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Verdiamo un po’

Legambiente in Radio
Il primo e il terzo giovedì del mese
alle 12 e alle 17.30 sui 92.700 Mhz
di Radio Cooperativa

I nostri indirizzi
Legambiente Padova ONLUS
via Monte Sabotino 28
tel 049 8561212,fax 049 8562163
legambiente_padova@libero.it
www.legambientepadova.it

La  città  mobile
UUnn  ppiiaannoo  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà  ssoosstteenniibbiillee
nneellllaa  PPaaddoovvaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  
GGiioovveeddìì  2222  aapprriillee  -  oorree  1155..3300

FFoorrnnaaccee  CCaarroottttaa,,  vviiaa  SSiirraaccuussaa  6611

Incidenti  stop!
Sabato  24  aprile  -  ore  11.00  
Manifestazione  in  via  Tiziano  Aspetti
Appuntamento  all’angolo  con  via  Minio

Sportello Alberi

Un incontro il 28 aprile ed una gita l’8 maggio

Prenotatevi allo 049 8561212

Conosciamo i nostri alberi

un mondo diverso è possibile

I nostri orari
Legambiente Padova è aperta:
martedì 15.00-18.00
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00
venerdì 15.00-18.00
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A causa delle normative postali siamo
costretti ad incelofanare questo bolletti-
no. Ce ne scusiamo con i lettori.

Verdiamo un po’

Quando fu presentato il Piano Urbano
della Mobilità (PUM), Legambiente cri-
ticò in particolare la scarsa o nulla
attenzione posta ai problemi della salu-
te e della sicurezza dei cittadini, la
rinuncia al progetto di Tramvia e l’e-
strema modestia dei target proposti
per il trasporto collettivo. Un’indiretta
conferma della fondatezza delle nostre
critiche si è avuta con le modifiche e le
integrazioni al PUM predisposte nel
dicembre 2001 dallo stesso Assessora-
to alle Politiche della Mobilità che pro-
poneva una serie di obiettivi condivisi-
bili ed importanti, che però non trova-
no riscontro nell’Atto di indirizzo
approvato o che sono poi stati vistosa-
mente contraddetti da altre scelte ed
interventi operati dall’Amministrazione
successivamente. Serve perciò rivede-
re i piani relativi alla mobilità ed al traf-
fico. Per Legambiente tutela della tute-

la della salute e  sicurezza stradale
sono centrali per cui la Pianificazione
urbana e territoriale e quella relativa
alla mobilità devono risultare stretta-
mente integrate e puntare al migliora-
mento della qualità e della salubrità
della vita e dell’aria urbana.

Rifare il piano della 2
mobilità urbana

Appuntamenti 2

Il piano per la mobilità sostenibile 3

Legambiente ha bisogno di te 6
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Rifare il piano della mobilità urbana
La sfida ai futuri amministratori

Nel 2003 sono 800.000 gli spostamenti
giornalieri, di cui solo 105.000 sul tra-
sporto pubblico. Sono 628.000 gli spo-
stamenti, pari al 74% del totale, che
avvengono con mezzi privati a motore.
Circa 400.000 spostamenti (50% del
totale) sono hanno origine in periferia
della città o in comuni contermini. 
Al 2010 si stima gli spostamenti cresce-
ranno fino a 1 milione. Il trasporto
pubblicocrescerà a 130.000-140.000
utenti giorno con l’entrata in funzione
del metrobus 1.

I numeri

La città mobile
Un piano per una mobilità sostenibile nella Padova metropolitana 
Giovedì 22 aprile - ore 15.30 - fornace Carotta, via Siracusa 61
(Sacra Famiglia)

La sfida per un servizio di trasporto pubblici efficiente da 300.000 passeggeri al gior-
no, e per disinquinare l’aria dal pm10.

Ambientalisti, associazioni, sindacati, comitati promuovono un seminario per discutere
i piani strategici per la mobilità da oggi al 2010. Ne discutiamo con i candidati Sindaci.
Primi promotori: Legambiente, CGIL, Banca Popolare Etica, ARCI, ACLI,Consorzio Etimos.
Nel sito www.legambientepadova.it il Piano completo e l’elenco aggiornato l’elenco
degli aderenti al manifesto sulla mobilità sostenibile.

Incidenti stop!
Sabato 24 aprile - ore 11.00 - Manifestazione in via Tiziano Aspetti
Appuntamento via Tiziano Aspetti angolo via Minio.
Quali interventi per la via più incidentata di Padova?

Continuano le iniziative della “Tribù dei piedi Liberi” di Legambiente. 
Per Partecipare o saperne di più telefonare a Legambiente 0498561212, chiedere di
Raffaella o Andrea 

Due appuntamenti per conoscere gli alberi di Padova

28 aprile - ore 21.00, casetta Daziaria, incrocio Rivera paleocapa – Sacra famiglia
Incontro aperto: Come curare i nostri alberi
Sabato 8 maggio- ore 15.00 - Andando a piedi col Naso in su ... a conoscere gli alberi di Padova

E’ necessario prenotarsi a Legambiente 0498561212, chiedere di Sandro

Appuntamenti



Legambiente, insieme ad altre organiz-
zazioni ed associazioni, ha elaborato
un realistico piano per la mobilità
sostenibile nell’area metropolitana
padovana che sarà presentato pubbli-
camente il 22 marzo. Portare il tra-
sporto pubblico nella Padova Metro-
politana al 30% degli spostamenti
complessivi significa che nel 2010 i
mezzi collettivi dovranno poter tra-
sportare 300.000 persone al giorno.
Attualmente sono poco più di 100.000.
Quelli che segue è la sintesi degli ele-
menti portanti del piano, il documento
completo è scaricabile dal sito
www.legambientepadova.it.

Padova Policentrica
Vogliamo una nuova forma di città
metropolitana che consenta l’integra-
zione fra mobilità e pianificazione ter-
ritoriale riprendendo la proposta del
Piano territoriale provinciale del 1995
che consisteva nella definizione di pre-
cisi limiti e margini di contenimento
della crescita urbana della città di
Padova a favore della formazione nel
suo hinterland di sette “Città interco-
munali” o “Sistemi insediativi urbani di
corona”, localizzati a Limena, Rubano,
Selvazzano, Abano, Legnaro, Vigonza e
Cadoneghe. 

Il Sistema metropolitano ferroviario 
Circa 400.000 spostamenti il giorno
(50% del totale), infatti, sono originati
dalla periferia della città (dati PUM del
Comune). Ora, grazie alle nuove com-
petenze regionali in materia di traspor-
to e alla liberalizzazione del mercato
ferroviario il Comune di Padova come
ente acquirente di servizi ha l’occasio-
ne di sviluppare un vero e proprio
sistema ferroviario metropolitano,
attento alle esigenze locali di mobilità,
efficace nel garantire l’accessibilità al
territorio e struttura portante del
sistema di trasporto pubblico urbano
ed extraurbano. 

Rilancio del trasporto pubblico
urbano ed extraurbano su gomma
E’ prioritario e possibile  aumentare
l’offerta di trasporto pubblico attraver-
so l’ampliamento della rete (a Padova
per sviluppo di km è inferiore a quella
di Verona e Vicenza). L’ampliamento è
fondamentale lungo le direttrice radia-
li della Padova Metropolitana dove non
è prevista la costruzione di linee di
forza su ferro o a guida vincolata su
gomma (SMFR e SIR).
Tre i futuri vettori esistenti:
APS Mobilità su gomma per rag-
giungere: Cadoneghe, Limena, Villa-
franca, Selvazzano a nord e
nord/ovest, Noventa Padovana  e
Casalserugo a est e sud/est. 
Metrobus 1, 2 e 3 prolungati oltre i
confini di Padova per servire Albigna-
sego, Rubano, Vigonza, Legnaro e San
Nicolò.
Metropadova (ferrovia): collega la
stazione centrale con Vigodarzere,
Abano-Montegrotto, Legnaro, Ronca-
glia e Salboro (per la parte metropoli-
tana cfr. paragrafo precedente).

Un problema aperto: individuare
un mezzo differente per le linee di
metrobus  2 e 3
Le ipotesi di rilancio del trasporto pub-
blico, di interscambio bus extraurbano
con metrobus e di configurazione di
linee forti sulle radiali, sono messe for-
temente in discussione dalla scarsa
capienza di passeggeri trasportati dal
metrobus, i cui limiti sono molto evi-
denti. Ad esempio il percorso del
metrobus 1 è lungo 10,7 km e ogni
vettura può trasportare 164 passegge-
ri pari a 1.640/ora; al confronto la sola
linea 8 tra corse di linea e corse bis
nelle ore di punta ha una frequenza
doppia e trasporta più passeggeri.
Ciò significa che bisognerà ripensare
ad un mezzo differente e più capiente
per le linee del metrobus 2 e 3.
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Il piano per la mobilità sostenibile
Per muoversi, respirare, vivere meglio

La cura del ferro

Scenario al 2010
Padova si deve dotare di una rete di tra-
sporto metropolitano su ferro strutturata
su 7 linee per un totale di 24 fermate
urbane o metropolitane:
Linea 1: Padova Centrale – Mestre (fer-
mate a San Lazzaro, Busa e Pianga)
Linea 2: Padova Centrale - Grisignano di
Zocco (fermate a Montà/stadio, Ponte-
rotto, Rubano, Mestrino)
Linea 3: Padova Centrale – Cittadella e
Linea 4: Padova Centrale – Castelfranco
(fermate comuni a San Bellino e Vigodarzere)
Linea 5: Padova Centrale – Monselice
(fermate a Campo di Marte, Brusegana,
Mandria, Armistizio e Abano T.)
Linea 6: Padova Centrale – Chioggia (fer-
mate a Friburgo, Giovanni XXIII, San
Gregorio, Camin, Granze, Ponte San
Nicolò, Legnaro/Agripolis)
Linea 7: Abano T. – Interporto (fermate a
Guizza, Salboro e Roncaglia).
Le azioni: 
- I binari per le linee metropolitane 1, 2,
3, 4, e 5 sono esistenti, vanno posiziona-
te le nuove fermate leggere.
- Sono necessari interventi di adegua-
mento alla linea esistente Padova – Inter-
porto e rimessi in funzione ed adeguati i
binari fino a Granze. 
- Da costruire il tratto Granze-Legnaro-
Chioggia e la linea Abano T. – Interporto.

Scenario al 2006
L’attuale carico di traffico sulle linee Pd-Bo,
Pd-Ve, Pd-Camposampiero e Pd-Vi sono
di molto inferiori alle potenzialità della
linea. E lo saranno ancora di più, sulle linee
dell’SMFR, stando alle previsioni della RFI
(quadrupliacamento Pd-Ve, ammoderna-
mento dei nodi di Padova e Mestre e dei
sistemi di gestione e controllo).
A regime nel 2005 le linee che convergono
su Padova potranno sostenere teoricamen-
te quasi mille treni. Se tutti i treni regionali
e interregionali si fermassero nelle fermate
suburbane e se questi treni fossero tutti
composti da materiale TAF, avremmo a dis-
posizione tra città e periferie almeno
191.000 spostamenti (ai quali vanno tolti
però i posti dei passeggeri diretti oltre le
fermate suburbane di Mestre, Bologna,
Ferrara, Rovigo, Castelfranco, Vicenza).

Rilanciare il trasporto pubblico

Scenario al 2010
L’integrazione extra urbano/urbano si
deve sviluppare in tre modi distinti:
Capolinea linee extraurbane su gomma
in coincidenza coi capolinea SIR
Le linee extraurbane su gomma che vanno a
coincidere con le direttrici radiali urbane
servite dal metrobus devono essere attesta-
te al capolinea del metrobus stesso e non
devono arrivare fino al centro della città
(questo sempre che il SIR sia in grado di reg-
gere il volume di traffico richiesto). 
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La riorganizzazione della viabilità
nella città metropolitana
Chi abitualmente punta a risolvere i
problemi del traffico costruendo
nuove strade e mangiando ancora ter-
ritorio propone un nuovo anello di tan-
genziali, la cosiddetta “Orbitale.” E’
ormai noto, invece che queste scelte
innescano e potenziano la spirale traffi-
co-nuove strade-aumento del traffico-
nuove strade, con effetti devastanti.
L’Orbitale è una scelta apparentemen-
te giustificata dai volumi di traffico, dal
fatto che Corso Australia è ampiamen-
te intasato, molto a ridosso della città
densa e non in grado di dragare il traf-
fico dei quadranti ovest dell’area
metropolitana. Padova ha bisogno di
alcune fondamentali dirottanti che
gestiscano i flussi di attraversamento
del Medio Veneto:
Milano – Vicenza - Mestre e Est in
genere; Bologna – Rovigo– Vicenza e
Ovest in genere; Bologna –Rovigo –
Mestre ed Est in genere; Trento - Bas-
sano – Bologna e Sud in genere; Tren-
to – Bassano – Mestre ed Est in gene-
re. Appaiono utili anche alcune opzioni
minori (da non incoraggiare): Belluno –
Castelfranco – Padova - Vicenza e
Ovest; Belluno – Castelfranco – Pado-
va - Mestre ed Est. 
Di fatto c’è bisogno di 5 Dirottanti e
nessuna Orbitale. Le dirottanti si posso-
no realizzare quasi totalmente rettifi-
cando le strade esistenti, spostando il
traffico in prossimità della soglia dei 15
Km dalla città densa. Il traffico prove-
niente da sud dovrebbe giungere alla
zona industriale mediante una tratta fer-
roviaria di collegamento che parta da
Abano verso la Zona industriale Padova
est; il traffico da nord per i quadranti
ovest dovrebbe poggiare sulla tratta o
collegante ferroviario da Castelfranco
per inserirsi nel tracciato ferroviario che
va verso Vicenza attraverso Ronchi.

La gerachizzazione della viabilità
nel Comune di Padova
Legambiente propone un Sistema
Mobilità complessivo basato su una
configurazione ad anulari concentriche
formate da: l’anulare Generale delle
Tangenziali, che fa da connettivo com-
plessivo e unitario dei parcheggi scam-
biatori; l’anello delle pericentralità,

ossia i punti in cui le radiali sono inter-
rotte nella loro accessibilità verso il
centro in corrispondenza delle piazze
o centralità delle periferie.
La prospettiva dei parcheggi scambia-
tori è totalmente antitetica ai parcheggi
in centro storico; vanno posti nei punti
di intercettazione delle radiali con l’a-
nulare, a monte e a valle delle radiali,
per un totale di 30 nuovi parcheggi
scambiatori (15+15). A Padova indivi-
duiamo 15 radiali. In corrispondenza
dell’incrocio della radiale con la peri-
centralità è posto una interruzione al
traffico di attraversamento, la radiale
interrotta. Rispetto alla singola radiale
gli accessi al rione o al quartiere devo-
no avvenire senza alcuna logica di attra-
versamento, ma solo di transito locale,
effettuabile attraverso moti rotatori
che dall’asse della radiale si sviluppano
circolarmente in isolati o complessi di
isolati che riportano all’asse radiale. Per
consentire tale mobilità dalle pericen-
tralità partono dei looping primari della
Fascia Blu e secondari per la raggiungi-
bilità degli isolati di quartiere. Tutto ciò
contribuirà alla lettura strutturale della
mobilità e accessibilità della città.
La Fascia Circolare Blu circonda il cen-
tro storico della città e si realizza nel
tratto compreso tra la pericentralità, la
fascia Blu e il Centro Storico. La fun-
zione looping nella fascia blu è data
dalla rete di circolarità che consente ai
residenti la mobilità nella zona in cui
vivono all’interno dell’area protetta
con prolungamenti circolari nella suc-
cessiva e susseguente che va dalla
Fascia della Pericentalità, destinata alla
pericircolarità, alla Fascia Blu che
attornia tutto il centro storico.

Padova ciclabile 
Padova si vanta di avere circa 42 km
piste ciclabili tra quelle in sede protet-
ta e quelle riservate ai margini della
carreggiata, ma l’abbondanza di tratti
monchi paradossalmente rende ancora
più pericoloso l’uso della bici; infatti
molti di questi tratti si interrompono
improvvisamente lasciando il ciclista
che li ha percorsi sul lato opposto di
marcia (contromano) obbligandolo a
proseguire sul marciapiedi o ad attra-
versare la strada in mezzo al traffico.
Servono nuovi tratti di piste ciclabili
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Capolinea linee extraurbane in coinci-
denza con fermate SMFR/ MetroPadova
Anche in corrispondenza delle future 6 ferma-
te  del SMFR, o meglio ancora per le 24 pre-
viste  nella proposta Metropadova, dovranno
essere istituiti i capolinea dei bus extraurba-
ni. Si tratta di una scelta difficile, ma neces-
saria in un’ottica di razionalizzazione.
Linee extraurbane diventano proiet-
tile lungo le radiali deboli
Nelle altre radiali, lungo le quali non è pre-
visto SIR o fermata SMRF, non è pensabile la
convivenza sic et simpliciter delle linee
extraurbane con quelle urbane. 
Varcato il confine comunale le linee
extraurbane devono diventare proiettile,
limitando il numero di fermate ad un mas-
simo di  tre determinate dal contesto cit-
tadino. Una prima fermata del bus
extraurbano al capolinea della linea urba-
na per cambiare mezzo. Una seconda e
una terza fermata saranno poste nei luo-
ghi di grande attrazione che dovessero
trovarsi nel tragitto urbano della linea:
grossi plessi scolastici, ospedali.

Scenario al 2006
1. Sperimentazione del Metrobus 2 e 3
I percorsi del Metrobus 2 e 3 devono
essere attrezzati fin da subito con autobus
come linee forti, con servizi cadenzati ogni
5-8 minuti e corsie preferenziali su almeno
il 70% del percorso, rinominando le attua-
li linee 10/18 e 16/19. 
Inoltre il percorso del Metrobus 2 deve
essere allungato nei due sensi. Capolinea
ovest a Rubano e capolinea Est a Vigonza. 
Il percorso del Metrobus 3 deve essere
prolungato fino ad Agripolis di Legnaro.

2. Razionalizzazione, qualità e poten-
ziamento dell’esistente
Interventi da realizzare per migliorare il ser-
vizio e conquistare nuova utenza
- semplificazione e delimitazione tariffaria
aree tariffarie omogenee per tutti i mezzi del
TP (concentriche e facilmente comprensibili);
- semaforizzazione assistita e corsie pre-
ferenziali per aumentare la velocità com-
merciale e garantire le frequenze;
- trasporto notturno sulle linee di forza;
potenziamento corse nelle ore di punta su
tutte le linee (investimento in nuovi mezzi);
- sfruttamento degli orari di morbida (con
la tariffazione per fasce orarie per incen-
tivare l’uso del mezzo per quelle catego-
rie che non hanno un vincolo orario);
- potenziamento con nuove linee part-
time dedicate a fasce orarie specifiche;
- razionalizzare l’esistente: linee a frequenza;
- Innovare: taxi collettivo.

Parcheggi scambiatori e
radiali interrotte
Scenario al 2010
30 nuovi parcheggi scambiatori
Sono 15 le radiali di entrata-uscita dalla città
che interessano il territorio a 360° e che inter-
cettano anche i 16 comuni della conurbazione.

>>



considerando anche che interi rioni ne
sono privi; anche i tracciati per il tempo
libero (argini Bacchiglione, Brenta e
Brentella) vanno sistemati e protetti.

Percorsi sicuri casa - scuola
I bambini devono poter andare a scuo-
la a piedi in sicurezza. Realizzare una
mobilità amica dei bambini, con per-
corsi attrezzati casa-scuola, significa
dare garanzie di sicurezza in generale ai
pedoni, a tutte le categorie in difficoltà.
Dar loro la possibilità di camminare
significa riconoscere il diritto dei bam-
bini ad essere ascoltati, di essere citta-
dini, quindi di godere della possibilità di
esprimersi relativamente alla propria
percezione della città, di poterla vivere
attivamente e di poterla modificare
attraverso le proprie proposte. 

Lotta al PM10 
Nel 2003, per il terzo anno consecuti-
vo l’aria di Padova è risultata fuori
legge. L’Amministrazione deve dotarsi
di un piano di contrasto del Pm10 da
usare fino alla realizzazione degli inter-
venti sopra descritti strutturali. Data la
caratteristica di forte ubiquità del
PM10 le limitazioni programmate del
traffico devono avvenire sulla scala ter-
ritoriale più ampia possibile che consi-
deri vaste aree contigue, definite sulla
base della densità di popolazione, dei
flussi di traffico e delle condizioni
meteo in grado di concentrare il
PM10. La Regione Veneto ad oggi non
ha ancora emanato nessun atto ammi-
nistrativo in merito e le bozze del
Piano anti-inquinamento elaborato
sembrano prevedere appena una deci-
na di Comuni interessati.
Molto importante è anche l’estensione
temporale della misura, sia per le fasce
orarie sia per la durata stagionale del
provvedimento. Per ridurre il più pos-
sibile i disagi un piano di limitazione alla
circolazione si deve anche prevedere
una serie di strumenti che rispondano
alle differenti esigenze dei cittadini:
potenziamento del trasporto pubblico
comunale e provinciale nei giorni di
limitazione, riduzioni sui biglietti per le
categorie più esposte, attivazione di
navette che colleghino zone periferi-
che con punti strategici della città.
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I parcheggi scambiatori vanno posti all’incrocio delle radiali con l’anulare delle tangenziali, a
monte e a valle delle radiali, per un totale di 30 nuovi parcheggi scambiatori (15+15).
Per avere una funzionalità adeguata gli scambiatori devono essere duplici:
Scambiatori ad intra 
sono quelli posti lungo l’anulare delle tangenziali e interessano il comune capoluogo;
Scambiatori ad extra
sono quelli posti lungo l’anulare delle tangenziali in territorio di un comune della cintura urbana,
servono a controllare la quantità di traffico di provenienza dal contesto extraurbano.

15 nuove pericentralità
Su ciascuna delle 15 radiali insite un luogo centrale della periferia intesa come area baricen-
trica di quartiere e più propriamente di rione. Una cosiddetta pericentralità.
In corrispondenza dell’incrocio della radiale con la pericentralità va posta una interruzione al
traffico di attraversamento, la radiale interrotta.
Rispetto alla singola radiale gli accessi al rione o al quartiere devono avvenire senza alcuna
logica di attraversamento, ma solo di transito locale, effettuabile attraverso moti rotatori che
dall’asse della radiale si sviluppano circolarmente in isolati o complessi di isolati che riporta-
no all’asse radiale.
Di fatto la pericentralità va organizzata come una zona di pedonalità che assolve a moltepli-
ci funzioni: dare un senso di identità, facilitare processi di socializzazione, bloccare il traffico
di attraversamento.

Scenario al 2006
Con l’entrata in funzione del metrobus 1 e linee metrobus 2 e 3 sperimentali su gomma e
relativi parcheggi scambiatori, possono venire attrezzate le prime pericentralità con funzio-
ne di interrompere la radiale di traffico di attraversamento in corrispondenza di :

radiale pericentralità
via G. Reni - via T. Aspetti Piazzale Azzurri d’Italia
via Guizza Piazzale Cuoco
statale 11 Pericentralità Sarmeola - Brentelle
via S.Marco –Venezia Piazzale Barbato
via Facciolati Via S.Osvaldo

Biciclette e piste ciclabili

Scenario al 2010
Rispetto agli attuali circa 42 km piste ciclabili (tra quelle in sede protetta e quelle riservate ai
margini della carreggiata) devono essere costruiti altre decine di km che garantiscano una
rete continua e riservata che collega tutti i quartieri e rioni con il centro storico, mette in sicu-
rezza tratti intraquartiere e percorsi anulari.
Gli interventi sono suddivisi fra:
- completamento tratti monchi già esistenti (lunghi meno di 1 km, ma che se realizzati ren-
derebbero sicuri e significativi pezzi esistenti ma poco usati perché monchi).
- nuove piste ciclabili lungo radiali
- tracciati per il tempo libero lungo i canali

Scenario al 2006
E’ prioritario compiere interventi per mettere in sicurezza incroci particolarmente importanti e
pericolosi.
Vi sono alcuni grandi incroci (la Stanga, Bassanello, Borgomagno, tutte le intersezioni delle
radiali con la circonvallazione regolati da rotatorie) che si presentano molto pericolosi da
attraversare. Il ciclista spesso giunge a questi incroci percorrendo piste ciclabili che si inter-
rompono proprio dove maggiormente sarebbero necessarie.

La Scuola della Carità è visitabile
anche la sera tutti i mercoledì
dalle 21.00 alle 22.00.

Salvalarte in notturna



Verdiamo un po’6

Legambiente ha bisogno di te
Se condividi la nostra azione, iscriviti

…perché le foreste non si fanno senza alberi,  perché se non siamo tanti, non contiamo.
Noi non siamo un manipolo di valorosi pronti a tutto: siamo invece un'associazione di persone normali, di gente che quo-
tidianamente si preoccupa della qualità dell'ambiente, della qualità della vita sua e dei suoi figli. A Padova come nel resto
d'Italia.
Ci piace pensare che invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela, come diceva Lao Tze. È questo che siamo
e che vogliamo continuare ad essere. Anche con il tuo aiuto, se lo vorrai.

Quota associativa
> Socio ragazzo: fino a 14 anni, riceve “La Nuova Ecologia Junior” 6 Euro
> Socio giovane: da 14 a 18 anni, riceve “Legambiente Notizie” 6 Euro
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia" 26 Euro
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente" 36 Euro
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" 55 Euro
> Socio sostenitore vip: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia" 80 Euro

E’ possibile effettuare un abbonamento annuale a “World-Watch”  aggiungendo  8 euro alla quota di iscrizione e specificando che si vuole
ricevere anche la rivista “World-Watch” .

Iscriversi a Legambiente Padova è semplice
> puoi venire nella sede di Legambiente, via Monte Sabotino 28 (prima laterale sx di via Palestro) in orario ufficio (sabato chiuso);
> puoi fare un versamento sul c/c postale n. 3603709 con causale: iscrizione 2004 a Legambiente.

Tutti i soci
> Sono assicurati per le attività organizzate da Legambiente
> Riceveranno “La Nuova Ecologia” il più autorevole mensile ambientalista italiano, e  “Verdiamo un po’“, il bollettino
che ti tiene informato sulle attività del circolo di Padova (un euro della quota di adesione serve a pagarne l’abbonamento).
> Riceveranno la tessera SELECARD, con relativa Guida ai Servizi. Questa tessera permette di avere sconti per  alcu-
ni servizi convenzionati. [Viaggi - Centri termali - Librerie del circuito Selebook - Telefonia fissa – Abbonamenti a quoti-
diani – Abbonamenti a riviste periodiche – ...] Le agevolazioni aumentano per i soci Sostenitori.
> Beneficiano delle convenzioni stipulate con alcuni esercizi commerciali di Padova, che prevedono la realizzazione di
sconti alla presentazione della tessera di Legambiente per il 2004.

Le convenzioni locali per gli iscritti Legambiente Padova nel 2004
La Cucina dei semplici Ristorante ed osteria Locale tipico biologico via s.Lucia 68 sconto 10%
Croce Azzurra 3 Negozi per animali via Monte Cengio 16 - via Venezia 47 - via Pontevigodarzere 113 sconto 10%
Gb Edizioni e Libreria Libreria di varia e scolastica via Callegari 23 sconto dal 5 al 15%
Pangea Carte, mappe, libri via Martino e Solferino 106 sconto 10% (escluso carte militari)
Il Riccio Emporio Biologico (El Tamiso) via Beato Pellegrino 115 sconto 5%
Lunanuova Ristorante vegetariano biologico via Barbarigo 12 sconto 10%
Artiglio del Diavolo Erboristeria via Boccalerie 16, laterale P.zza della Frutta sconto 10%
Mago delle Stelle Libreria per ragazzi Piazzetta Conciapelli 8/11 sconto 10%
Libreria Minerva Libri di cultura veneta via S. Francesco 73 sconto 10%

“Un vero viaggio di scoperta 
non è cercare nuove terre 
ma avere nuovi occhi”


