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Stai con Legambiente!
I nostri impegni per quest’anno
Periodico trimestrale
Numero n. 1 - anno XXI - gennaio 2006

E’ fatto di luci ed ombre il bilancio
ambientale per Padova nel 2005. Ne
tracciamo una sintesi nelle pagine successive. Gli obiettivi raggiunti ci incitano
a proseguire, ma non ci nascondiamo le
pesanti difficoltà che ci separano da una
piena attuazione di reali politiche per la
città sostenibile. Gli interessi in gioco
sono molti e troppo spesso le ragioni
dell’ambiente soccombono di fronte agli
interessi particolari della rendita fondiaria e del partito (trasversale) degli affari.
Ma a maggior ragione per il 2006 rinnoviamo gli impegni che ci hanno visti in
azione lo scorso anno. (Se vuoi saperne
di più puoi anche consultare il nostro sito
internet www.legambientepadova.it.)

Bollettino di Legambiente Padova
circolo Eleonora Chinni
sede legale
via Cornaro 1/a 35128 Padova
sede operativa
via Monte Sabotino 28
tel. 049 8561212
fax. 049 8562163
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Direttore responsabile
Riccardo Bottazzo
Questo numero è stato curato da
Sandro Ginestri
Rina Guadagnini
Teresa Griggio
Sergio Lironi
Andrea Nicolello Rossi
Lucio Passi
Davide Sabbadin
Raffaella Poli

> Agire per il potenziamento, qui e
adesso, del trasporto pubblico, (Salva
l’autobus*), per lo sviluppo della ciclabilità (A ruota libera*) e per la sicurezza
stradale (Piedi Liberi*), contro il traffico
selvaggio.

Realizzazione grafica
Simone Nalato

> Agire per un ripensamento delle politiche urbanistiche che stanno rendendo
Padova e i comuni dell’area metropolitana un aggregato con poca qualità e tanto

Proprietario
Sergio Lironi
Stampa
Nuova Grafica - Vigorovea (PD)
tel. 049 9702369

cemento. Difendere le ultime aree verdi
urbane e periurbane. Partecipare alla stesura dei nuovi Piani Territoriali (Pat e Pati)
> Agire per una serrata lotta all’inquinamento atmosferico (Sos aria*) e per lo
sviluppo delle energie rinnovabili.
> Agire per la valorizzazione del tessuto
“minore” dei beni artistici, storici e culturali di Padova (Salvalarte*).
Perciò dobbiamo essere ancora più forti
e incisivi, di più, e meglio organizzati!
Perciò l’apporto di ogni singola persona
è indispensabile.
Se vuoi dare il tuo lo puoi fare in molti
modi. Il primo, il più semplice e diretto,
è quello di iscriverti a Legambiente.
Se poi hai anche un po’ di tempo e voglia
per partecipare, le nostre porte sono
spalancate. Per saperne di più puoi contattare Sandro Ginestri al nostro numero
0498561212.
* sono i nomi di alcune nostre attività e
campagne che coinvolgono la cittadinanza

Ecco come iscriversi a Legambiente
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> Presso la sede di Legambiente Padova: siamo in via Monte Sabotino 28
(prima laterale a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio
(sabato, domenica e lunedì chiuso).
> Tramite Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c
postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2006 a Legambiente e tipologia
socio; potete usare il bollettino allegato.
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Etica ABI 05018 - CAB 12100 - CIN Y.
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Socio junior: fino a 14 anni riceve “Jey”; 6 Euro
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Ambiente a Padova
Un 2005 con luci ed ombre
Sono in via di riconversione tutti gli
impianti di riscaldamento degli immobili
di proprietà comunale da gasolio a metano, mentre Palazzo Moroni è stato già
metanizzato. Padova ha finalmente una
flotta di trasporto pubblico che utilizza il
biodiesel, insieme all’80 per cento del
parco macchine di Aps: è una bella scrematura all’inquinamento. E’ pronto il
progetto per la produzione di energia
elettrica con pannelli fotovoltaici che
saranno disposti sopra il deposito del
tram al terminal della Guizza. E’ stato
prodotto e applicato il primo regolamento comunale in materia di telefonia mobile, cercando di regolare una
materia difficile, ma comunque con risultati di rilievo. Sono stati stanziati 4 milioni di euro per potenziare la rete di
piste ciclabili, si allargano aree pedonalizzate e zone a traffico limitato, è stata
rivitalizzata Agenda 21, è in progettazione il nuovo Parco dei Salici che
nascerà alla Guizza.
Sono tutte buone notizie per l’ambiente
della nostra città, in parte dovute all’azione di Legambiente e di altre associa-

Buone nuove
Lotta all’inquinamento atmosferico
Contro lo smog non solo targhe alterne. Iniziano a vedersi i primi interventi strutturali.
Conversione riscaldamento pubblico
Entro la fine del 2007 tutti gli immobili di
proprietà del Comune di Padova saranno
dotati di moderni impianti di riscaldamento a metano. Si tratta di 57 stabili,
che ancora utilizzavano bruciatori a gasolio. Scuole, palestre, campi sportivi e
uffici inquineranno molto meno. Riduzione delle emissioni: gli immobili comunali
emetteranno nell’atmosfera il 94% in
meno di polveri sottili, mentre la riduzione di anidride carbonica sarà del 25%.
Passati i tre anni e mezzo di «ammortamento» ci sarà anche un concreto risparmio economico per il Comune, pari a
480 mila euro l’anno.

zioni Ambientaliste, ma anche ad una
maggiore sensibilità ambientale dell’amministrazione.
Non le sottovalutiamo, come non sottovalutiamo il un nuovo atteggiamento
verso il problema del Pm10, o le molte
rotatorie finalmente messe in sicurezza per pedoni e ciclisti, o i grandi sforzi
per realizzare e trasformare in un mezzo
pubblico efficiente, l'ibrido metrobus
mai sperimentato altrove lasciatoci in
eredità dalla Destro. Ma non possiamo
nasconderci, né tacere, sulle cose che
non vanno: gli strumenti permanenti di
partecipazione (da non confondere con
la consultazione) che dovevano essere
messi a disposizione dei cittadini ma che
non sono stati attivati, una politica urbanistica logora ed opaca, le aree verdi
residue concepite ancora come luoghi da
edificare, una politica di contenimento
del traffico e per il rilancio del trasporto
pubblico semi inesistente. Ed infine l'assenza di una visione collegiale sulle strategie per uno sviluppo sostenibile.

Pannelli solari termici
All’interno dello stesso progetto sono
previste otto installazioni di pannelli solari termici che servono per la produzione
di acqua calda. Ne beneficeranno la
scuola materna Boranga, lo stadio Appiani, i campi sportivi di Arcella e Voltabarozzo. Altri quattro impianti devono
essere ancora assegnati.
Solare fotovoltaico
A Dicembre, su iniziativa dell’assessore
all'Ambiente Francesco Bicciato il Comune ha pubblicato il bando per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico al terminal del tram alla Guizza. Sarà una fonte
di energia pulita, la più grande installa-

Legambiente ha
un sito tutto nuovo
Legambiente Padova ha aggiornato,
riorganizzato e migliorato il suo sito
internet www.legambientepadova.it.
Un sentito ringraziamento a Giovanni
Coffaro e Simone Nalato e Lucia Lora
che hanno portato a termine il lavoro.
Ora è più facile e immediato trovare
informazioni sulle attività e gli appuntamenti dell’associazione, accedere ai
documenti ed ai comunicati, consultare le serie storiche di Ecopolis e Verdiamo un po’, accedere alle sezioni
tematiche come quella sullo smog.
Nel sito è persino possibile inscriversi a Legambiente on line, usando la carta di credito.

zione pubblica d’Europa, produrrà energia elettrica del valore di a 0,45 euro per
ogni kilowattore prodotto.
Biodiesel
Da novembre è iniziata la sperimentazione del biodiesel (carburante di origine
vegetale, quindi rinnovabile) su 120 dei
160 autobus APS, abitualmente alimentati
solo a gasolio. Ciò va ad aggiungersi ai 39
autobus a metano (di cui 8 autosnodati
da 18 metri) in servizio dal 2004. Aps
Mobilità ha inoltre deliberato nell'ottobre
2005 l'acquisto di altri 25 bus a metano
(di cui 5 autosnodati doppi) che entreranno in servizio nei prossimi sei mesi.
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Politica della sosta
Organizzazione tariffaria a cerchi concentrici e parcheggi scambiatori: è
apprezzabile la revisione dell’offerta di
parcheggi a pagamento in città. Aver
aumentato il numero di stalli a pedaggio
ed aver aumentato il pedaggio stesso è in
nuce una nuova politica della sosta che
dovrebbe essere più decisa per avere
come obiettivo il disincentivo dell’uso
dell’auto sempre e comunque.
Ma per avere una vera politica della sosta
che aiuti a moderare il traffico serve
anche altro. L’individuazione di parcheggi
con tariffa via via decrescente anche
nelle zone periferiche, la realizzazione di
parcheggi scambiatori di testata (più
volte annunciati), la decisione di riservare tutti gli introiti della sosta al Trasporto
Pubblico (riconoscendoli in tutto o in
parte ad APS Mobilità), sperimentare car
pooling e car sharing.

tà: una vittoria per i volontari, moltissimi quelli di Legambiente- Salvalarte che
per anni hanno tenuto aperto il monumento senza alcun onere per il Comune,
sensibilizzando alla necessità di tutelarlo
e facendolo conoscere a migliaia di padovani e turisti.
Piccoli Piedibus crescono
Sono diverse le scuole che ormai dispongono di una o più linee di Piedibus, che
permettano agli alunni di andare e tornare da scuola a piedi in sicurezza. Diego
Valeri, Lambruschini, Nievo, Randi, Ricci
Curbastro a cui si aggiungono i Mille
Piedi di S. Osvaldo e S. Rita. Il merito va
a genitori, alunni e personale didattico,
ma anche Legambiente ha fatto la sua
parte fornendo supporto e distribuendo
un facile manualetto su come organizzare un Piedibus.

I primi risultati
Legambiente ha fatto della ciclabilità a
Padova uno dei suoi principali terreni
d’azione. Stiamo sollecitando l’accelerazione della realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili già finanziati e la congiunzione dei tratti monchi, la messa in sicurezza degli attraversamenti, la realizzazione di piste lungo le gradi strade di
accesso. Altro obiettivo all’ordine del
giorno è quello di trasformare il centro di
Padova in un’area a “ciclabilità diffusa”.
Area a ciclabilità diffusa in centro
storico
Tecnici e Assessore alla mobilità hanno
finalmente dato l’ok ad una parte delle
nostre richieste.
Il doppio senso per i ciclisti, sarà permesso grazie ad apposita segnaletica in
una serie di via oggi a senso unico. Si
parte con via Ospedale appena chiuso il
cantiere in via Galilei, via Zabarella,
appena trovato il modo di spostare i 13
parcheggi, via Altinate laddove è già
prevista la pedonalizzazione ovvero nel
tratto di via più vicino al centro: dall’angolo con via Rinaldi fino a Coin, ma in

Newsletter settimanale gratuita
Vuoi essere informato settimanalmente sulle iniziative ambientaliste e non
solo? Lo puoi fare col tuo PC ricevendo gratuitamente "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 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.

Restauro della Scuola della Carità
Come già annunciato in un precedente
Verdiamo un po’ sono finalmente iniziati
i lavori di restauro della scuola della cari-

Ciclabilità

Ecopolis

questo caso i lavori partiranno circa a
metà anno. Inoltre resta per il momento
irrisolto il problema del primo tratto che
dall’incrocio con via Belzoni porta fino
all’angolo con via Rinaldi. Noi chiediamo
che sia possibile aprire l’accesso ai ciclisti
almeno fino in via S. Sofia.
Sopralluoghi vanno invece realizzati
per accertare la realizzabilità tecnica in
via S. Sofia, e in via S. Francesco, dice
il Comune. Per noi il doppio senso in
questa via è certamente una priorità,
insieme alla messa in sicurezza dell’incrocio a Pontecorvo. Non ci sono, per il
momento buone notizie per via del
Santo, me se Rossi vuol vietare il transito delle bici nelle Riviere una volta in
funzione il Tram, a noi appare evidente
che deve rendere ciclabile l’asse parallelo Via Zabarella-via del Santo in entrambi i sensi.
Nel resto della città
Via Manzoni: sono iniziati i lavori per la
pista da via Cavazzana fino a S. Croce.
Graissi - via Ariosto. E’ una bella pista
che collegherà poi i Graissi con il Fistomba.
Boccaccio/Forcellini: Inizio lavori nei
primi mesi del 2006.
Macchiavelli/Durer: Inizio lavori nei
primi mesi del 2006.

Via Pizzolo Inizio lavori nei primi mesi
del 2006.
Lungargine boschetto (da Stocco
all'aeroporto): a breve l'appalto.
Passerella sul Brentella-via Pelosa.
avvio procedura espropriativa a breve.
Guizza sud e via Bembo: tempi più
lunghi perchè prima ancora degli espropri serve una variante urbanistica..
Passerella Ponte Isonzo: (a sbalzo,
aderente al ponte) lavori entro l’anno.
Per partecipare alle attività del gruppo “A
Ruota Libera” di Legambiente che si
occupa di questi temi contattate Sandro
Ginestri a Legambiente 0498561212
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A metà del
guado
Il bilancio è contraddittorio, invece,
per quanto riguarda altre politiche
Contenimento del traffico
Non c’è ancora una scelta univoca per
limitare il traffico in entrata in città, né –
al di là del metrobus – per il rilancio del
trasporto pubblico e per l’utilizzo metropolitano della rete ferroviaria. Nonostante iI Comune dichiari la volontà di andare verso un riequilibrio dell’utilizzo dei
vettori di mobilità, il rischio è che si continui con la politica paralizzante di tentare di far convivere tutti i tipi di mobilità
(così nei fatti penalizzando il trasporto
collettivo, ciclisti e pedoni).
Autobus e trasporto pubblico
Al di là del metrobus non vediamo ancora segnali consistenti per il rilancio del
trasporto pubblico e per l’utilizzo della
rete ferroviaria a livello metropolitano.
Dopo la raccolte di migliaia di firme sulla
petizione “Muoviamoci insieme – Salva
l’autobus” stiamo aspettando risposte
alle nostre richieste. Serve per prima
cosa aumentare le corsie preferenziali.
Soffocati nel traffico i bus non solo accumulano ritardi ma anche costi in più. APS
Mobilità calcola che aumentando di un 1
km/h di velocità commerciale l'azienda
risparmierebbe annualmente oltre

600.000 euro, reinvestibili.
Un altro segnale che non depone a favore della volontà di rilanciare gli autobus
urbani è il mancato riconoscimento ad
APS Mobilità del 15-20% delle multe
riscosse: il Comune ha rifiutato di riconoscere ad APS Mobilità 7 euro a multa
riscossa fra quelle elevate dagli ausiliari
del traffico, personale in carico ad APS
stessa. Invece tutti gli introiti dalle multe
finiscono nel bilancio generale del comune e non sono finalizzati al trasporto
pubblico.
Mobilità in centro
Qui il banco di prova per misurare le
reali intenzioni del Comune è declinabile
in quattro domande.
La prima: a metrobus in funzione sarà
drasticamente ridotto il traffico privato
lungo la sua linea?
La seconda: saranno utilizzati come vero
deterrente i “varchi elettronici” (telecamere) di controllo a regime da febbraio?
Potenzialmente potrebbero produrre
una forte riduzione dell’attraversamento
di tutta l’area centrale di Padova e scoraggiando in generale il traffico d’attraversamento in tutta la città.
La terza: si svilupperanno realmente i
progetti di pedonalizzazione più volte
annunciati?
La quarta: sarà riorganizzata – sappiamo
che è tecnicamente possibile – la segnaletica in centro trasformandolo in area a
ciclabilità diffusa, come realizzato a Ferrara e Reggio Emilia?

Una Piazza non è piazza
se non è pedonale
A Dicembre, l’assessore alla mobilità
Ivo Rossi ha ribadito il provvedimento
da tempo preannunciato della pedonalizzazione delle tre piazze storiche
di Padova.
In realtà non sono ancora chiarite
tutte modalità (chi sarà esente dal
divieto di circolazione, orari di carico
e scarico…) ma si può dire che un
passo avanti è stato fatto nella direzione giusta.
Ogni piazza infatti è uno slargo, uno
spazio di raccordo della rete viaria
fatta proprio per incontrarsi e per
riunirsi, e poiché non ci si può incontrare in macchina, le piazze sono per
definizione pedonali. Prova ne sia ,
che quando sono tristemente ricoperte di auto come piazza Insurrezione,
non le percepiamo più come piazze
ma come appunto un parcheggio
Piazza delle Erbe, della Frutta e dei
Signori poi, sono da questo punto di
vista emblematiche e rappresentano
per i padovani un luogo di mercato e di
incontro storico attraversato e vissuto
ogni giorno da migliaia di persone.
Per ciò è apparsa veramente fuori
misura la protesta di alcuni per lo spostamento di una manciata di posti
auto che sono ben poco in confronto
agli interessi di tutti coloro che a
causa del traffico improprio e del parcheggio selvaggio sono di fatto impediti nel loro diritto di frequentare uno
spazio che è patrimonio di tutti e non
di una minoranza .
Piuttosto diciamo che non solo il centro storico ha bisogno di uno spazio
pubblico, libero dalle auto che risponda al bisogno di ritrovarsi e riconoscersi ma che questa è una necessità
anche e a maggior ragione delle zone
più periferiche .
Ogni quartiere e ogni rione infatti
dovrebbe disporre di un vero centro
con tutte le caratteristiche di uno spazio civile di aggregazione mentre sappiamo quanto questo sia difficile da
attuare proprio nelle periferie.
Per partecipare alle attività del gruppo
“Piediliberi” di Legambiente che si
occupa di questi temi contattate Raffaella Poli o Teresa Griggio a
Legambiente 0498561212
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E la Partecipazione?
Forum dei cittadini e Bilancio partecipativo: questi alcuni degli strumenti di partecipazione promessi dal Sindaco (p.31 del
suo programma) e non ancora attuati.
Alcune esperienze positive ci sono, ad
esempio Agenda 21, il Laboratorio Guizza del quartiere 5, e i laboratori tematici
del Quartiere 3. E qualche consulta promossa da alcuni assessori di buona volontà con le associazioni di settore. Anche la
scelta di garantire un milione di euro

Cattive
notizie
Asfalto che ride
I perni scelti dall’Amministrazione
Comunale nel campo della viabilità che
sono il Gra (Grande raccordo anulare) e
l’Arco di Giano alla lunga favoriranno
proprio traffico e inquinamento atmosferico. E’ noto da decenni, infatti, che dopo
pochi anni dalla loro costruzione, le
nuove strade, teoricamente costruite
per decongestionare il traffico, finiscono
per attirarne di nuovo.
Più o meno dieci anni fa Zanonato diceva che una volta completato l’anello delle
tangenziali si poteva intervenire per
bloccare il traffico d’attraversamento
della città dirottandolo sulle tangenziali.
Adesso l’anello e completo ma si preferisce rimandare al futuribile Gra per far
questo.
Manca, sembra, la volontà di limitare il
traffico in entrata in città, (oggi sono 290
mila gli spostamenti giornalieri su auto di
pendolari provenienti da fuori – cosiddetti city user) che sarebbe possibile con
l’obbligatorietà di lasciare l’auto in parcheggi scambiatori da realizzare all’inizio
delle radiali di entrata in città, serviti da
un trasporto pubblico potenziato. Questa è un’alternativa - meno costosa e più
ecologica - al Gra, la cui realizzazione,
invece distoglie risorse da questi progetti. Pensare al Gra come soluzione dei
mali della mobilità, poi, significa continuare a ragionare in termini di primato
della gomma anche rispetto ai grandi trasferimenti di merci. Senza contare, infine, che le grandi strade diventano automaticamente la calamite di speculazioni e
lottizzazioni sui territori adiacenti.
Per quanto riguarda l’ Arco di Giano,
confermare il passante dell’Arcella,

extra ai Consigli di Quartiere per rafforzare la loro autonomia decisionale è
positiva.
Ma siamo ben lontani dalla piena attuazione degli strumenti e dei percorsi di
partecipazione da anni richiesti da gran
parte della società civile organizzata e dal
terzo settore, e che sono stati al centro
delle promesse della campagna elettorale di Zanonato.

quando ormai è funzionante anche l’ultimo tratto di tangenziale nord che permette al traffico di aggirare il quartiere,
significa invece inserire una cesura irrimediabile fra centro e nord di Padova,
fatta oltre che di asfalto di un fiume di
auto che andranno da est ed ovest della
città transitandovi in mezzo.
Anche confermare la costruzione della
nuova via Guizza ci lascia perplessi.
Significa rendere inutile il parcheggio
scambiatore della Guizza perché proprio
di fronte al suo ingresso partirà una strada a veloce scorrimento che darà l’illusione di poter accedere in centro senza
problemi, salvo poi spostare il problema
al Bassanello.
Dopo la variante urbanistica “Mariani Riccoboni” continua lo stillicidio di
nuove edificazioni
Soprattutto negli ultimi cunei verdi rimasti a Padova. Tra l’altro ne risulta particolarmente penalizzato il progetto di realizzazione del parco del Basso Isonzo.
Doveva essere il primo grande polmone
verde di Padova, rischia di nascere poco
più di un giardino attrezzato.
Né daremo conto in un prossimo
numero speciale.
Auditorium localizzato nel posto
sbagliato
Tutti gli studi commissionati dal Comune
(Piccinato, Gambino, tra i molti…)
hanno chiaramente indicato nei loro
piani la centralità del sistema delle acque
e delle mura cinquecentesche per il
recupero e la valorizzazione della storia
e dell’immagine della nostra città. Studi
che individuano, ai fini della ricostruzione
di un sistema integrato fiume-verdemura urbane, la posizione strategica e
quindi il ruolo essenziale della fascia di
verde compresa tra le Porte Contarine
ed il Roncajette, in quanto potenziale

Centimetri e
gerarchie
Il marciapiede è la parte della strada
rialzata o altrimenti protetta destinata
ai pedoni e secondo la normativa
vigente dovrebbe avere una larghezza
non inferiore a un metro e mezzo.
Questa larghezza stabilita per le
opere di nuova urbanizzazione non è
più obbligatoria quando la struttura
sia preesistente ( e quindi ovunque in
città ) e può scendere fino a 90 centimetri limite al di sotto del quale non
passa una sedia a rotelle e si ha una
barriera architettonica.
Se è ovvio che in mancanza di spazio
ci si debba adattare non è però altrettanto ovvio che a ridursi debba essere
sempre e soltanto il marciapiedi mentre gli spazi dedicati alle auto siano
considerati intoccabili. (La carreggiata
può ridursi sino a 2,75 m ). L’indeterminatezza della norma si presta a
moltissimi abusi e la consuetudine è
che il marciapiedi si possa ridurre
sempre la carreggiata mai. Costantemente vediamo marciapiedi appena
rifatti in misure vergognosamente
ridotte e senza alcuna protezione per
i pedoni : addirittura in via Galileo si è
realizzato un marciapiedi di 77 cm a
raso , senza paletti e proprio di fronte
a una scuola materna . Tutto questo
appare anche più insensato in considerazione del fatto che per ridurre il
volume del traffico e la velocità dei
mezzi occorre operare il restringimento della carreggiata e che questo
il più delle volte si otterrebbe semplicemente realizzando marciapiedi a
norma .
Per partecipare alle attività del gruppo
“Piediliberi” di Legambiente che si
occupa di questi temi contattate Raffaella Poli o Teresa Griggio a
Legambiente 0498561212
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sistema connettore tra i residui spazi
aperti della città densa ed il verde periurbano: un sistema in cui è essenziale il
recupero ad area verde di piazzale
Boschetti. Il progetto di Gambino arriva
persino a definire puntualmente gli indirizzi per la riconversione a verde pubblico dell’area di piazzale Boschetti, salvaguardando le palazzine novecentesche e
disegnando un viale ciclopedonale di
sponda dotato di alberature di alto fusto,
“di grande riconoscibilità visiva”, dal
quale «si distaccano in modo radiocentrico filari alberati di essenze diverse», tali
da configurare spazi verdi diversamente
attrezzati. Questo disegno organico di
ricomposizione figurativa e funzionale di
un’area vitale per la città storica viene del
tutto ignorato e brutalmente contraddetto dalla scelta di costruire l’auditorium in Piazzale Boschetti.

Ancora ferma la mozione
“Padova free ogm”
Nonostante migliaia di firme raccolte,
dibattiti, iniziative culturali, (Legambiente ha perfino regalato un libro sugli organismi geneticamente modificati a tutti i

Capogruppo comunali) il Consiglio
Comunale, nella sua stragrande maggioranza si rifiuta ancora di approvare la
mozione che dichiara il territorio del
Comune libero da coltivazioni di piante
geneticamente modificate.

Iscrivendoti a Legambiente, oltre a sostenere l’Associazione e a ricevere il Mensile
“La Nuova Ecologia” potrai avere degli sconti in alcuni negozi convenzionati, esibendo
la tessera Socio Legambiente 2006. Ecco dove:
Artiglio del Diavolo
Erboristeria

Arcella-S.Carlo
Ambulatorio Veterinario

Blasco
Abbigliamento Nuovo ed Usato

Cicli e Ricicli
Meccanico di biciclette

Dr.ssa Toniolo Benedetta
via Boccalerie 16
Sconto del 5%

via Vecellio 86
Sconto del 20%

via Dante 73
Sconto del 10%

via Forcellini 51
Sconto del 10%

Cicli Fhedra
Assistenza e vendita biciclette

Croce Azzurra
quattro Negozi per animali

La Cucina dei Semplici
Ristorante tipico e biologico

Edizioni Gb
Casa editrice e libreria

via Don Bosco 33, Tencarola (Pd)
Sconto del 10%

via Monte Cengio 16 - via Venezia
47 - via Pontevigodarzere 113 - via
A.Diaz 17 ad Abano Terme

via S. Lucia 68
Sconto del 10%

vicolo Paretino 25
Sconto dall’8 al 30%

Libreria Minerva
Libri di storia e cultura locale

Lunanuova
Ristorante vegetariano biologico

Mago delle stelle
Libreria per ragazzi e ludoteca

Pangea
Libri di viaggi e vela

via s.Francesco 71
Sconto del 10%

via Barbarigo 12
Sconto del 10%

piazzetta Conciapelli 8/11
sconto dal 5 al 10%

via San Martino e Solferino 106
sconto del 10%

Sconto 10 %

Se vuoi costruire una nave non chiamare a raccolta
gli uomini per procurare la legna e distribuire i compiti,
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito
Antoine de Saint-Exupèry

Riaccendi il tuo amore per l’ambiente
Iscriviti a Legambiente!
Quote associative
Socio junior: fino a 14 anni riceve “Jey”; 6 Euro
Socio giovane: da 15 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia”; 12 Euro
Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia"; 26 Euro
Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente"; 35 Euro
Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia"; 80 Euro
Iscriversi a Legambiente Padova è semplice
Presso la sede di Legambiente Padova: via Monte Sabotino 28 in orario d’ufficio (sabato, domenica e lunedì chiuso).
Conto Corrente Postale: c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2006 a Legambiente e tipologia socio.
Bonifico Bancario: c/c bancario n.000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica
ABI 05018 - CAB 12100 - CIN Y.
Carta di Credito: visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

