
Piedi liberi
Campagna “Una città per tutti”
in difesa del pedone. Riunione
mercoledì 2 marzo ore 18.00

Tre vagoni con mostre
multimediali tutti da
visitare
Energia: dai mutamenti climatici
alle energie rinnovabili 
La casa ecologica 
Inquinamento urbano e mobilità

con il patrocino di 

Comune di Padova Provincia di Padova 

in collaborazione con
Assessorato all’ambiente del Comune di Padova
Assessorato all’ambiente della Provincia di Padova

presenta

Treno Verde a Padova!
20-21-22-23 febbraio
Stazione ferroviaria

Domenica 20 - Domenica ecologica, apertura 10.00-13.00

Treno Verde salva energia - Premio e convegno

Convegno “Per un sistema ferroviario metropolitano regionale”

Trofeo tartaruga - Gara a cronometro nel traffico cittadino

La settimana del clima
Dal 16 febbraio è operativo l'accordo di Kyoto per contrastare l'effet-
to serra e i mutamenti climatici. Treno Verde a Padova  propone azio-
ni e informazioni per risparmiare energia e utilizzare quella rinnovabile
nel quadro della "Settimana del clima".

numero 1 | anno XX | gennaio 2005

speciale treno verde

Orario delle visite
Per tutti: pomeriggio dalle
16.00 alle 19.00
Per le scuole: visite guidate con
animatori. Occorre prenotarsi
al numero 049.856.12.12
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un mondo diverso è possibile
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Cos'è il treno verde
Un monitoraggio ambientale itinerante… e non solo
Anche nel 2005 il Treno Verde di Legambiente, Trenitalia e RFI ha ripreso, per il sedi-
cesimo anno consecutivo, il proprio viaggio nelle città italiane. Padova è una delle tappe
di questa edizione. Da lunedì 21 a mercoledì 23 febbraio il convoglio ecologico sosterà
nella stazione della nostra città e mentre il suo laboratorio mobile analizzerà aria e
rumore, Treno Verde per tre giorni diventerà punto di riferimento per iniziative
concrete e attività di informazione ed educazione sui temi ambientali, globali e locali.

La settimana del clima
Dal 16 febbraio è operativo l’accordo di Kyoto per contrastare
l’effetto serra e i mutamenti climatici. 
Questo impegna l’Italia a diminuire in breve tempo del 6,5% le proprie emissioni di
anidride carbonica e altre emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990.
Questo significa intervenire soprattutto nei processi di produzione e consumo di ener-
gia. Centrali termoelettriche, industrie, auto e trasporti, riscaldamento domestico
sono le principali fonti dei gas che producono l’effetto serra. Dal 16 al 23 febbraio
Legambiente ha indetto, in tutt’Italia, la “Settimana del Clima” promovendo centinaia
di iniziative a favore del risparmio energetico e dell’uso delle energie rinnovabili. In
questo quadro si inserisce  la tappa del Treno Verde a Padova.

Dalla casa ecologica alle energie rinnovabili
Video, simulazioni e mostre interattive
Treno Verde è un’iniziativa rivolta alla formazione dei cittadini di tutte l’età, ed in parti-
colare degli studenti. I vagoni del Treno sono attrezzati con mostre interattive che,
attraverso video, pannelli e giochi, spiegano i principali problemi ambientali delle nostre
città ma non solo. In particolare l’attenzione è focalizzata su inquinamento urbano, l’e-
nergia e le fonti rinnovabili, la casa ecologica e i rifiuti, il tutto nella dimensione del nostro
quotidiano pur partendo dal concetto dei mutamenti climatici e collocando l’inquina-
mento nella dimensione globale che riguarda il delicato equilibrio dell’intero pianeta.
Treno verde è aperto a tutti dalle 16.00 alle 19.00. Entrata gratuita.

Per le scuole
Visite guidate tutte le mattine
Un animatore di Legambiente accoglierà ogni classe per guidarla 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. Le visite guidate sono gratuite e
durano circa 55 minuti per ogni classe. Si effettuano esclusivamente di mattina, primo
turno alle ore 8.30, ultimo alle 13: è però assolutamente necessario prenotare la visita.
Treno Verde è accessibile a studenti con disabilità motoria (segnalarlo all’atto della
prenotazione). Le visite sono indicate per classi delle scuole elementari, medie infe-
riori e prime tre classi degli istituti superiori.
Gli insegnanti che volessero visitare con le loro classi il Treno Verde devono
prenotare a Legambiente Padova allo 049 8561212
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costretti ad incelofanare questo bol-
lettino. Ce ne scusiamo con i lettori.

Continua A ruota liberA, la campagna che stiamo conducendo per la promozione dell'uso della bicicletta e per dotare Pado-
va di una vera e funzionale rete di Piste Ciclabili. 
> Sul Treno Verde potrai anche firmare la petizione e ricevere in omaggio le targhette da attaccare alla bici e le mappe con
le piste ciclabili esistenti e quelle che vogliamo.
> Firma la petizione via internet al sito www.legambientepadova.it
> Venerdì 25 Febbraio, riunione Gruppo Bici, alle ore 18 in via monte Sabotino 28; siete tutti invitati per organizzare il pro-
seguo della campagna e presentare nuove idee 
> Sei un Artista della Bicicletta, o hai una Bici Artistica? Vogliamo realizzare un evento dedicato alle bici più curiose della
nostra città ed a quei tipi curiosi che in bicicletta (o in monociclo) sanno fare acrobazie. Chiamaci subito allo 0498561212 o
scrivici a legambiente_padova@libero.it 
> A.A.A cercasi: Vignettista. Cerchiamo un vignettista o comunque un appassionato di disegno, che voglia fare delle vignette su temi
ambientali da poter poi inserire nei nostri bollettini, nel sito ed in generale sui materiali informativi realizzati da Legambiente.
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Per testimoniare la volontà della città di entrare nello “spirito di Kyoto”, cioè di
impegnarsi concretamente a ridurre le emissioni che provocano l’effetto serra,
risparmiando energia o adottando fonti rinnovabili, Legambiente cerca un palazzo
che risparmia energia. Troppo ambizioso? In realtà no: Legambiente propone a scuo-
le, condomini, negozi, bar, ristoranti, alberghi, uffici, aziende…di fare un gesto con-
creto e simbolico al tempo stesso. In occasione dell’entrata in vigore del protocollo
di Kyoto e dell’arrivo del Treno Verde, la proposta è quella  che uno o più edifici – o
parti di essi – sostituiscano le loro lampadine con lampade a basso consumo. Pensa-
te che se tutte le famiglie italiane cambiassero una sola lampadina con una a basso
consumo si risparmierebbe l’equivalente dell’energia prodotta da una grande cen-
trale elettrica, e di conseguenza si evite-
rebbero le relative emissioni in atmosfe-
ra di anidride carbonica, la principale
causa dell’effetto serra e dei mutamenti
climatici. Senza contare il vantaggio
anche economico: le lampadine salvae-
nergia consumano il 20% di quelle nor-
mali, un risparmio che poi si vedrà in bol-
letta. Una lampadina a basso consumo in
cucina di fa risparmiare 120 euro in 6
anni! A chi fosse interessato Legam-
biente fornirà informazioni e sup-
porto. Per saperne di più tel. 049
8561212

Mostra: Le opportunità di risparmio energetico
Da domenica 20 a mercoledì 23 febbraio

Nell’atrio della stazione sarà allestita una mostra sulle possibilità concrete che i cittadini hanno
di scegliere il risparmio energetico nelle loro abitazioni, esercizi commerciali o aziende.

Premio Treno Verde sul risparmio energetico e convegno
Verranno premiati coloro che dimostreranno di aver realizzato miglioramenti nei
propri edifici relativi al risparmio energetico (dotazione lampade a risparmio ener-
getico, energie rinnovabili, elettrodomestici di categoria AA, ecc.) nel periodi di ini-
zio febbraio 2005. In collaborazione con Ingegneri senza frontiere sarà organizzato
un convegno su Energia e risparmio energetico. Per saperne di più tel. 049 8561212

Incontro mobilità e trasporto regionale 
Convegno sul tema “mobilità e trasporto regionale”, con la partecipazione, tra gli
altri, degli Amministratori locali e rappresentanti di Trenitalia. 
E’ necessario prenotarsi 049 8561212

Trofeo tartaruga
E’ una gara a cronometro tra una bicicletta, un motorino, una automobile, un auto-
bus, e/o un treno di trasporto regionale su uno stesso percorso urbano normalmen-
te trafficato. La competizione simbolica è un modo efficace per dimostrare come i
mezzi a quattro ruote siano più penalizzati nel circuito urbano ed extraurbano.

Abbiamo bisogno di volontari per la gestione del Treno Verde nelle tre giornate 21-
22-23 febbraio. Se vuoi partecipare chiamaci allo 049.8561212

Le manifestazioni
Premi, dibattiti, concorsi, e attività ecologiche 
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Tutto quello che avreste voluto sapere
su PM10 e micropolveri. il "Gruppo
Smog" di Legambiente Padova ha
attivato il sito internet
www.legambientepadova.it/smog in
cui potrete trovare tutti i dati sul Pm10,
giorno per giorno, mese per mese, anno
per anno, i raffronti, una ricca
documentazione e una serie aggiornata
di risposte alle domande più frequenti
sulle polveri sottili. Sul sito anche una
ricca bibliografia sull'argomento PM10. 

Un sito antismog

In occasione dell'arrivo del Treno Verde,
un'iniziativa di RFI, Trenitalia e Legambien-
te, a Padova il 20 febbraio, e dell'entrata in
vigore del protocollo di Kyoto Legambien-
te, APPE e UPA presentano l'iniziativa
“Premio innovAzione Treno Verde 2005”.
Si tratta di un'iniziativa di Legambiente,
APPE e UPA che mira a pubblicizzare e
promuovere le iniziative virtuose di rispar-
mio energetico ed utilizzo delle energie
rinnovabili messe in atto da negozianti e
piccoli artigiani negli ultimi sei mesi, attra-
verso lo strumento di una targa premio.
L' obiettivo dell'iniziativa è semplice: fare
conoscere ai padovani le iniziative di
risparmio energetico attuate dagli ope-
ratori economici della propria città.
Troppo spesso, infatti, si conoscono solo
le cose negative che coinvolgono l'am-
biente: in questo caso vogliamo mettere
in risalto le persone che hanno fatto,
spontaneamente, qualcosa di positivo.
Ma c'è anche un'altra sfida: quella di
segnalare questi operatori economici ai
consumatori più sensibili perché le loro
azioni per il risparmio energetico possano
diventare motivo di scelta preferenziale,
innescando così un meccanismo virtuoso;
se i consumatori premiano i negozi o gli
artigiani che rispettano l'ambiente, infatti,
presto saranno molti i negozi che faranno
a gara nel mettere in campo iniziative
simili...l'ambiente può essere anche vola-
no per lo sviluppo economico!

Premio Treno Verde 
sul risparmio energetico

AAA Cercasi edificio che risparmia energia
Cerchiamo case, negozi, uffici o locali pubblici che sosti-
tuiscano le loro lampadine con lampade a basso consumo!

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 alla partecipazione, al
volontariato e al pacifismo... Per
ricevere gratuitamente Ecopolis è
sufficiente registrarsi sul sito
w w w. l e g a m b i e n t e p a d o v a . i t .
Altrettanto facilmente sarà possibile,
eventualmente, richiedere la cessazione
dell'invio.

Vuoi ricevere Ecopolis?



Novità!
> Kit iscrizione mamma - bambino
riceve:1 tessera adulto, 1 tessera socio junior, 1 maglietta bimbo 30 Euro
> Kit iscrizione famiglia
riceve: 2 tessere adulto, 2 tessera socio junior, 2 magliette bimbo 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” 6 Euro
> Socio ragazzo: da 15 a 18 anni riceve "La Nuova Ecologia" 6 Euro
> Socio giovane: da 19 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia” NOVITA’  15 Euro
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia" 26 Euro
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia", 

"Formazione Ambiente" (4 numeri all’anno)
un quaderno di “Formazione Ambiente”, un Percorso didattico 36 Euro

> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" 
e una copia omaggio di "Ambiente Italia" 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 Pale-
stro venendo dal centro) in orario ufficio (sabato chiuso);
> oppure è sufficente effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causa-
le: iscrizione 2005 a Legambiente; usate il bollettino 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 sconto 10%
Pangea Carte, mappe, libri via Martino e Solferino 106 sconto 10%
Mago delle Stelle Libreria per ragazzi Piazzetta Conciapelli 8/11 sconto 10%
Edizioni e Libreria Gb Libreria di varia e scolastica vicolo Paretino, 25 sconto dal 5 al 10%
Artiglio del Diavolo Erboristeria via Boccalerie 16 (laterale P.zza Frutti) sconto 10%
Il Riccio del Tamiso Emporio Biologico via Beato Pellegrino 115 sconto 5%
Lunanuova Ristorante vegetariano biologico via Barbarigo 12 sconto 10%

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 Ponte-
vigodarzere 113 sconto 10%
Ambulatorio Veterinario Arcella-S.Carlo Ambulatorio veterinario via Vecellio 86 sconto 20%
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette via Forcellini 51 sconto 10%

Iscriviti a Legambiente
Un anno migliore è possibile

Legambiente Padova compie vent’anni

E’ dal 1985 che Legambiente a Padova si fa portavoce della società civile che chiede una maggior qualità urbana ed una città sostenibile.
In questi anni abbiamo avanzato vari progetti sulla mobilità, la riqualificazione urbanistica, per uno sviluppo che concili occupazione ed
ambiente. L’idea di fondo è quella di una città che ha bisogno di progettazione, partecipazione, informazione, innovazione, ambiente,
per sviluppare occupazione e benessere.
Crediamo anche al valore democratico del conflitto sociale, quando interessi particolari si contrappongono a quelli generali, come per
esempio il diritto alla salute, all’ambiente, al futuro.
I nostri progetti e le nostre proposte si accompagnano spesso, quindi, a forme di pressione e di azione pubblica.
Tutto questo ha grandi costi economici. Abbiamo bisogno del tuo contributo, aiutaci. Il primo modo per farlo è quello di
iscriverti a Legambiente per il 2005. Così sosterrai tutte queste iniziative!
Per Associarti o per versare una donazione puoi usare il conto corrente allegato.
Se vuoi darci una mano in prima persona contattaci (chiedi di Sandro Ginestri) venendo in sede o telefonando allo 0498561212.
Grazie e Buon 2005 – Legambiente Padova

Voler bene all'ambiente,
in maniera duratura

Per rinnovare l'adesione annuale a Legam-
biente più comodamente, puoi ritagliare e
compilare la disposizione di bonifico per-
manente che trovi qui sotto e portala alla
tua Banca. Un gesto semplice per un voler
bene all'ambiente, in maniera duratura.

Per attivare il rinnovo automatico (fino a revoca)
dell’Iscrizione a Legambiente tramite Banca,

consegnare il modulo, compilato in ogni sua voce, alla
PROPRIA FILIALE BANCARIA.

DISPOSIZIONE DI BONIFICO PERMANENTE

RICHIEDENTE

___________________________________________
cognome e nome

___________________________________________
codice fiscale

DISPOSIZIONE DI BONIFICO PERMANENTE

___________________________________________
Spettabile Banca

___________________________________________
agenzia, filiale

vogliate cortesemente disporre
il seguente bonifico permanente

IImmppoorrttoo::    2266,,0000  €€      ((vveennttiisseeii  eeuurroo))

CC//CC  pprroovveenniieennzzaa  NNrr..  __________________________________________________

AAbbii  ______________________  --  CCaabb  ________________________  --  CCiinn____________

IInntteessttaattoo  aa::

CC//CC  ddeessttiinnaazziioonnee::  NNrr..  000000100125  --  AAbbii  05018

--  CCaabb  12100  --  CCiinn  Y

IInntteessttaattoo  aa:: Legambiente Padova Onlus

PPrreessssoo::  Banca Etica, Piazza Insurrezione 10,
35139, Padova

CCaauussaallee:: Pagamento quota associativa annuale

LL’’iissttiittuuzziioonnee  aavvrràà  eeffffeettttoo  aa  ppaarrttiirree  ddaa::

giorno______ mese_____________anno_________
e sarà ripetuta con frequenza annuale fino a revoca.

___________________
Luogo e data

_________________________
Firma del Richiedente


