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Come curare e
curarci con gli alberi
Biciclettata domenica 23
gennaio. Appuntamento alle
10.30 ai giardini dell’Arena

Nasce Ecopolis
newsletter elettronica
settimanale
All'interno il numero 1 cartaceo

Iscriviti a Legambiente
Sono aperte le iscrizioni per il 2005
Continua la campagna
a Ruota Libera
Firma la petizione sul sito
www.legambientepadova.it

Pillole di Legambiente
Cosa abbiamo ottenuto
nel 2004

Per ricevere gratuitamente la
newsletter Ecopolis registrati sul sito
www.legambientepadova.it
un mondo diverso è possibile
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Aiuta Legambiente
La tessera di Legambiente Padova contribuisce alla realizzazione delle campagne
più conosciute dell'associazione come
Goletta Verde, Puliamo il Mondo, Piccola
Grande Italia, Biodomenica, … ma permette anche che nella nostra città ci siano dei
volontari organizzati in diversi gruppi (PiediLiberi, Bici, PM10 e salute, Salvalrte, Alberi e dintorni, 4 zampe, Energie alternative,…) che si impegnano nella salvaguardia
dell'ambiente in cui viviamo e si battono
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per una città ed un mondo migliori.
Grazie alla tua tessera Legambiente Padova
continuerà ad essere libera ed autonoma, a
poter realizzare grandi campagne di informazione e mobilitazione come quella sulla
Variante al Piano Regolatore, sulle Piste ciclabili o l'inquinamento atmosferico, coinvolgendo i padovani attraverso il proprio bollettino, una newsletter settimanale, un sito.
Istruzioni per iscriversi in ultima pagina.

Regala un mondo un po’ migliore
Legambiente Padova, nell'ambito della
campagna tesseramento 2005, presenta 4
biglietti d'auguri, realizzati con immagini
donate da famosi illustratori come Milo
Manara ed Andrea Pazienza, che verranno regalati a chi iscriverà a Legambiente un proprio amico o parente.
Con l'iscrizione a Legambiente, oltre a contribuire a rendere possibili le nostre varie
iniziative, si riceve in abbonamento "La
nuova Ecologia", il più autorevole mensile
ambientalista italiano e la possibilità di avere
degli sconti in numerosi negozi selezionati
di Padova (vedi l'elenco nell'ultima pagina).
Questi sono i 4 Biglietti d'Auguri che potete
scegliere gratuitamente, per tutte le occasioni
(Natale, Compleanni, Anniversari, ...)
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personalizzare.
Il costo dell'iscrizione è di 6 euro per il
Socio Bambino, di 15 euro per il Socio Giovane, di 26 euro per il Socio Ordinario, di 36
euro per il Socio Insegnante e di 80 euro
per il Socio Sostenitore (sull'ultima pagina
sono riportate per esteso le informazioni
relative alle varie quote di adesione).
Speriamo che troviate l'iniziativa di vostro
gradimento e che vogliate scegliere di fare un
regalo un po' speciale alla prossima occasione.

Come averli? E' facile!
Basta mettersi in contatto con Legambiente
Padova al numero 049.856.12.12 o via mail
all'indirizzo legambiente_padova@libero.it , e
fornire i dati della persona a cui intendete regalare l'iscrizione (Nome, Cognome, Indirizzo), un
vostro recapito telefonico e il Biglietto che avete
scelto. Oppure potete passare direttamente
presso la nostra sede in via Monte Sabotino
28, laterale di via Palestro a Padova.
Legambiente vi farà avere la tessera assieme al Biglietto d'Auguri che voi potrete

Nasce Ecopolis
Newsletter elettronica settimanale
al servizio di ambientalismo e volontariato
Come inserto di questo Verdiamo un po' trovate la versione cartacea del primo numero di "Ecopolis, newsletter per la Padova socio-ambientale", a cura di Legambiente in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Padova, che sarà inviata settimanalmente esclusivamente per posta elettronica.
E' evidente che i temi toccati dalla news letter riguarderanno non solo questioni strettamente ambientali, ma anche punti riferiti alla formazione-educazione, alla cittadinanza
attiva e partecipazione. Per questo riteniamo importante l'apporto di tutti per poter
costruire uno spazio di informazione "libera". Per ricevere gratuitamente Ecopolis è
sufficiente registrarsi sul sito www.legambientepadova.it. Altrettanto facilmente
sarà possibile, eventualmente, richiedere la cessazione dell'invio.
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Pillole di Legambiente
Cosa abbiamo ottenuto nel 2004
Gennaio
Inaugurazione del Piedibus alla scuola elementare Ricci Curbastro co-promosso da
Legambiente. Da febbraio a giugno l'autobus ecologico ha funzionato tutti i
giorni grazie alla responsabilità e all'impegno dei genitori, per poi riprendere ad ottobre con il nuovo anno scolastico. Oggi la
nuova amministrazione sta lavorando con 6
scuole perchè entro il secondo quadrimestre nasca un Piedibus per ogni quartiere.
Aprile
Dopo che a marzo i volontari di Salvalarte
avevano lanciato l'ennesimo appello per
salvare la Chiesa di S.Luca, uno dei gioielli
dimenticati ed abbandonati della nostra
città (le infiltrazioni d'acqua piovana allagavano il pavimento e mettevano in pericolo
tele e reliquie che la Chiesa custodisce) il
13 aprile la Sopraintendenza ordina la
rimozione in via cautelativa dei quadri dalla
chiesa. Sono salve opere del seicento.
Maggio
Respinta la strada al posto del parco.
Residenti e ambientalisti, grazie a settimane di picchetti, impediscono l'inizio dei
lavori di costruzione di una nuova strada
all'interno del Parco degli Ulivi fino a far
abbandonare il progetto.
Primavera-autunno
Numerosi gli interventi di moderazione
del traffico ottenuti anche grazie alle mobilitazioni di PiediLiberi: piastre rialzate in via
Gattamelata angolo via Modena, attraversamenti rialzati per i bambini della scuola elementare Volta in via S. Osvaldo, separazione
dell'attraversamento ciclopedonale dal traffico auto nella rotatoria Savonarola e San Giovanni, parziale miglioramento degli attraversamenti pedonali in via Pontevigodarzere.
Luglio
Dopo la richiesta di Legambiente all'UE di
aprire una procedura contro l'Italia, lo
Stato Italiano viene formalmente
richiamato. La denuncia presentata a febbraio a Padova con lo scopo di accelerare i
provvedimenti anti-inquinamento.
Settembre-ottobre
In città si torna a parlare di urbanistica
dopo 20 anni di silenzio e lottizzazioni. L'opposizione degli ambientalisti alla
Variante Riccoboni-Mariani costringe politici, associazioni, professionisti, cittadini e
comitati a confrontarsi sul futuro del
modello di città. Si ottiene un parziale
abbassamento degli indici di edificabilità, la

riduzione di 500.000 metri cubi di nuovo
cemento, ma soprattutto la consapevolezza comune che è sul fronte dell'urbanistica
che si gioca il futuro della sostenibilità.
Una domanda di partecipazione che
non potrà rimanere inascoltata.
Ottobre
Il Comune annuncia: "Targhe alterne per
6 mesi e blocco delle non catalizzate".
Finalmente dopo anni di inerzia l'amministrazione comunale adotta misure emergenziali più drastiche e concrete contro il
PM10. Stupiscono i distinguo dei Comuni
limitrofi comunque inquinati e la latitanza
della Regione Veneto.
Si ottengono anche tre domeniche ecologiche estese a tutto il territorio comunale.
Novembre
Si inaugura la nuova pista ciclabile sul
cavalcavia Borgomagno. Dopo 4 mesi
finisce l'emergenza sicurezza per i ciclisti.
Accolta la richiesta di Legambiente ed
Amici della Bicicletta dopo che la pista preesistente era stata distrutta con l'abbattimento della rampa lato Stazione.
Dicembre
Elettrosmog: modificato il regolamento edilizio. Dopo anni di inerzia finalmente si interviene sulla normativa comunale
per frenare il dilagare delle installazioni. E' il
primo passo verso il regolamento comunale. Rimangono sul tappeto le installazioni di
nuove antenne che avevano ottenuto il via
libera dalla precedente amministrazione.

A ruota Libera
Raccolte le prime 1.500 firme
In un solo mese la campagna A ruota LiberA
per dotare Padova di un sistema di piste
ciclabili raggiunge quota 1.500. Sono tanti
i padovani che vogliono poter girare in bicicletta in sicurezza e lasciare l'auto a casa.
La campagna, promossa da Legambiente
insieme ad Amici della Biciclette e WWF,
ci ha visto impegnati in numerosi banchetti sia nelle piazze che nei quartieri (Pontecorvo, Guizza, Sacra Famiglia ed Arcella)
per distribuire le mappe delle piste che
vogliamo oltre ai cartellini-bici.
A dicembre in via Facciolati abbiamo
anche disegnato sulla strada un nuovo
tratto di pista ciclabile per dimostrare che
esiste lo spazio per realizzarla.
Di bici e sicurezza si comincia a parlare

Gli alberi e la salute
Come curarci di loro e curarci
con loro.
Biciclettata domenica 23 gennaio
Lo scorso 14 novembre il gruppo "Alberi
e Dintorni" ha organizzato una biciclettata per il centro, alla scoperta degli antichi
alberi. Con l'aiuto di Simone Petrin, forestale, abbiamo imparato i primi rudimenti per classificarli e riconoscerli, la loro
tipicità e habitat preferito. L'attenzione si
è incentrata su alcuni esemplari (le sofore, i bagolari, il tasso, il ginkgo etc.).
Visto il successo dell'iniziativa abbiamo organizzato una seconda uscita, sempre in
bicicletta, domenica 23 gennaio 2005.
Questa volta, grazie ad Alberto Schiavon, botanico, vogliamo capire quali
sono i principali problemi degli alberi in contesto urbano, dalle malattie ai
problemi di gestione (problemi di statica,
potatura, inquinamento, ecc.). Analizzate
le problematiche, Alberto spiegherà le
moderne tecniche di intervento, di cura
e messa in sicurezza delle piante. Perche'
curare gli alberi è possibile!
Domenica ci sarà anche Francesca
Franco, farmacista e appassionata
fitoterapeuta, che illustrerà le basi
delle diverse tecniche per curarsi con
le piante (fitoterapia, omeopatia, fiori di
Bach), e le proprietà terapeutiche
delle specie individuate lungo il percorso.
Perche' gli alberi possono curare noi!
L'appuntamento è per domenica 23
gennaio 2005 ai Giardini dell'Arena
(difronte la Cappella degli Scrovegni) alle
ore 10,30. In caso di maltempo l'uscita
sarà rinviata a domenica 6 febbraio.
sempre più spesso. A novembre sulla stampa locale è uscito un dossier di 4 pagine a
colori tutto dedicato alla bici in città.
E anche l'Amministrazione comunale si sta
attrezzando rispetto a questo bisogno diffuso, che è emerso con chiarezza grazie
alla nostra campagna. Il settore Mobilità
del Comune ha appena consegnato ad
associazioni e quartieri un piano triennale
sulle piste ciclabili rispetto al quale ci chiede integrazioni e commenti.
Vi terremo informati sugli sviluppi.
Per questo motivo spediamo questo
nostro bollettino anche a tutti coloro che
hanno firmato la petizione.
Prossimamente faremo delle altre uscite
(banchetti, happenig, biciclettate) di cui vi
diremo perché dobbiamo finalizzare i
nostri sforzi in risultati concreti, come ad
es. il nuovo tratto sul cavalcavia Borgomagno, riaperto dopo le nostre richieste.

Foto Giovanni Umicini, da Street Photography

Legambiente:
ogni socio
è un punto per
dell’ambiente

Novità!
> Kit iscrizione mamma - bambino: riceve:1 tessera adulto, 1 tessera socio junior, 1 maglietta bimbo
> Kit iscrizione famiglia: riceve: 2 tessere adulto, 2 tessera socio junior, 2 magliette bimbo

30 Euro
60 Euro

Specificare l’età dei bambini per l’invio della taglia corrispondente della maglietta

Quota associativa
> 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 sufficente effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2005 a Legambiente;
usate il bolletino allegato.

Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
Presentando la tessera di Legambiente 2005 nei seguenti esercizi potete avere gli sconti indicati.
Libreria Minerva Libri di cultura veneta via S. Francesco 71
Pangea Carte, mappe, libri via Martino e Solferino 106
Mago delle Stelle Libreria per ragazzi Piazzetta Conciapelli 8/11
Edizioni e Libreria Gb Libreria di varia e scolastica via Callegari 23
sconto
Artiglio del Diavolo Erboristeria via Boccalerie 16 (laterale P.zza Frutti)
Il Riccio del Tamiso Emporio Biologico via Beato Pellegrino 115
Lunanuova Ristorante vegetariano biologico via Barbarigo 12
La Cucina dei semplici Ristorante ed osteria Locale tipico biologico via s.Lucia 68
Croce Azzurra 3 Negozi per animali via Monte Cengio 16 - via Venezia 47 - via Pontevigodarzere 113
Ambulatorio Veterinario Arcella-S.Carlo Ambulatorio veterinario via T. Vecellio 86
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette via Forcellini 51

sconto 10%
sconto 10%
sconto 10%
dal 5 al 10%
sconto 10%
sconto 5%
sconto 10%
sconto 10%
sconto 10%
sconto 20%
sconto 10%

