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I vagoni da visitare

Carrozza 1 Chi è e cosa fa Legambiente

Carrozza 2 Energia e ai mutamenti climatici

Carrozza 3 La casa ecologica 

Carrozza 4 Spazio dibattiti e conferenze

Orario delle visite

Per tutti: pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Entrata libera

Per le scolaresche: mattina.

Occorre prenotarsi al numero 049 8561212

Gli eventi

Lunedì 10  - "Trofeo Tartaruga"

Martedì 11 - "Inquinamento urbano e prevenzione"

Mercoledì 12 - "Treno Verde chiama Sindaco"

All'interno programma dettagliato

Per le scuole

Visite guidate gestite da animatori/formatori

Occorre prenotarsi al numero 049 8561212

Arriva il Treno Verde!
10-11-12 marzo 2003 Stazione ferroviaria di Padova

In collaborazione con
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Cos'è il treno verde

Il "Treno Verde" è un'iniziativa d'informazione ed educazione ambientale e,
nello stesso tempo, di ricerca scientifica sulla qualità dell'aria e sull'inquina-
mento acustico nelle città.
Infatti il "Treno Verde", percorrendo tutta l'Italia e sostando nelle città pre-
scelte, diventa un punto di riferimento, di didattica, di informazione e di ini-
ziative sul tema dell'ambiente urbano, per gruppi, scuole, singoli cittadini. Il
2003 vede la quindicesima edizione  della campagna Treno Verde, un'inizia-
tiva che negli anni ha saputo rinnovarsi lasciando intatto il proprio valore di
denuncia e sensibilizzazione. Da tre anni infatti, accanto al tradizionale pro-
gramma centrato sull'analisi dell'inquinamento acustico ed atmosferico e sul-
l'educazione ambientale, il Treno Verde ospita al proprio interno una mostra
interamente dedicata all'energia e in particolare alle fonti rinnovabili. 

Scuole e non solo...

TrenoVerde è un'iniziativa rivolta alla formazione dei cittadini di tutte le età, ed
in particolare per gli studenti, affrontando aspetti volti all'approfondimento
dei temi dello sviluppo eco-compatibile. A bordo del Treno Verde, infatti,
viaggiano mostre e video dedicati ai principali problemi dell'ambiente urbano
ed alle azioni che ciascuno di noi può compiere per contribuire a risolverli.
Un animatore di Legambiente accoglierà le classi per guidarle in un percorso
ideale attraverso il quale ogni studente potrà riflettere su come affrontare
con maggiore coscienza il rapporto con l'ambiente che lo circonda. Tra l’al-
tro nella visita guidata (di circa 50 minuti) saranno affrontati i temi dell'ener-
gia, del suo risparmio (cosa può fare anche un bambino, un ragazzo, una
famiglia, una classe) e dei mutamenti climatici. Su questo tema i visitatori
troveranno il "teatrino della CO2".
Le visite dedicate alle scuole si effettuano esclusivamente di mattina, primo
turno alle ore 8.30, ultimo alle ore 12.20.
Gli insegnanti che volessero portare le loro classi al TrenoVerde devono preno-
tare entro il 3 marzo la loro visita gratuita contattando il circolo di Legambiente
di Padova al numero 049 8561212 (chiedere di Marco Gallo o Sandro Ginestri).
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Incontri e manifestazioni
Cosa succede a Padova durante la tappa del Treno Verde

> Lunedì 10 
Mattina - Trofeo Tartaruga
"Gara" tra un'automobile, un motorino, una bicicletta, ed un cittadino che
utilizza un mezzo pubblico per vedere con quale mezzo ci si muove meglio
nel traffico urbano. 
Partenza da Ospedale S. Antonio - via Facciolati 12.30
Arrivo previsto al Treno Verde ore 13.30 circa

Ore 16 - Seminario "Inquinamento atmosferico urbano: leggi e norme a tutela
della salute dei cittadini" 
Carrozza conferenze Treno Verde. 
Occorre prenotarsi al numero 049 8561212

> Martedì 11 
Ore 11 - Forum "Clima e Poverta "
Per i ragazzi delle classi finali delle scuole medie superiori 
Carrozza conferenze Treno Verde.
Occorre prenotarsi al numero 049 8561212

Ore 16 - Seminario "Inquinamento urbano: di smog ci si ammala e si può
morire: quale prevenzione?”
Organizzato in collaborazione con la Società italiana di Medicina Generale
Carrozza conferenze Treno Verde. 
Occorre prenotarsi al numero 049 8561220 (chiedere di Rina Guadagnini)

> Mercoledì 12 
Ore 9.00 "Treno Verde chiama Comune"
Durante i tre giorni della tappa del Treno Verde raccoglieremo le istanze dei
cittadini di miglioramento dell'ambiente urbano. Mercoledì mattina saranno
consegnate agli Amministratori del Comune di Padova.; appuntamento alle
ore 9.00 davanti alla stazione per organizzare la consegna e l'incontro.

33



Adesioni 2003
Iscriviti a Legambiente!

Per poter svolgere il nostro compito abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di
tutti voi! Il primo e più diretto modo per sostenere Legambiente è l'iscrizione
all'Associazione. Iscrivendovi, oltre a sostenerci concretamente, sarete abbonati a
Nuova Ecologia, il più autorevole mensile ambientalista italiano. Legambiente di
Padova vi abbona al notiziario Verdiamo un Po', che con cinque numeri l'anno, vi
terrà informati sugli appuntamenti e le principali iniziative di Legambiente in città.

Quota associativa
> Socio giovane: 5 Euro (fino a 18 anni. I soci fino a 14 anni ricevono Nuova Ecologia Junior)
> Socio ordinario: 25 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio volontario: 30 Euro: (riceve "La "Nuova Ecologia" e la copertura assicura-
tiva sugli infortuni nella sua attività di volontariato)
> Socio scuola e formazione: 35 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione
Ambiente")
> Socio sostenitore: 54 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio sostenitore: 80 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia")

1 Euro della quota di adesione copre i costi di abbonamento al periodico “Verdiamo un Po'”

Iscriversi a Legambiente è facile!
È sufficiente effettuare un versamento sul c.c.p. 36037091 intestato a Legambiente
Padova ONLUS. Puoi utilizzare il bollettino allegato. Specificare nella causale "iscrizio-
ne 2003" la formula di iscrizione scelta, nome, cognome, indirizzo. Per i soci che si
iscrivono come "Socio Giovane" è necessaria la data di nascita per differenziare il tipo
di rivista che verrà inviata.Ti invieremo la tessera per posta. Naturalmente puoi passa-
re di persona ad iscriverti nella sede di via Monte Sabotino 28 dalle  15.00 alle 17.00!

Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
Presentando la tessera di Legambiente nei seguenti esercizi potrete avere lo sconto
indicato in parentesi:
- Libreria Pangea - via S. Martino e Solferino n°106 (10%)
- Libreria Minerva - via S. Francesco n° 71 (10%)
- Libreria per ragazzi Il Mago delle Stelle - p.tta Conciapelli 8/11 (10%)
- Erboristeria L'artiglio del Diavolo - via Boccalerie 6 angolo P.za Erbe (10%)
- Emporio Biologico Il Riccio  (El Tamiso) - via Beato Pellegrino n° 115 (5%)
Da quest'anno inoltre tutti gli iscritti di Legambiente (ad eccezione di chi sceglie la
formula socio giovane) saranno titolari di moltissimi altri servizi (sconti su ferrovie,
alberghi, libri, abbonamenti…). A ciascun socio verrà spedita una "Guida all'utilizzo
dei servizi" e la relativa tessera SELECARD.
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