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PERIODICO LEGAMBIENTE PADOVA

 

• Sabato 12 dicembre, ore 9.30 assemblea dei soci  
   di Legambiente
• Firma e fai firmare la petizione per il clima e   
   contro il nucleare
•	 16 dicembre: nuovo gruppo d’acquisto solare
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LA GIUSTA ENERGIA

Quello che c’è da sapere su risparmio 
energetico ed energie rinnovabili a casa tua



utto quello che avreste voluto sapere su come risparmiare energia a 
casa vostra, installare pannelli solari, realizzare accorgimenti per isola-
re meglio la vostra abitazione… e ancora sugli sgravi fiscali e gli incen-

tivi economici, a chi rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni o magari su 
come partecipare ad un gruppo d’acquisto solare. Ma anche per capire meglio 
cos’è l’effetto serra, che cosa sono i cambiamenti climatici. Su cosa non va, e 
bisogna cambiare, nell’attuale modello energetico italiano,  ma anche nei nostri 
stili di vita quotidiani. E poi il nucleare è utile o è pericoloso e antieconomico?
A questi e a tanti altri interrogativi cerca di rispondere La giusta energia, l’opu-
scolo realizzato da Legambiente con il contributo del Centro di Servizi per il 
volontariato della provincia di Padova.
E visto che da 7 al 18 dicembre si svolgerà il a Copenhagen il vertice mondiale 
sul clima non potevamo scegliere momento migliore per spedirvi questa pub-
blicazione.
Iniziativa realizzata con il contributo del
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uesto è un anno speciale, Legambiente a maggio spegne le sue prime 
trenta candeline e come più di vent’anni fa siamo nuovamente impe-
gnati per impedire il ritorno del nucleare in Italia, che contribuimmo 

a cancellare promuovendo il referendum del 1987.
Sostieni le nostre battaglie iscrivendoti all’associazione, perché più siamo e più 
contiamo. 
Alla base di tutte le nostre azioni quotidiane c’è la convinzione che la società 
moderna e il suo sviluppo sostenibile si fondano sui principi di qualità, parteci-
pazione, dialogo e condivisione. Tutte le nostre iniziative sono volte a rendere 
più vivibile l’ambiente in cui viviamo, a sensibilizzare e infondere una cultura 
ambientale fondata sul rispetto e la tutela dell’ambiente e sul promuovere scel-
te, idee, comportamenti che riescano ad incidere concretamente e positiva-
mente sul futuro di tutti.
La strada è lunga e c’è molto lavoro da fare, però se saremo in tanti potremo 
davvero riuscirci. In ultima pagina trovi tutte le modalità di iscrizioni a Le-
gambiente Padova, e le convenzioni che permettono ai soci sconti in diversi 
esercizi. 
Per i soci di Legambiente Padova quest’anno ci sono tre belle novità 
(da ritirarsi presso la nostra sede)
• Per tutti gli iscritti 2010 la maglietta “no nuke” in omaggio (fino ad esauri-
mento)
• Tutti i coloro che si iscriveranno con la formula socio giovane possono richie-
dere in omaggio la tessera che permette l’accesso a tutti i locali e circoli ARCI.
• Infine per i primi 50 iscritti del 2010 in omaggio la tessera della cooperativa 
di consumo Il Ponte. Richiedetela solo se poi intendete farne veramente uso!

NO AL NUCLEARE, 
ADERISCI A LEGAMBIENTE
2010 un nuovo anno col Cigno verde

Q



Aggiornamenti sul sito internet e su Ecopolis 

Puoi trovare gli aggiornamenti sulle attività di Legambiente Padova sul 
sito internet www.legambientepadova.it. Aggiornamenti che inoltre 
potrai ricevere settimanalmente e gratuitamente sul tuo PC con  “Eco-
polis”, newsletter per la Padova socio-ambientale. I temi toccati dalla 
newsletter riguardano non solo questioni strettamente ambientali, ma 
anche quelli della democrazia urbana e della partecipazione e gli ap-
puntamenti del volontariato e dell’associazionismo. 
Per ricevere gratuitamente Ecopolis è sufficiente registrarsi sul 
sito www.legambientepadova.it

ASSEMBLEA DEI SOCI DI LEGAMBIENTE
“DALLA CITTÀ AL NUCLEARE, PROSPETTIVE LOCALI 

E SITUAZIONE NAZIONALE”

Dalla tabella qui riportata si ha il quadro dei pannelli solari fotovoltaici installati sulle case di privati cittadini. 
Padova è la prima tra le città capoluogo per l’utilizzo del solare fotovoltaico nella nostra regione.

GLI SPORTELLI ENERGIA
Un’idea che ha avuto successo

SABATO 12 DICEMBRE - ORE 9.30 - 12.00
PRESSO IL COLLEGIO COMBONIANO  IN VIA S. G. DA VERDARA 139.

A seguire tutti a suonare “L’ora del Clima”, blitz antinucleare in una piazza cittadina 
(per saperne di più 0498561212)
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Il G.A.S. - Gruppo di acquisto solare – nato in seno alla rete degli sportelli energia di Legambiente, 
Comune-Assessorato all’ambiente ed Ente di Bacino Padova 2 - ha già installato 150kW e 

sempre grazie al G.A.S. gli impianti installati aumenteranno del  50% entro il 2009.
Chi volesse saperne di più legga il volume allegato a questo Verdiamo un po’. 

Un nuovo gruppo d’acquisto solare partirà presto a Padova. 
Serata informativa 16 dicembre ore 21 alla Casetta ex Dazio in Riviera Paleocapa 98.

Città Numero 
impianti

Potenza 
(kWp)

Wp/abitanti Impianti/
1000 ab

Abitanti

ROVIGO 35 100.10 1.99 0.04 50.289
BELLUNO 23 66.90 1.91 0.02 35.050
TREVISO 40 123.70 1.54 0.04 80.144
PADOVA 108 253.70 1.24 0.11 204.870
VICENZA 28 82.00 0.76 0.03 107.223
VENEZIA 61 173.10 0.64 0.06 271.073
VERONA 48 145.10 0.57 0.05 253.208
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Il nucleare non serve al clima
Nel Protocollo di Kyoto il nucleare è stato giustamente escluso dalle tecnologie che servono alla riduzione dei gas serra. 
...è tardivo e inefficace
Il 75% dei gas serra sono generati da settori che non hanno alcun legame con la produzione di elettricità: trasporto, 
riscaldamento, industrie, deforestazione. In tutti questi settori il ricorso al nucleare non servirebbe a nulla. Per il restan-
te 25% la capacità del nucleare di ridurre le emissioni è minima. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), il 
nucleare potrà ridurre le emissioni globali di CO2 al massimo del 6% per un costo di circa 1.000 miliardi di euro! Con-
siderando che ci vogliono almeno 10-15 anni per costruire un nuovo reattore, il contributo del nucleare alla riduzione 
della co2, oltre ad essere minimo e molto costoso, sarebbe comunque tardivo.
...è costoso e controproducente
Il nucleare ha bisogno di enormi investimenti e richiede l’intervento dello Stato e ingenti sussidi. Secondo il MIT di 
Boston negli ultimi 4 anni il costo per KW installato è salito da 2.000 a 4.000 dollari. Gigantesca è la spesa per lo smalti-
mento delle scorie radioattive e per lo smantellamento delle centrali. La tecnologia nucleare è un autentico buco nero 
finanziario e rischia di sottrarre risorse fondamentali allo sviluppo delle vere soluzioni
al cambiamento climatico. Per ogni euro investito in energie rinnovabili si ottengono riduzioni di gas serra fino a 11 volte 
maggiori di quanto è possibile fare con il nucleare. 
…è inquinante e pericoloso
Il problema delle scorie radioattive ancora oggi non ha trovato una soluzione definitiva in nessun Paese al mondo. Non 
esiste poi nessuna tecnologia che possa escludere il rischio di proliferazione di armi atomiche o quello di un incidente 
nucleare. Oltre al disastro di Chernobyl del 1986, ci sono stati altri gravi incidenti, tra cui quello di Three Miles Island 
negli Usa del 1979 o di Tokaimura in Giappone del 1999 o quello della centrale francese di Tricastin nel 2008, che ha 
causato la fuoriuscita di circa 30mila litri di acqua contaminata radioattivamente.

NUCLEARE?
No grazie

L’Italia e la Regione Veneto in prima fila, 
candidate a trasformare il proprio territorio 

in un deposito di scorie radioattive.
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Il Gruppo d’acquisto solare - promosso dagli sportelli energia di Este, Conselve, Monselice, Montagnana e 
Piove di Sacco ha individuato l’azienda che si occuperà della realizzazione “chiavi in mano” di impianti solari 
fotovoltaici e termici per aderenti residenti nei 58 comuni del Bacino Padova 3 e 4. Il G.A.S. è promosso da 
Energia Comune, il progetto sul risparmio energetico di Padova TRE srl, Legambiente ed Achab.
L’azienda vincitrice, con vasta esperienza nel settore, è stata selezionata tra 55 preventivi pervenuti, grazie 
alla migliore offerta di qualità, prezzo e garanzie, con costi notevolmente più bassi di quelli sul mercato. 
Insieme si risparmia fino al 25%.
Per i residenti nei comuni della bassa padovana è possibile aderire al G.A.S fino al 
31 dicembre, recandosi agli sportelli energia di Este, Conselve, Monselice, 
Montagnana o Piove di Sacco 
(per orari vedi www.energiacomune.org/padovatre). 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde 800 238 389.

IL G.A.S. 
IN ALTRI 58 COMUNI

Aperte le iscrizioni per installare pannelli solari. Insieme si risparmia

COOPERATIVA di CONSUMO 
IL PONTE Una nuova amica di Legambiente

Nata in primavera, anche con il supporto di Legambiente, la cooperativa di consumo “Il Ponte” vuole coniugare risparmio a favore 
di consumatori e qualità del cibo. Come? Saltando tutte le intermediazioni tra produttore e consumatore e servendosi di prodotti 
provenienti da agricoltura a residuo chimico zero, il più delle volte garantiti dalla campagna Legambiente per un’Agricoltura Ita-

liana di qualità. Il pezzo forte 
della Cooperativa è la dispen-
sa gran risparmio, 10 chili di 
frutta e verdura di stagione a 
10 euro a disposizione dei soci 
ogni venerdì pomeriggio. Ma la 
cooperativa propone molte al-
tre offerte. Per saperne di più 
www.coopilponte.net, oppure 
scrivi a ilponte@coopilponte 
. L’iscrizione alla cooperativa 
costa 25 euro ma è in omaggio 
per i primi cinquanta  – seria-
mente interessati ad usufruire 
dell’offerta – che si iscriveran-
no a Legambiente Padova per 
il 2010.

Isolamento, impianti, energie rinnovabili, 
fanno la differenza nel determinare i consumi 

energetici (e relativi costi) della tua casa.



SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 2010. ADERISCI A LEGAMBIENTE
Legambiente a maggio spegna le sue prime trenta candeline. Trent’anni d’impegno serio e costante per difendere 
l’ambiente.
Alla base di tutte le nostre azioni quotidiane c’è la convinzione che la società moderna e il suo sviluppo sosteni-
bile si fondano sui principi di qualità, partecipazione, dialogo e condivisione. Tutte le nostre iniziative sono volte 
a rendere più vivibile l’ambiente in cui viviamo, a sensibilizzare e diffondere la cultura ambientale. La strada è 

lunga e c’è molto lavoro da fare, però se saremo in tanti potremo davvero riuscirci. 
Per gli scritti 2010, nuovi o rinnovati, ci sono tre belle novità, da ritirarsi presso la sede di Legambiente 
Padova
• La maglietta no nuke in omaggio, tutte le taglie (fino ad esaurimento scorte)
• Coloro che si iscriveranno con la formula socio giovane potranno richiedere in omaggio la tessera che             
permette l’accesso a tutti i locali e circoli ARCI.
• Infine i primi 50 iscritti del 2010 potranno ritirare in omaggio, presso Legambiente, la tessera della       
cooperativa di consumo Il Ponte. Richiedetela solo se poi intendete farne veramente uso!
 
Tipologia di iscrizione

SOCIO JUNIOR – fino a 14 anni (nati dal 1996 in poi) – riceve “Jey” - € 10
SOCIO GIOVANE – da 15 a 28 anni (nati dal 1982 al 1995) – 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” - € 50

Volontari di Legambiente Padova alla Festa del 
recupero e del risparmio energetico 2009

La tessera di Legambiente Padova da diritto a sconti in questi esercizi

ASS.PE.R.R. Mille Bolle Point via Annibale da Bassano 9/1, Padova – sconto 10%
CICLI PHEDRA  via Don Bosco 33, Tencarola (PD) – sconto 10%
ARTIGLIO DEL DIAVOLO via Boccalerie 16A, Padova – sconto 5%
BICI CENTER via M. Sanmicheli, 1 – sconto 10%
BLASCO via Dante, 73 – sconto 10%
CICLI E RICICLI via Forcellini, 51 – sconto 10%
IL LIBRACCIO via Portello, 42 – sconto 10%
LIBRERIA CORTINA via Marzolo – sconto 10%
LIBRERIA MINERVA via S. Francesco, 71 - sconto 10%
LUNANUOVA Via Barbarigo, 12 – sconto 10%
LIBRERIA PANGEA  Via S. Martino e Solferino – sconto 10%

Modalità d’iscrizione 
SEDE DI LEGAMBIENTE PADOVA: potete venire a trovarci in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli, 
quartiere Palestro, capolinea bus 9).
CONTO CORRENTE POSTALE:   potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 
2010 a Legambiente, Tipologia socio e vostro recapito.
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. Stessa 
Causale c.c.p. CARTA DI CREDITO:  potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito 
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it. Stessa Causale c.c.p. 


