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PERIODICO LEGAMBIENTE PADOVA

 

All’interno
• ELEZIONI: PATTO PER L’AMBIENTE
• DONA IL 5 X MILLE A LEGAMBIENTE 
   PADOVA
• RISPARMIA CON “IL PONTE” E IL GRUPPO   
   D’ACQUISTO SOLARE
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CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA
Martedì 30 giugno, ore 13, rotonda di via Facciolati…



hi si ricorda i vecchi Caroselli con Ernesto Calindri che sorseggia 
beato un aperitivo sul suo bel tavolino in mezzo ad una strada 
trafficatissima? Lo slogan dello spot pubblicitario anni ’70 scan-

diva: “contro il logorio della vita moderna”. E’ più o meno quello che 
farà Legambiente martedì 30 giugno dalle 13 alle 14 sulla rotonda di via 
Facciolati.  Distribuiremo agli automobilisti di passaggio un opuscoletto 
su come rendere possibile e serena la convivenza tra auto-bici e pedoni. 
Ed insieme all’opuscolo anche un simpatico omaggio, proprio per rasse-
renare l’animo degli automobilisti che, si sa, verso l’ora di punta, tanto 
sereni non sono.
L’iniziativa rientra nella campagna 
Usa la Testa – Usa la bici realizzata 
con il contributo del Centro di Ser-
vizi per il volontariato della provin-
cia di Padova.
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un po’ CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA
Rassereniamoci, ovvero la convivenza bici-auto 
è possibile

Il saluto del Presidente 
del Consiglio di Quartiere

Legambiente trasloca in piazza Caduti della Resistenza in uno spazio 
concesso dal Consiglio di Quartiere 5 perché  è indispensabile riprende-
re in piazza una attività continuativa e positiva. Il contratto di Quartiere 
Savonarola ha descritto per sommi capi un progetto di socialità che va 
oggi messo in campo tenendo conto delle condizioni economiche “non 
floride” in cui versano tutti gli enti pubblici, utilizzando quindi tutte le 
risorse positive disponibili a partire dalle diverse forme di volontariato. 
Legambiente è certamente una forza storicamente presente nel quar-
tiere, tradizionalmente affidabile nei rapporti con ogni fascia di popola-
zione dai più giovani agli adulti ed anziani. Oggi si aggiunge ad altre re-
altà cui è stato dato spazio in piazza, quali Anfas, Charity shop, Progetto 
Giovani, AUSER. Il prossimo passo, come di recente confermato anche 
dal Sindaco, dovrà essere l’intervento sulla questione parcheggi, quindi 
appuntamento immediato ad un laboratorio per definire l’arredo della 
Piazza. 
Benvenuti e buon lavoro. Grazie. 
Francesco Pavan, Presidente del Consiglio di Quartiere 5

C

NUOVA SEDE ATTENZIONE:

LEGAMBIENTE SI E’ TRASFERITA IN PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA 6 
(EX P.ZA TOSELLI). CAP 35138  

Tel. 049 8561212
Fax  049 8562147

e-mail circolo@legambientepadova.it
http://www.legambientepadova.it

La sede è accessibile ai disabili.



Legambiente chiede a tutti i candidati alle elezioni amministrative del Comune di Padova di sottoscrivere un 
“Patto per l’ambiente”:  impegni concreti che possono essere assunti da ciascun eletto per ridurre l’effetto 
serra e l’inquinamento, per “Strafficare” e rendere più vivibile la nostra città, per combattere i nemici del terri-
torio, per conservare e valorizzare le ricchezze di Padova. Per una città più moderna, più pulita e più civile che 
sappia fare della sfida ambientale occasione di sviluppo.
La grande sfida che oggi tutto il mondo ha davanti è quella dell’effetto serra e dei mutamenti climatici. E’ fuori 
discussione che la lotta ai cambiamenti climatici passa per una drastica riduzione dell’uso dei combustibili fossili. 
Riduzione che si ottiene migliorando l’efficienza energetica, con il conseguente risparmio di energia, e aumen-
tando la produzione di energia da fonti rinnovabili (tra cui non rientra il nucleare!). I futuri piani di sviluppo della 
città (urbanistici, abitativi, commerciali, della mobilità…) perciò debbono avere come bussola la riduzione delle 
emissioni e l’alta efficienza energetica.
Proposte in positivo: è il taglio che abbiamo voluto dare a questo Patto con i candidati. D’altra parte l’opposi-
zione di Legambiente alla speculazione e alla cementificazione del territorio, travestita da varianti urbanistiche, 
e recentemente da PATI, è nota perché quotidiana. Come pure è noto il nostro fermo no ad una politica della 
mobilità che non si pone l’obiettivo di disincentivare seriamente il traffico veicolare privato, ed il conseguente 
inquinamento urbano. Una politica che addirittura fa il contrario costruendo autosilos in centro e programmando 
il GRA, favorendo così il traffico di penetrazione che le più avanzate città cercano invece di fermare.

Mobilita Sostenibile e Lotta all’inquinamento
• Completare le infrastrutture per una rete di trasporto pubblico in area metropolitana: SIR 2 e 3, metropolitana               
   ferroviaria, parcheggi scambiatori ai confini della città.
• Completare la rete di piste ciclabili cittadine; in centro realizzare, con apposita segnaletica, un’area continua di  
   ciclabilità diffusa.

Energia
• Installare almeno 5.000 kW di solare fotovoltaico in 5 anni  (come Roma) e 3.500 mq di solare termico (come  
   Aosta o Rieti).
• Realizzare un nuovo regolamento edilizio che preveda la certificazione energetica degli edifici e obblighi di   
   installazioni solari sulle nuove edificazioni
 
Verde e Trasformazioni Urbane
• Cogliere l’occasione del restauro e del riuso del Castello Carrarese, quale polo multiculturale aperto alla città,  
   per riqualificare l’adiacente contesto urbano anche pedonalizzando Piazza Castello.
• Completare i parchi nei quartieri e in particolare quello intercomunale della Guizza
• Dotare la città di una struttura come “l’Opera delle Mura” di Lucca, con l’obiettivo di 
   monitorare costantemente, tutelare e valorizzare il sistema delle mura cittadine, creando anche un sistema  
   continuo di aree verdi ad esse collegate (Parco delle mura.)
• Estendere il Parco delle mura ad ambiti urbani di prevedibile prossima trasformazione (piazzale Boschetti, ex  
   Foro Boario di Prato della Valle e limitrofo distretto militare; cliniche ospedaliere di cui è previsto il trasferi-
mento, Caserme Prandina, Prosdocimi e Piave).
• Salvaguardare tutta l’area dell’attuale zona ospedaliera da qualsiasi tipo di speculazione edilizia, lottizzazione o  
   vendita a privati, anche con meccanismi perequativi. 

Rifiuti
• Portare al 65% la raccolta differenziata entro tre anni, adottando sistemi di raccolta funzionali a questo 
   obiettivo.
• Attivare un piano per la riduzione a monte dei rifiuti che arrivi almeno al 5% in 5 anni.
• Dismissione della prima linea dell’inceneritore all’apertura della terza.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
6 E 7 GIUGNO

Il patto di Legambiente



Legambiente è un’associazione autonoma dalle forze politiche  ma non è indifferente alla politica. E’ evidente che 
per noi non è uguale chi governerà Padova nei prossimi anni. Ma chi crede di darci per scontati si sbaglia di gros-
so. Abbiamo imparato bene la lezione di cinque anni fa: non ci dimentichiamo di quele promesse sull’urbanistica, 
sulla mobilità o sul verde pubblico, disattese già dopo pochi giorni la chiusura delle urne. Questa volta si cam-
bia musica. Chi ambisce a rappresentare gli ambientalisti nei Consigli di Quaritere,  in Consiglio Comunale,  in 
Giunta, o alla carica di Primo cittadino, qualunque sia la sua appartenenza politica, dovrà sottoscrivere, senza se e 
senza ma,  un breve ma impegnativo “Patto per l’Ambiente” su cui vigileremo per tutto l’incarico amministrativo. 
Anzi, gli eletti dovranno impegnarsi con noi a partecipare all’Osservatorio sulle politiche ambientali del Comune 
che costituiremo. Ai candidati Legambiente chiede di sottoscrivere proposte in positivo, ma anche di sostenere 
i No di Legambiente: alla speculazione e alla cementificazione del territorio; ad una politica della mobilità che 
incentiva il traffico veicolare privato ed il conseguente inquinamento urbano; agli autosilos in centro e al G.R.A. 
che favoriscono il traffico di penetrazione che le più avanzate città cercano invece di fermare.

Al 13 maggio, giorno in cui Verdiamo un po’ è stato chiuso in redazione avevano sottoscritto l’appello, in ordine 
di adesione temporale, i seguenti candidati

Andrea Colasio, candidato al Consiglio Comunale di Padova - Partito Democratico

Alessandro Zan, candidato al Consiglio Comunale - Sinistra per Padova

Elena Ostanel, candidato al Consiglio Comunale -Sinistra per Padova

Carlo Santaterra, candidato al Consiglio Comunale - Padova con Flavio Zanonato

Giuliana Beltrame, candidata al Consiglio Comunale - PRC e PdCI

Daniela Ruffini, candidata al Consiglio Comunale - PRC e PdCI

Paola Lincetto, candidata al Consiglio Comunale - Partito Democratico

Elio Franzin, candidato al Consiglio Comunale - Socialisti Padova e Partito Liberale

Mario Fausto Nalin, candidato al Consiglio Comunale e per il Consiglio di circoscrizione  6 ovest  
Padova Città aperta lista Aurora D’agostino

Silvia Clai, candidata al Consiglio Comunale - Italia dei Valori

Stefano Turetta, candidato al  Consiglio Comunale - Italia dei Valori

Andrea Omizzolo, candiato al Consiglio Comunale - Lista civica L’albero

Marco Ceolato, candidato al Consiglio circoscrizionale del quartiere 5 sud-ovest - Sinistra per Padova

Guglielmo Donadello, candidato al  Consiglio Comunale - Sinistra per Padova

Luisa Caimani, candidata al Consiglio Comunale e capolista per il Consiglio Provinciale- Sinistra per Padova

Fabio Verlato,  candidato al  Consiglio Comunale -  Partito Democratico

Aurora D’agostino, candidato Sindaco - Padova Città aperta

Nona Evghenie, candidata al Consiglio Comunale - Partito Democratico

Laura Bettini, candidata al Consiglio Comunale - PRC e PdCI

Luciano Menini - candidato al  Consiglio Comunale -  Partito Democratico

Tiziana Michelotto, candidato  Consiglio Comunale - Lista Grillo Padova

Valter Fracasso, candidato al Consiglio di Quartiere 1 Centro Storico - Partito Democratico

Matillde Bramati,  candidata al Consiglio Comunale - Italia dei Valori 

I PRIMI FIRMATARI DEL PATTO 
La lista aggiornata sul sito www.legambientepadova.it



Legambiente Padova da più di vent’anni cerca di migliorare la città in cui viviamo, con battaglie e progetti per un futuro migliore. 
Lo sviluppo della rete ciclabile è, uno degli esempi più tangibili del contributo di Legambiente alla città, ma c’è ancora molto da 
fare. 
Legambiente quotidianamente opera, con i soci volontari, nel campo socio-culturale-ambientale con piccole e grandi iniziative: il 
gruppo di protezione civile è da poco rientrato dall’Abruzzo per l’emergenza terremoto, il gruppo di  Salvalarte permette a cittadini, 
studenti e turisti di visitare monumenti della nostra città altrimenti chiusi, il gruppo bici ha raccolto 7000 firme per una maggiore 
sicurezza nella mobilità dei ciclisti. E poi c’è lo sportello energia con il gruppo d’acquisto solare...
Puoi sostenere anche tu Legambiente Padova destinandole il 5 per mille della tua Irpef, quando compili la dichiarazione dei redditi. 
Nei modelli CUD, 730 o UNICO inserisci il codice fiscale 92109710282  e firma il riquadro “Sostegno del volontariato e delle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale ”

IL 5 PER MILLE A 
LEGAMBIENTE PADOVA
Rende possibili piccole e grandi azioni quotidiane. 
E a te non costa nulla.

SOLE CONVENIENTE
Ottimi prezzi per i pannelli ottenuti dal gruppo d’acquisto solare

Nei mesi scorsi, attraverso gli Sportelli Energia organizzati da Comune, Legambiente e Bacino Padova 2, numerose 
famiglie padovane si sono unite nel gruppo d’acquisto solare (G.A.S.) per riuscire ad installare impianti solari nelle 
proprie case alle migliori condizioni possibili. Dopo l’invio di un capitolato alle aziende ed alle associazioni di categoria, 
e dopo un’attenta e scrupolosa valutazione dei preventivi prevenuti  il GAS ha scelto il partner tecnico che installerà 
gli impianti. Il prezzo ottenuto è molto vantaggioso: 5000€ + iva a KWp per il fotovoltaico e 700€ + IVA a m2  per 
il solare termico. Si tratta di impianti “chiavi in mano” con pannelli di ottima qualità. Il gruppo di acquisto manterrà 
aperte le adesione per altri due mesi perciò tutti gli interessati possono ancora partecipare all’offerta ed  aumentare 

il numero degli impianti installati.
Per adesioni o informazioni telefona allo Sportello Energia 3937172147 o visita il sito  www.legambientepadova.it

Partenza oltre le aspettative per Il Ponte. La coope-
rativa di consumo promossa da Legambiente da 
aprile ha organizzato settimanalmente le distribu-
zioni che forniscono dispense di frutta e verdura 
già a più di 1000 soci. Ma non si ferma certo qui. 
Il risultato di questo successo è dovuto ad alcuni 
fattori. Il primo è il rapporto qualità prezzo: undici 
chili di verdura e frutta provenienti da lotta integra-
ta e a residuo chimico zero per 10 euro. Il secondo 
fattore è che la Cooperativa si rivolge innanzi tutto 
a gruppi organizzati come le organizzazioni sinda-

cali o le associazioni che così offrono un servizio in 
più ai loro associati. Ma naturalmente anche i sin-
goli cittadini possono iscriversi alla Cooperativa e 
ritirare la cassetta presso uno dei 4 (per il momento) 
punti di distribuzione che sono attivi il Sabato a Vi-
godarzere presso sede Auser, a Sacro Cuore - Piazza 
Astichello Auser Valsugana- in Piazza caduti della 
Resistenza (quartiere Palestro) presso Legambiente 
e Brusegana nella  sede degli Scout Pablo Neruda. 
Maggiori informazioni nel depliant allegato.

QUALITA’, RISPARMIO E RISPETTO DELL’AMBIENTE 
Oggi realtà con la cooperativa di consumo di Legambiente



ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PER IL 2009
Tre nuove promozioni rendono particolarmente vantaggioso associarsi a Legambiente in 
questo 2009. Luce posteriore ed anteriore per la bici in omaggio.  Sconto giovani precari: 
fino ai 30 anni  iscrizione a 15 anziché 30 €.  
Tessera Arci: tessera Legambiente più tessera Arci a soli 15 € per i giovani fino ai 25 anni.
Le luci si ritirano presso la nostra sede in Piazza della Resistenza 6, fino ad esaurimento 
scorte.

Quote d’iscrizione
Socio Junior fino a 14 anni (nati dal 1995 in poi) - riceve “Jey” - 10 € 
Socio Giovane da 15 a 25 anni ( nati dal 1984 al 1994)- riceve “La Nuova Ecologia” 15 € 
Per i giovani con meno di 25 anni Tessera Arci + Tessera Legambiente a 15 €
Socio Ordinario riceve “La Nuova Ecologia”- 30 € 
Socio ordinario Giovani precari fino dai 25 ai 30 anni ( nati dal 1983 al 1979) 15 €
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”  - 50 € 

Modalità d’iscrizione
Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Piazza della resistenza 6 
in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
Conto Corrente Postale:   potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con 
causale: iscrizione 2008 a Legambiente e tipologia socio;
Bonifico Bancario:  potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al 
codice Iban IT 07 Z 05018 12101 000000100125 intestato a 
Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova.
Carta di Credito:  potete effettuare il versamento tramite
carta di credito visitando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.legambientepadova.it

Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette
via Forcellini 51, Padova, tel. 333.7134658,

sconto del 10%
 

Lunanuova Circolo Arci cucina vegetariana-biologico  
via Barbarigo 12 , Padova, tel 049.8758907

Ingresso riservato soci Arci
sconto del 10%

Cicli Fhedra Meccanico e rivenditore, biciclette
via Don Bosco 33, Tencarola (Pd), tel 049.624865

sconto del 10%

Pangea - Libri di viaggi e vela
via San Martino e Solferino 106, Padova, 

tel 0498764022
sconto del 10%

Edizioni Gb, casa editrice e libreria
di varia e scolastica, Via Wagner 5, Padova, 

tel 328.6964126, 
sconti da 10 al 60%

Mille Bolle point - Detersivi alla spina
     via Annibale da Bassano 9/1 - Padova, 

tel. 049.8649158
     sconto

     del 10% 

Artiglio del diavolo - Erboristeria
via Boccalerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova 
tel 049.8762583 
sconto del 5% 

Il Libraccio – libreria universitaria  
via Portello 42 Padova 049/8075035 
libraccio@interfree.it
sconto del 10%

Bici Center – meccanico e rivenditore biciclette
via San Micheli 1 
sconto del 10% 

Libreria  Internazionale Cortina  
Via Marzolo 2, Padova 049/656921
sconto del 10%

Blasco – Abbigliamento nuovo ed usato  
via Dante 73, Padova, tel 049.654061
sconto del 10%

Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale 
via San Francesco 71, Padova, tel 049.8789599  
sconto del 10% 

E in più, convenzioni nazionali: cercale sul sito www.legambiente.eu

Convenzioni:


