
Verdiamo un po’ ottobre 2012 Speciale Volontariato

 

Verdiamo

SALVALARTE
Cura della città invisibile 
e dimenticata, forma-
zione storico-culturale, 
scoperta dei tesori del 
territorio.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Promozione della pedona-

lità e ciclabilità sicure, dife-

sa del trasporto pubblico, 

lotta allo smog.

VOLONTARIATO!
Fai volontariato con noi, 
aiutaci nelle iniziative 
pubbliche e nella nostra 
organizzazione, ma so-
prattutto 
DIVENTA SOCIO!

LOTTA AI RIFIUTI
Contro gli spechi, per la 

promozione della rac-
colta differenziata e del 

riuso, per la diminuzione 
dei rifiuti e dell’inceneri-

mento.

VOLONTARIATO A LEGAMBIENTE PER  

URBANISTICA 

SOSTENIBILE

Lotta al consumo di suo-

lo,  difesa del verde urba-

no per una progettazione 

sostenibile e partecipata 

della città.

ENERGIA PULITASportelli energia: rispar-mio energetico e fonti 
rinnovabili.Dopo la vittoria contro 

il nucleare la nuova sfida 
contro il carbone.

un po’

Iniziativa realizzata 
con il contributo di



Se nell’intera provincia di Padova si raggiungesse il 70% di raccolta differenziata si potrebbero chiudere le discariche rimanenti e la prima linea 
dell’inceneritore, che non avrebbe più nulla da bruciare. La Bassa e l’Alta padovana sono già arrivate a queste percentuali, Padova con il “Porta a 
Porta” presto vi arriverà. Avremo così più motivi per chiedere la chiusura della prima linea dell’inceneritore, e per dire no a Provincia e Regione 
che, per motivi economicisti, vorrebbero far arrivare a Padova rifiuti da fuori da incenerire, alla faccia del principio ecologico ed europeo che 
ognuno deve gestire i rifiuti che produce. Differenziare e riciclare i rifiuti significa risparmiare energia, emissioni climalteranti e dar vita a nuovi 
oggetti, bruciare rifiuti significa emissioni dannose sia per il clima che per le popolazioni che vivono vicine all’impianto. Stai dalla parte della salute 
e dell’ambiente, chiudiamo la prima linea dell’inceneritore. Iscriviti a Legambiente per dare più forza al raggiungimento di questo obiettivo.

PERCIO’ DAI PIU’ 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 do-
menica chiuso). Tel 049.8561212
• Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2013 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 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 2013
• SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal ‘98 in poi) - riceve “Jey” via mail - 10 €
• SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1984 al 1997) - 15 €
• SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 30 €
      Socio Ordinario - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” -  20 €
• SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a  “La Nuova Ecologia”   
      e newsletter elettronica “Formazione Ambiente”- 30 €
      Socio Scuola e Formazione - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 20 €
• SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente  
      Italia” - 80 €
      Socio Sostenitore - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” - 70 €
• TESSERA COLLETTIVA* - con abbonamento a  “La Nuova Ecologia”  - 50 €
      Tessera Collettiva - senza abbonamento a “La nuova Ecologia” -  40 €

CONVENZIONI PER I SOCI
Scopri gli sconti per i soci sul sito www.legambientepadova.it/iscrizioni

DONA IL 5X1000 A LEGAMBIENTE PADOVA 
Nella dichiarazione dei redditi indica Legambiente Padova per la destinazione del 5 per mille, un modo in più per soste-
nere l’associazione.. e a te non costa nulla: Alla voce “sostegno del volontariato…” indica il codice fiscale  92109710282

LEGAMBIENTE PADOVA ONLUS
P.za Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova ; Tel. 049.8561212; Fax 049.8562147, 
mail circolo@legambientepadova.it; web: www.legambientepadova.it, fb: legambiente padova

CHIUDIAMO LA PRIMA LINEA DELL’INCENERITORE


