(Pza. Toselli)

tel. 049.8561220

fax 049.8562163

attenzione

legamBiente

si è trasferita



Socio Junior
fino a 14 anni
(riceve Jey)

10 €

Socio Giovane 
+

Giovani Precari
da 15 a 30 anni

(riceve La Nuova 
Ecologia)

15 €
Socio Ordinario

(riceve La Nuova 
Ecologia)

30 €

Socio Scuola e 
Formazione

(riceve La Nuova Ecologia 
e Formazione Ambiente)

35 €

Socio Sostenitore
(riceve La Nuova Ecologia 

e il volume
Ambiente Italia)

80 €

Tessera Colletiva
(riceve La Nuova 

Ecologia e il volume 
AmbienteItalia)

50 €

Sconti per soci legambiente

Iscriviti a legambiente padova

* Tessera Arci
Gratis

per i soci da 15 a 25 anni
presso sede Legambiente

* Luci per bici
Gratis

per tutti i soci (fino es. scorte)
Presso sede Legambiente

e in Più, convenzioni nazionaLi:

Car Sharing, La 220, Europecar, 

Ecosportello, Legambiente Turismo

* Conto Corrente Postale: n. 36037091
Con causale: iscrizione 2009 e tipologia socio

H  Nostra sede: piazza Caduti dellla 
Resistenza (ex Toselli), 6 Padova 

€   Conto corrente bancario: Banca Etica
Codice Iban IT 07 Z
05018 12101 000000100125

:  www.legambientepadova.it

Ci impegnamo  a progettare 
e costruire un’Italia più forte, 
efficiente e giusta nella 
convinzione che la sfida climatica 
e le politiche ambientali possano 
rappresentare un potente fattore 
di innovazione e rilancio del 
sistema produttivo italiano.

Abbiamo bisogno anche di te,
iscriviti a leGambiente Per 

il 2009

Pochi soldi? Usali BENE!!

aRtigLio deL diavoLo - eRBoRiSteRia    (sconto 5%) 

Via Boccalerie 16 (laterale p.zza Frutti), Padova
Tel. 049.8762583
Bici centeR - Meccanico e RivenditoRe BicicLette 
(sconto 10%) 

Via San Michele 1, Padova
BLaSco - aBBigLiaMento nuovo ed uSato (sconto 10%) 

Via Dante 73, Padova
Tel. 049.654061
cicLi e RicicLi - Meccanico di BicicLette (sconto 10%) 

Via Forcellini 51, Padova
Tel. 333.7134658

cicLi FhedRa - Meccanico RivenditoRe Bici (sconto 10%)

Via Don Bosco 33, Tencarola (Pd), Padova
Tel. 049.624865
edizioni gB - caSa  editRice e LiBReRia (sconto da 10% al 60%) 

Via Wagner 5, Padova
Tel. 328.6964126
iL LiBRaccio - LiBReRia univeRSitaRia (sconto 10%) 

Via Portello 42, Padova
Tel. 049.8075035
LiBReRia inteRnazionaLe coRtina  (sconto 10%) 

Via Marzolo 2, Padova
Tel. 049.656921

LiBReRia MineRva - LiBRi di iStoRia e cuLtuRa LocaLe (sconto 10%) 

Via San Francesco 71, Padova
Tel. 049.8789599
Luna nuova - ciRcoLo aRci cucina vegetaRiana-
BioLogico (sconto 10%) 

Via Barbarigo 12, Padova
Tel. 049.8758907       ingReSSo RiSeRvato Soci aRci

Pangea - LiBRi di viaggi e veLa    (sconto 10%) 

Via San Martino e Solferino 106, Padova
Tel. 049.8764022

Iscriviti a LEGAMBIENTE
per il 2009


