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All’interno
• APRE LA RETE DEGLI SPORTELLI ENERGIA
• M’ILLUMINO UN POCO – BICICLETTATA IN NOTTURNA  
  IL  23 APRILE
• 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE 
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31 marzo, 1 e 2 aprile 
Stazione ferroviaria - PD 



E’  ripartito il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato, una grande 
campagna itinerante di monitoraggio scientifico e di educazione ambienta-
le, un viaggio a 360 gradi nell’ambiente. 
Dal 1988 un vero e proprio convoglio viaggia su rotaie trasportando iniziati-
ve di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’ambiente.
Anche per l’edizione 2008, le carrozze del Treno Verde ospitano mostre e pla-
stici interattivi sulle tematiche ambientali dal globale al locale: mutamenti 
climatici, effetto serra, energie rinnovabili, risparmio energetico e idrico.   
Per il programma completo della tappa padovana, organizzata da 
Legambiente e Assessorato all’ambiente della Provincia di Padova, vedi 
depliant allegato.
Cosa aspetti? Sali a bordo!
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Grazie alla convenzione 
stipulata da Legambien-
te con l’Assesserato al-
l’Ambiente del Comu-
ne di Padova e l’Ente 
di Bacino Padova2, lo 
Sportello Energia, da un 
anno e mezzo è presente 
presso la sede del CdQ5. 
Ora, grazie annche alla 
collaborazione dei Con-
sigli di Quartiere, viene 
esteso a tutti i Quartieri 
della città. Lo scopo è 
quello di favorire quanto 
più possibile l’informazione e la divulgazione in materia di fonti rinnovabili 
e risparmio energetico affinché cittadini ed aziende possano conoscere fa-
cilmente le normative nazionali e locali, ed usufruire delle molte detrazioni 
fiscali e agevolazioni economiche. 
Per maggiori informazioni, scrivete a sportello.energia.pd@gmail.com

Calendario provvisorio Rete degli sportelli Energia di Padova

Quartiere Sede Telefono Orario

1. Centro Piazza 
Capitaniato 19

049 8205752 Lunedì 15-19

2. Nord Via Curzola 1 049 616540 Martedì 15-19
3. Est Via San Marco 300 049 725266 Giovedì 
4. Sud Est Via D’acquapendente 50° 049 8808022 Lunedì 9-13
5. Sud 
Ovest

Piazza Napoli 74 049 8801166 Mercoledì 9-13

6. Ovest Via Astichello 18 spazio cisi 049 606760 Venerdì 15-19 

TRENO VERDE
Tappa a Padova 31 marzo, 1 e 2 aprile

SPORTELLI ENERGIA
Al via la rete cittadina



M’illumino un poco, Lucchetto antifuto, Malcom Garfield 3

    23 APRILE,  M’ILLUMINO UN POCO
    Continua la campagna “A ruota libera”

Con l’arrivo della primavera riprende vigore la campagna A ruota libera per la mobilità e la sicurezza dei ciclisti. 
Gli obiettivi sono chiari: 1) Messa in sicurezza degli incroci pericolosi 2) Completamento della rete di piste ciclabili 
con sistemazione delle esistenti 3) Convivenza bici-tram, 4)Ciclabilità diffusa in centro storico e 5)Servizi alle due 
ruote...
Informati e firma la petizione sul sito www.legambientepadova.it
A ruota libera però non vuol essere solo uno strumento per chiedere sacrosanti interventi a favore della mobilità 
ciclabile ma anche un’occasione di sensibilizzazione ed educazione degli stessi ciclisti a comportamenti corretti, 
come quello di circolare con un mezzo adeguatamente illuminato la sera.
Per questo ti invitiamo a partecipare assieme ai tuoi amici o alla tua famiglia al: 

Sarà un’occasione per sensibilizzare all’uso delle luci quando si va in bicicletta ma anche un’opportunità di rilancia-
re le proposte per la realizzazione e la sistemazione di piste ciclabili in città, poiché più ci rendiamo responsabili an-
che del nostro comportamento più ci dimostriamo interlocutori seri e determinati nell’avanzare le nostre richieste.
Ps: ai partecipanti verrà regalata una innovativa luce da applicare alla ruota e che si attiva automaticamen-
te con il movimento della bici.

IN RICORDO DI MALCOLM GARFIELD 

Malcolm Garfield, amante della musica della bici e .. della vita, è scomparso in 
un tragico incidente in bicicletta avvenuto la scorsa estate a Londra. 
Come volontario di Legambiente ha partecipato in particolare alle inziative 
per la promozione e la messa in sicurezza della mobilità ciclistica, con uno 
stile fatto di ironia e apertura al confronto che vogliamo poter imparare ed 
incontrare ancora nel proseguire l’impegno nelle nostre battaglie. 
Amici e colleghi hanno promosso una raccolta fondi in ricordo di Malcolm 
che andrà a sostenere la campagna a Ruota Libera. 
Ciao e grazie Malcolm  con affetto, gli amici di Legambiente

   Lucchetto con Antifurto: gratis per i soci 
   Legambiente 2008

I soci iscritti a Legambiente per il 2008 possono avere in omaggio un lucchet-
to per la bicicletta dotato di antifurto sonoro fino ad esaurimento scorte. 
Si tratta di un prodotto innovativo ideato dalla ditta Zoeman (Giù le mani!) di 
Thiene 
e che contribuisce efficacemente a proteggersi dai furti di bicicletta che a 
Padova sono particolarmente frequenti. Il lucchetto è fatto di un materiale 
molto resistente ed è dotato di un antifurto che comincia a suonare in caso di 
manomissione. 
Per avere il lucchetto gratis è sufficiente iscriversi a Legambiente Padova per 
il 2008 e passare a ritirarlo presso la nostra sede in via Monte Sabotino 28 (la-
terale via Palestro) dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, fino ad esaurimento 
scorte. 
E’ possibile acquistare il lucchetto senza usufruire della convenzione con Le-
gambiente al costo di 20 euro circa presso: Punto ciclo e Fitness, Via Venezia 
67, Padova; Cicli Mosconi, Via Vicenza 29, Padova; Cicli Fhedra, via Don Bosco 33 Tencarola, Tessari, via Marconi, Ponte 
S. Nicolò; Superbike di Bonetti, Via S. Francesco, Limena. 
Zoeman, Bike r-evolution: per ulteriori informazioni su questo ed altri accessori innovativi per la bicicletta visita il sito 
www.zoeman.com o telefona allo 0445.370550 

corteo di biciclette illuminate da dinamo, led e luci di vario tipo.
Mercoledì 23 aprile, ritrovo alle ore 20.00 in Piazza delle Erbe e ritorno previsto alla 21.30



UNO PER TUTTI… 5 PER MILLE
Moltiplichiamo i donatori del 5 per mille a Legambiente!

Sono stati poco meno di 150 le persone che lo scorso anno fiscale hanno deciso di donare il 5 x mille a Legambiente 
Padova Onlus, per un totale di oltre 3500 euro che permetteranno a Legambiente di rafforzare le attività sul nostro 
territorio. 
Un grazie a tutti voi!
Ma possiamo essere tanti, tanti di più a donare il 5 mille quest’anno, aiutaci, donalo tu stesso e proponilo ad amici, 

familiari, colleghi…  E’ sempli-
ce: con la prossima dichiara-
zione dei redditi scrivi il nostro 
codice fiscale 92109710282 
negli spazi appositi esisten-
ti nel modello CUD 2008, nel 
modello 730 o nel modello 
unico. Puoi donare il 5 x mille 
a Legambiente anche se sei 
esentato dal presentare la di-
chiarazione.  Ricorda, non è 
una imposta in più da pagare 
(a te non costa nulla) e sceglie-
re Legambiente Padova come 
beneficiaria  significa dare fiato 
in più alla nostra associazione 
per proseguire nelle  tante atti-
vità per un ambiente migliore 
e un futuro più sostenibile. 

Se devi compilare il mod. 730 firma 
nel riquadro ed inserisci il codice 
fiscale di Legambiente Padova, 
poi inserisci il modello nell’appo-
sita busta che consegnerai al CAF 
o ad un altro intermediario con la 
dichiarazione.
Se non devi presentare la dichiara-
zione dei redditi, è sufficiente inse-
rire il codice fiscale di Legambiente 
Padova e firmare l’apposita casella 
dell’allegato A del modello CUD 
che hai ricevuto a casa. Inserirlo in 
una busta chiusa e consegnarla in 
un qualsiasi ufficio postale, banca 
o CAF, che la ritirano gratuitamen-
te. La busta deve recare l’indicazio-
ne “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MIL-
LE DELL’IRPEF”, il codice fiscale ed il 
cognome e nome del contribuente. 
Informazioni anche sul sito 
www.legambientepadova.it

4 5 per mille



Raccolta differenziata, Lamon 5 

TU FAI LA DIFFERENZA
Legambiente e Acegas-Aps per la promozione della raccolta differenziata

La nuova campagna, oltre che insistere sugli studenti, e sui giovani si rivolgerà anche agli immigrati. Sensibiliz-
zare questi cittadini alla raccolta differenziata non potrà che migliorare la percentuale di rifiuti differenziati dalla 
nostra città. Per raggiungere il maggior numero di persone sono previsti degli incontri con le comunità e con le 
associazioni per quanto riguarda gli immigrati, mentre sono previste uscite nei luoghi di aggregazione giovanile e 
nelle università per gli studenti. Il 2 e il 23 aprile, e il 14 maggio Legambiente sarà presente con isole ecologiche ed 
animazione in Piazza delle Erbe ai “mercoledì degli spritz”.

PER SAPERNE DI PIU’
Ecopolis, newsletter settimanale gratuita

Voi essere informato settimanalmente sulle iniziative ambientaliste e non solo? Lo puoi fare col tuo PC 
ricevendo gratuitamente “Ecopolis”, newsletter per la Padova socio-ambientale, a cura di Legambiente, 
che sarà inviata ogni giovedì per posta elettronica. I temi toccati dalla newsletter riguarderanno non solo 
questioni strettamente ambientali, ma anche punti riferiti alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, al 
volontariato e al pacifismo... 
Per ricevere gratuitamente Ecopolis è sufficiente registrarsi sul nostro sito.

Visita il sito di Legambiente Padova 
www.legambientepadova.it. E’ facile e immediato trovare informazioni sulle attività e gli appuntamenti 
dell’associazione, accedere ai documenti ed ai comunicati, consultare le serie storiche di Ecopolis e Verdia-
mo un Po’, accedere alle sezioni tematiche come quelle sullo PM10, sulla mobilità e sull’energia.
Nel sito è persino possibile iscriversi a Legambiente on line, usando la carta di credito.

ESTATE A LAMON 
Centro di Educazione Ambientale Dolomiti

Anche questa estate, sull’altipiano di Lamon Legambiente 
offre a gruppi e singoli la possibilità di passare un periodo in 
mezzo alla natura.
Dal 14 al 23 luglio e dal 28 al 6 agosto il CEA è riservato a 
gruppi  di ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni (mi-
nimo 18, massimo 25 persone). Per dieci giorni e nove notti 
il costo è di  € 295,00 a persona e il contributo individuale 
comprende: 
Tessera Legambiente junior e relativa assicurazione 
Pernottamenti e pasti (dal pranzo del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo, per la migliore realizzazione del program-
ma di attività, alcuni pasti saranno “al sacco”). 
Lenzuola e coperte 
Operatori e animatori costantemente con il gruppo
Materiali e strumenti per l’animazione
La quota individuale non comprende: trasporti  ed extra.
Informazioni e Prenotazioni presso Legambiente Pado-
va tel 0492561212 (chiedere di Teresa) oppure scrivere a 
ceadolomiti@legambientedolomiti.it.



I SETTE OBIETTIVI CAPITALI PER IL 2008
FALLI TUOI ISCRIVENDOTI A LEGAMBIENTE

Legambiente conta più di mille soci tra Padova e Provincia ma non bastano: dobbiamo essere molti 
di più e molto più forti per far contare le ragioni dell´ambiente nelle scelte di tutti i giorni, sia indi-
viduali che di governo del territorio. Ecco gli obiettivi capitali di Legambiente Padova per l’anno in 
corso, contiamo nel tuo sostegno per aumentare i risultati delle nostre azioni.
1. Completamento delle piste ciclabili, la messa in sicurezza dei tratti stradali pericolosi per i ciclisti 
e promozione all’uso della biciclettà in città
2. Mitigazione della cementifi cazione delle varianti urbanistiche volute dalle ultime Amministrazio-
ni comunali, soprattutto dove il cemento minaccia le aree verdi.
3. Potenzieremo la nostra azione per la diffusione del risparmio energetico e delle energie rinnova-
bili. 
4. Continueremo il nostro ruolo di sentinelle contro il l´inquinamento atmosferico, il PM10 in parti-
colare.
5. Continueremo a batterci per la mobilità sostenibile, opponendoci agli autosilos in centro e pro-
ponendo soluzioni per diminuire l´entrata in città del traffi co privato che potenzi invece il trasporto 
pubblico.
6. Svilupperemo ancora l´azione per la tutela delle mura e dei beni storici, artistici e culturali, soprat-
tutto quelli meno conosciuti, con i volontari di Salvalarte.
7. Rafforzeremo la nostra azione per l´aumento della raccolta differenziata dei rifi uti e vigileremo 
affi nché, se verrà realizzata la terza linea dell´inceneritore, vengano al più presto dismesse le prime 
due, obsolete.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
PRESSO LA SEDE DI LEGAMBIENTE PADOVA - potete venire nella nostra sede in Via Monte 
Sabotino 28 (prima laterale a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’uffi cio 
(sabato e domenica chiuso).
TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE - potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 
36037091 con causale: iscrizione 2008 a Legambiente e tipologia socio;
TRAMITE BONIFICO BANCARIO - potete effettuare un versamento sul c/c bancario che 
risponde al codice Iban IT07Z0501812101000000100125 intestato a Legambiente Volonta-
riato Padova, presso Banca Etica - fi liale di Padova.
TRAMITE CARTA DI CREDITO - potete effettuare il versamento tramite carta di credito visi-
tando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONI NOVITA’ 2008
SOCIO JUNIOR - fi no a 6 anni - riceve un album per disegnare - � 10
SOCIO JUNIOR - da 7 a 14 anni - riceve “Jey” - � 10
SOCIO GIOVANE - da 15 a 25 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 COLLETTIVA - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 100 �
ps: Associazioni, Biblioteche, Aziende.. tutto ciò che non è singola persona fi sica, viene con-
siderato come soggetto collettivo. I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da 
quella collettiva.

CONVENZIONI E VANTAGGI PER I SOCI:
Esibendo la tessera Legambiente 2008 potrai benefi ciare di sconti in diversi esercizi com-
merciali padovani (Artiglio del diavolo, Blasco, Cicli e Ricicli, Cicli Fhedra, Edizioni Gb, Libre-
ria Minerva, Lunanuova Circolo ARCI, Pangea) e di convenzioni nazionali (Car Sharing, La 
220, Europecar, Ecosportello, Legambiente Turismo...) ed in più un lucchetto con antifurto 
in omaggio – vedi modalità all’interno.
Informazioni sul sito www.legambientepadova.it


