Verdiamo un po’| Periodico trimestrale | Bollettino di Legambiente Padova | Circolo Eleonora Chinni

numero 2 | anno XX | aprile 2005 | con I.R.

Dir. Resp. Riccardo Bottazzo | Reg. Trib. di Padova n. 908 del 20/11/85 | Poste Italiane s.p.a. | Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (Legge 27/02/04 n. 46) art.1 comma 1, DCB Padova | Abb. annuo 1 Euro

Grande concorso
Disegna le nuove targhette

Diritto di precedenza!
Biciclettata domenica 10 aprile
Le bici non inquinano: vanno favorite

“Usa la testa, vai a piedi”
Incontro mercoledì 20 aprile
Piano per la ciclabilità

Consoci i diritti del pedone

Finalmente c’è un piano
concreto: miglioriamolo

Firma anche tu!
Prosegue “A ruota libera” la campagna
a favore delle piste ciclabili di Amici
della Bicicletta, Legambiente e WWF
28 maggio: A ruota
libera in Comune
Vieni anche tu a
consegnare le firme

8 aprile: come faccio a risparmiare energia?
Consigli e indicazioni pratiche alla portata di tutti
Ore 21, sala Polivalente di via Piovese 74, Voltabarozzo.
un mondo diverso è possibile
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“Diritto di precedenza”
Il 10 aprile biciclettata per ribadire che chi non inquina
ha “diritto di precedenza”

Periodico trimestrale
n. 2 anno XX, aprile 2005

Una biciclettata lungo il tracciato del
metrotram tra i “segni del novecento”
e la riqualificazione urbana possibile. E’
questa il tema dell’itinerario proposto
per la Domenica ecologica del 10 aprile da Legambiente, Fiab-Amici della
Bicicletta e Comitato Guizza, con partenza da P.zza Antenore alla Guizza.
Un itinerario ricco di sorprese artistiche, ma anche per lanciare un messaggio chiaro: vogliamo la convivenza di
metrobus e biciclette attraverso una
progettazione tempestiva e partecipata. L’uso della bicicletta, mezzo pulito
per antonomasia, deve essere favorito
in tutti i modi, anche limitando il traffico autoveicolare privato. Il metrotram
deve essere l'occasione per la riqualificazione urbanistica partecipata a partire dalle periferie.
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- il paleoindustriale di via Cossa-Bassanello con illustrazione delle proposte
relative alla servitù demaniale che permetterebbe in bici di raggiugere il Bassanello attraverso via Cossa – e sulla
messa in sicurezza del nodo del Bassanello utilizzando gli argini.
> Ore 12,15 conclusione a Piazzale
Cuoco: il futuro cuore possibile della
Guizza. Verranno esposte e raccolte
idee su come riqualificare il quartiere a
partire dalla presenza del metrotram.
Iniziativa organizzata in collaborazione
con Fiab-Amici della Bicicletta e
Comitato Guizza
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> Ore 10,15 ritrovo in Piazza Antenore e partenza
Soste previste durante l’itinerario, illustrate dall’urbanista Gabriele Righetto.
- la Banca d'Italia dei Samonà
- la casa torre di Prato della Valle
- Piazzale Santa Croce e i decò austriaci di viale Cavallotti
- visita ai giardini dell’Alicorno

Piano della ciclabilità
Finalmente c’è un piano concreto: miglioriamolo
Il Comune di Padova ha predisposto
un programma a medio periodo per
favorire la ciclabilità, che mette insieme aspetti di promozione, pianificazione, programmazione ed opere. Si
tratta del “Piano per la ciclabilità
programma ed interventi 2005 –
07” che illustriamo, commentandolo, nell’inserto di questo Verdiamo
un Po’.
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Come faccio a risparmiare energia?
Consigli e indicazioni pratiche alla portata di tutti
Continua la campagna di Legambiente
"Cambio di Clima" lanciata in occasione
dell'entrata in vigore del Protocollo di
Kyoto. A Padova il Circolo sta organizzando una serie di incontri sul tema dei
pannelli solari e più in generale dell'utilizzo delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico nelle famiglie.
L'intenzione è quella di approfondire
con i cittadini questi temi mantenendo
un profilo pratico e di facile comprensione e, soprattutto, fornendo quelle
informazioni pratiche la cui mancanza
è spesso alla base di comportamente
"energivori": quanto consuma una lampadina ad alta efficienza? In quanto
tempo me la ripago? È vero che i pannelli solari sono una bufala? Quanto
costano? Quanto rendono? Ci sono
finanziamenti per l'adozione dei pannelli a livello domiciliare o condominiale? Come funziona la detrazione IRPEF?

Il primo appuntamento è per
venerdì 8 aprile, ore 21, alla sala
Polivalente di via Piovese 74, a Voltabarozzo.
Saranno presenti tecnici del settore ed
amministratori, per rispondere alle
domande del pubblico.

“Usa la testa, vai a piedi”
Incontro mercoledì 20 aprile
Consoci i diritti del pedone
A tutt’oggi pochi pedoni sanno che chi
non ci concede loro la precedenza
sulle strisce pedonali è soggetto al
pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20 e alla perdita di 5
punti della patente (art.191 del codice
della strada). Meno ancora sono informati dell’esistenza della Carta Europea
dei Diritti del Pedone, una risoluzione
approvata dal Parlamento europeo fin
dall'ottobre del 1988 e che sancisce i
tre diritti fondamentali del pedone:
sicurezza, salute, autonomia. Carta
che chiediamo l’Amministrazione
Comunale di Padova adotti e renda
operativa.
In questo che sarà il primo di una serie
di incontri che si terranno in ogni quartiere illustreremo le norme di legge

che riguardano i pedoni, dei diritti
negati, dei vantaggi per la salute e per
il benessere psicofisico del muoversi a
piedi, delle innovazioni che possono
ridurre i troppo numerosi incidenti.
Raccoglieremo segnalazioni, proposte
e anche ovviamente proteste riferite ai
problemi quotidiani e locali vissuti nel
Quartiere. Sarà distribuito un apposito
questionario.
Saranno invitate ad aprire il discorso
persone che conoscono bene il quartiere. Infatti si vuole portare un forte
accento su una reale partecipazione,
intesa non come semplice sfogo
momentaneo ma come possibilità di
intervenire nella regolamentazione dei
fatti che ci riguardano.

Ecopolis ti informa
ogni settimana.
On-line.
Vuoi essere informato settimanalmente sulle iniziative ambientaliste
e non solo? Lo puoi fare col tuo pc
ricevendo gratuitamente "Ecopolis, newsletter per la Padova socioambientale", a cura di Legambiente, in collaborazione con il Centro
Servizi per il Volontariato di Padova, che sarà inviata ogni giovedì
per posta elettronica. I temi toccati dalla newsletter riguarderanno
non solo questioni strettamente
ambientali, ma anche punti riferiti
alla cittadinanza attiva e partecipazione, al volontariato e al pacifismo. Per ricevere gratuitamente Ecopolis è sufficiente registrarsi sul sito www.legambientepadova.it.
Altrettanto
facilmente sarà possibile, eventualmente, richiedere la cessazione dell'invio.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo “ Piedi Liberi “ di Legambiente
in collaborazione con il Comune di
Padova, Assessorato alla Partecipazione, ufficio Progetto Città Sane.
Il primi due incontri sono
> Mercoledì 20 Aprile. Quartiere 4
Sud-Est, presso la sala polivalente di
Voltabarozzo , in via Piovese 74, ore
20.45.
> Venerdì 20 Maggio. Quartiere 2
Nord, nella sala di via Curzola, ore
20.45.
Ai partecipanti sarà inoltre distribuito il
“Vademecum del pedone”: un volumetto dove troverete riassunte tutte
le informazioni utili per la difesa della
mobilità pedonale.
Per saperne di più contattate Raffaella Poli, del gruppo Piedi Liberi
di Legambiente 0498561212
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PRESENTA
IL
GRANDE CONCORSO

A RUOTA LIBERA
Hai più di 1 anno e meno di 99?
PARTECIPA
Crea un cartellino originale che promuova l’uso della bicicletta, inventa il disegno e se vuoi anche lo slogan, poi invia tutto a
Legambiente entro e non oltre il 15 aprile 2005, via mail* a: legambiente_padova@libero.it oppure via posta
normale a Legambiente, via Monte Sabotino 28, 35141 Padova (preferibilmente in formato digitale, ma va bene anche cartaceo).
Gli ideatori dei migliori cartellini scelti dalla Giuria del Grande Concorso a ruota libera verranno Premiati Pubblicamente,
riceveranno un Abbonamento per un anno alla rivista di Legambiente “La nuova Ecologia” e soprattutto:

vedranno i loro cartellini stampati in migliaia di copie girare
appesi alle biciclette per le strade di Padova!

MOD
E
LL

Ricordati:
I buchi sono a
1 cm dal bordo
e distanti tra
loro 7 cm!

O

14 cm

*Invia le tue immagini in formato TIFF o JPEG e
assicurati che la risoluzione sia sufficiente per una
stampa di buona qualità: almeno 300 dpi!

14 cm

Lascia lo spazio per i
loghi: deve essere di
3x7cm, ma lo puoi
spostare dove vuoi,
sia in verticale che in
orizzontale!

Il materiale inviato non sarà restituito. Legambiente si riserva di utilizzare immagini e slogan ricevuti per attività inerenti alla promozione dell’uso della bicicletta.

Firma e fai firmare questo
modulo e rispediscilo a
Legambiente, via Monte
Sabotino 28, 35141 Padova

CAP

CITTA’

FIRMA

(E-MAIL o tel.
se desideri essere tenuto al corrente)

Continua la raccolta di firme

Prosegue a “Ruota libera” la campagna a favore delle piste
ciclabili di Amici della Bicicletta, Legambiente e WWF
C’è ancora tempo per firmare, in ultima pagina c’è l’elenco dei luoghi in cui
puoi farlo.
Nei banchetti potrete ritirare le mappe e

Il rilascio dei dati e la firma valgono come autorizzazione ad utilizzare gli stessi per la presentazione della petizione e l’invio di comunicazioni di Legambiente Padova. Legambiente Padova garantisce la massima
riservatezza e la possibilità di cancellazione nel rispetto della legge 196/03. Per la cancellazione è sufficiente contattare Legambiente Padova allo 0498561212 o via mail all’indirizzo legambiente_padova@libero.it

INDIRIZZO

Il 28 maggio vogliamo consegnare al Sindaco e all’Assessore alla mobilità migliaia di
firme per chiedere una vera e funzionale
rete continuativa di piste ciclabili a Padova.

COGNOME E NOME

9Completare e collegare i tratti monchi di piste già esistenti. Per creare una rete continuativa in tutta la città.
9Mettere in sicurezza gli incroci. Molti incroci sono pericolosi da attraversare. Spesso le piste ciclabili si interrompono proprio dove
maggiormente sarebbero necessarie. Chiediamo al Comune di predisporre la continuità ciclabile anche in questi punti.
9Nuove piste ciclabili. Vi sono interi rioni che non sono serviti da piste ciclabili, vanno realizzate anche in questi quartieri, in particolare lungo
le radiali.
9Costituire l’ufficio biciclette. Un ufficio comunale che coordini tutte le attività del settore, (realizzazione piste, manutenzione, segnaletica,
rastrelliere...) e punto di riferimento per i ciclisti.

PERCIÒ’ NOI SOTTOSCRITTI CHIEDIAMO
di dotare Padova di una vera rete di piste ciclabili entro i prossimi 4 anni,
come descritto nella mappa predisposta da Legambiente, WWF e Fiab - Amici della Bicicletta Padova. In particolare chiediamo:

Hai firmato la petizione?
Contribuisci anche tu!

Al Sindaco del Comune di Padova
All’Assessore alla mobilità del Comune di Padova
Le piste ciclabili esistenti a Padova non rappresentano una reale risorsa per i ciclisti perché
esistono pochissimi tratti completi e continuativi.

PETIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE CONTINUATIVA DI PISTE CICLABILI A PADOVA
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le targhette della campagna “A Ruota Libera”, firmare la petizione per le piste
ciclabili e troverete anche gli accessori per
il Ciclista Urbano. Si può firmare anche sul
sito www.legambientepadova.it o alla
sede di Legambiente in via Sabotino 28.
E tenetevi liberi il 28 maggio, consegneremo le firme insieme!

Legambiente si batte per ottenere:
più sicurezza per i ciclisti,
più diritti per i pedoni,
meno smog… aiutaci!
Ecco dove puoi firmare la nostra petizione
> Altichiero-Sacro Cuore, Giovedì 7 Aprile, dalle 10 alle 13.30. Mercato Rionale in via Franzela
> Prato della Valle, Domenica 25 Aprile, dalle 10 alle 16. In occasione di Padova pedala e Bimbinbici
> P.zza Frutta, Giovedì 28 Aprile, dalle 10 alle 13.30. Davanti al Bar Margherita
> Porta Portello, Mercoledì 4 Maggio, dalle 10 alle 13.30. Sul ponte di Porta Portello
> Civitas, Fiera i Padova, 6-7-8 maggio. Alla “fiera” del volontariato e del terzo settore
> Mortise, Venerdì 13 Maggio, dalle 10 alle 13.30. Mercato rionale in via Bajardi p.sso la Corte
> Via S. Canziano, Mercoledì 18 Maggio, dalle 10 alle 13.30. Fronte chiesetta S. Rita
> Arcella, Martedì 24 Maggio , dalle 10 alle 13.30 Mercato rionale in P.zzale Azzurri d’Italia
Le date indicate potrebbero subire delle modifiche.Se volete essere certi di trovare il banchetto, contattate Legambiente qualche
giorno prima allo 0498561212.

Troverai anche questi eco-accessori per ciclisti e pedoni che vogliono finalmente far
valere i loro diritti
> Facciamoci Sentire:

con la Trombetta

> Facciamoci Vedere:

con la Casacchina catarifrangente
con la Paletta
con le Luci

> Facciamoci meno...polveri:

con le Mascherine al carbone attivi

Vantaggi per i soci!

Potrai anche aderire a Legambiente. Iscriviti!
> Socio junior: fino a 14 anni riceve “Jey”
> Socio ragazzo: da 15 a 18 anni riceve "La Nuova Ecologia"
> Socio giovane: da 19 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia”
NOVITA’
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia"
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia", "Formazione Ambiente" (4 numeri all’anno)
un quaderno di “Formazione Ambiente”, un Percorso didattico
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia omaggio di "Ambiente Italia"

6
6
15
26
36

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

80 Euro

Un euro della quota di adesione copre i costi di abbonamento al periodico Verdiamo un po'
Iscriversi a Legambiente Padova è semplice
> potete venire nella nostra sede in via Monte Sabotino 28 (prima laterale sinistra di via Palestro venendo dal centro) in orario ufficio (sabato chiuso);
> oppure è sufficiente effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2005 a Legambiente;
usate il bollettino allegato.

