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All’interno
• MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE: APPUNTAMENTO IN VIA  
  S. FRANCESCO PER IL DIRITTO ALLA CICLABILITA’
• E’ PARTITA LA CAROVANA DELL’ARIA
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A RUOTA LIBERA
La sfi da continua… 
Firma la petizione



Grazie alle 11.000 fi rme raccolte con la Campagna a Ruota Libera per la rea-
lizzazione di una rete di Piste ciclabili a Padova, all’impegno dell’Ammini-
strazione Comunale e soprattutto alla straordinaria sensibilità dimostrata 
dai cittadini padovani, negli ultimi anni c’è stato un forte incremento dei 
percorsi ciclabili in città.
Ciononostante a causa dell’enorme ritardo accumulato negli anni e al traf-
fi co che continua a farla da padrone nella terza città più inquinata d’Italia, 
Padova è ben lungi dal potersi defi nire città Amica della Bicicletta. Andare 
in bici è infatti ogni anno più pericoloso specie per le nuove generazioni e 
la nostra città rischia di perdere la tradizione che la lega da sempre all’uso 
diff uso e quotidiano del mezzo di trasporto meno inquinante che oggi è 
invece più importante che mai.
A tre anni dalla campagna a Ruota Libera, rilanciamo la sfi da per incidere 
fortemente sulla mobilità cittadina per la promozione e la tutela dell’uso 
della bicicletta: 1) Messa in sicurezza degli incroci pericolosi 2) Completa-
mento della rete di piste ciclabili con sistemazione delle esistenti 3) Convi-
venza bici-tram, Ciclabilità diff usa in centro storico e Servizi alle due ruote...
Sono gli obiettivi che Padova deve sapere raggiungere per migliorare se 
stessa e l’aria che respira.
Firma e fai fi rmare la petizione, e leggi sul retro nel dettaglio gli inter-
venti che chiediamo. Puoi fi rmarla anche sul sito www.legambientepa-
dova.it
Per informazioni (o anche per dare una mano!) telefona Legambiente 
Padova 0498561212: chiedi di Sandro Ginestri 

Verdiamo A RUOTA LIBERA
La sfi da continua… Firma la petizione

MERCOLEDÌ 21 
NOVEMBRE: HAPPENING 

IN VIA S. FRANCESCO 
PER LA CICLABILITA’

Appuntamento con  giocoleria, musi-
ca e aperitivo dalle 12.00 alle 13.30 di 
mercoledì 21 novembre di fronte alla 
Chiesa di S. Francesco nell’omonima via 
di Padova.
Chiederemo di introdurre il doppio 
senso di marcia per i ciclisti in quella 
che probabilmente è la più grande ar-
teria ciclabile del centro storico con i 
suoi 5.500 spostamenti in bici al giorno 
di cui oltre 2.000 nel senso opposto a 
quello di marcia (nel tratto compreso 
tra via S.Sofi a e via Galilei).
Ma sarà anche un’occasione per richia-
mare l’attenzione su tutti i problemi 
del muoversi in bicicletta a Padova e 
formare una piattaforma con cui inter-
venire assieme per il superamento dei 
punti critici cittadini come evidenziato 
dalla petizione. 
Ti aspettiamo e passaparola! 
Se vuoi collaborare all’organizzazione 
dell’iniziativa, contatta Legambiente.
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RISPARMIO ENERGETICO E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Legambiente coinvolge gli studenti universitari

Oggi c’è un motivo in più per fare la raccolta diff erenziata: è uno dei modi più facili per combattere l’eff etto serra e i 
cambiamenti climatici. 
Così Legambiente, insieme ad AcegasAPS e all’Assessorato all’ambiente del Comune di Padova, ha deciso di coinvol-
gere capillarmente gli studenti universitari di Padova. Moltissimi studenti sono sensibili verso la difesa dell’ambiente 
e preoccupati per i cambiamenti climatici, ed è per questo che indirizziamo loro una nuova campagna: in molti ci 
chiedono cosa fare contro l’eff etto serra, e perciò vogliamo dare una prima indicazione concreta: spiegheremo loro 
quanta energia si risparmia con la diff erenziata. Scarica il depliant completo sul sito www.legambientepadova.it  
clicca l’icona “secco non riciclabile”). 
La campagna, iniziata in ottobre, proseguirà fi no a fi ne dicembre con i seguenti punti informativi: 
NOVEMBRE: Venerdì 9 Facoltà di Ingegneria - Polo Meccanico; Martedì 13 Facoltà di Lettere e Filosofi a -Palazzo Cal-
dura; Mercoledì 14 Facoltà di Lettere e Filosofi a - Liviano; Martedì 20 - Facoltà di Veterinaria e Agraria, Legnaro – Agri-
polis dalle 11:00 alle 15:00; Giovedì 22 Facoltà Scienze della Formazione Palazzo del Capitanio; Martedì 27 Facoltà di 
Medicina e Scienze - C.i.s. Vallisneri; Giovedì 29 Facoltà di Psicologia - Palazzo Psico1. 
DICEMBRE: Mercoledì 5 Facoltà di Statistica - Ex Convento S. Caterina; Martedì 11 Facoltà di Medicina – Ospedale; 
Mercoledì 12 Circolo Arci Unwound; a partire dalle 22:00; Martedì 18 Facoltà d’Ingegneria Polo elettronico.
I banchetti sono aperti dalle 10:00 alle 13:00, tranne quelli indicati diversamente. Il calendario potrebbe subire varia-
zioni in base alle condizioni atmosferiche e alle autorizzazioni comunali.
Per informazioni (o anche per dare una mano!) telefona Legambiente Padova 0498561212: chiedi di Andrea 
Ragona

UNA BELLA GIORNATA
Un fl usso incalcolabile alla festa di Puliamo il Mondo

Domenica 30 settembre si è svolta all’isola Memmia in Prato della Valle la grande Festa del Recupero in occasione 
della campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Festa organizzata da Legambiente in collaborazione 
con l’Assessorato all’ambiente del Comune, Bacino Padova2, Acegas Cdq5 e una trentina di associazioni ed aziende 
che operano nel padovano. Il tema portante dell’iniziativa è stato quello del riciclo. 
Ancora un ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato alla festa e in particolare vogliamo ag-
giungere in questo numero Cristiano Boesso di Cicli Fhedra di Tencarola che ha regalato una splendida bici nuova 
per la pesca e Macondo che ha collaborato per la realizzazione dello spazio ristoro equo-solidale.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Nell’edizione di “Verdiamo un po’” di settembre, a pag. 5, nella nota intitolata “Il Comune di Padova e la gestione dei rifi uti”, l’Ente di Bacino Padova 2 è indicato 
erroneamente come proprietario degli impianti di smaltimento dei rifi uti. Si precisa che il Bacino è proprietario solamente di due dei tre lotti che compongono 
la discarica di Ponte San Nicolò, che corrispondono alla parte in gestione post-operativa dell’impianto. Il termovalorizzatore di San Lazzaro è invece di proprietà 

di AcegasAps. Ente di Bacino Padova 2

Legambiente e Assessorato all’ambiente della Provincia di Padova, in collaborazione con l’Associazione Medici per 
l’Ambiente e la Società Italiana di Medicina Generale con il supporto del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Uni-
versità dal 31 ottobre al 5 dicembre danno vita alla Carovana per l’Aria. La centralina mobile per il rilevamento delle 
polveri sottili di Legambiente è entrata in azione a mezzanotte del  31 ottobre a Padova, in Piazza Antenore. Poi è 
passata in provincia; dal 7 al 13 a Piombino Dese, dal 14 al 21 a Piazzola sul Brenta, dal 22 al 27 a Montagnana e dal 
28 al 5 a Piove di Sacco.  Ma La carovana dell’aria è soprattutto un’occasione di sensibilizzazione dei cittadini e delle 
istituzioni. Infatti, il primo giorno di monitoraggio viene allestito un Gazebo nel centro dei diversi Comuni dove 
vengono distribuiti opuscoli informativi (scarica il depliant informativo dal sito www.legambientepadova.it). I moni-
toraggi sono eff ettuati presso le scuole, perché uno dei gruppi di popolazione più a rischio sono i bambini. E visto 
che il 21 novembre cade la Festa dell’Albero, a queste scuole la Provincia regalerà 150 alberelli da mettere a 
dimora come azione concreta contro l’inquinamento urbano e l’effetto serra. 

CAROVANA DELL’ARIA
E’ partita la campagna di informazione e monitoraggio delle micropolveri



COME ISCRIVERSI:
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’ufficio (sabato e domenica chiuso).
TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE - potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscri-
zione 2008 a Legambiente e tipologia socio;
TRAMITE BONIFICO BANCARIO - potete effettuare un versamento sul c/c bancario n.100125 intestato a Legambiente 
Volontariato Padova, presso Banca Etica  ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z.
TRAMITE CARTA DI CREDITO - potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.legambientepadova.it

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONI NOVITA’ 2008
SOCIO JUNIOR - fino 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
* I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quota an-
drà come donazione.

LEGAMBIENTE CERCA VOLONTARI PER:
• CAMPAGNA RIVOLTA AGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL RISPARMIO ENERGETI       
  CO, CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI (NOVEMBRE DICEMBRE)
• CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  DELLE POLVERI SOTTILI IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA, CON CONTEM    
  PORANEE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA (NOVEMBRE DICEMBRE)
• CAMPAGNA PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROMOZIONE DELLA CICLABILITA’  IN TUTTA LA CITTÀ
• SALVALARTE: VOLONTARI CHE TUTELANO E RENDONO FRUIBILE IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI PADOVA,     
  COME AD ESEMPIO IL PONTE DI SAN LORENZO.

Se sei interessato a qualcuna di queste iniziative passa in Legambiente, via Monte Sabotino 28, o telefona allo 
0498561212. Guarda il sito www.legambientepadova.it per conoscere tutte le nostre attività (mobilità sostenibile, 
lotta allo smog, sportello energia, urbanistica, difesa delle aree verdi, tutela degli animali…) Iscriviti gratuitamente 
alla nostra newsletter settimanale Ecopolis: basta registrarsi sul sito www.legambientepadova.it. 

Iscriviti a Legambiente. Insieme saremo più forti. 

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE. INSIEME SAREMO PIÙ FORTI


