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Verdiamo un po’

Molti già lo sanno. Cigni in città è il
nome dei volontari "permanenti" di
Legambiente, coloro cioè che per un
periodo e con una frequenza da con-
cordare con l'Associazione, mettono a
disposizione una parte del loro tempo
libero per specifiche attività di difesa
dell'ambiente o tutela del patrimonio
storico e artistico.
L'operazione Cigni città partì insieme a
Il Gazzettino nel '98 - '99 reclutando
volontari che in questi anni si dedicaro-
no ad aprire e a far conoscere al pub-
blico siti "d'arte minore" della nostra
città. In particolare da allora la Scuola
della Carità e l'oratorio di Santa
Margherita in via S. Francesco sono
gratuitamente aperte ad orario fisso
dai Cigni in città.
Ora è arrivato il momento del rilancio.
In queste settimane su Il Gazzettino
viene pubblicato lo stesso coupon che
trovate qui: compilandolo e spedendo-
lo potrete entrare in contatto con
Legambiente che vi fornirà tutte le
informazione per diventare un Cigno
in città. Partecipare non è difficile, non
è necessaria nessuna competenza di
base e se servirà un po' di formazione
sarà Legambiente a provvedere. Per
quanto riguarda il tempo e la frequen-
za che il volontario dovrà dedicare

all'attività da lui scelta: anche qui non
c'è da preoccuparsi. Legambiente con-
siglia un impegno minimo di due tre
ore alla settimana per almeno tre mesi,
ma tutto verrà concordato con
Legambiente rispettando le esigenze
del volontario. 
Tre sono gli ambiti di volontariato in cui que-
st'anno saranno indirizzati i Cigni in Città:
Salvalarte: Apertura della Chiesa della
Carità e dell'Oratorio di Santa Margherita
e attività per la valorizzazione del territo-
rio e dei Casoni della Saccisica.
La memoria della città: collaborazione
con l'Archivio di Stato per la fruizione
pubblica di documenti storici  della
nostra città. L'attività dei volontari sarà
finalizzata a gestire visite guidate, a
produrre mostre,  stampati, un sito
internet, per rendere fruibile, per
temi, questa documentazione. Se Il
Gazzettino è interessato si potrà valu-
tare insieme come collaborare anche
in questa fase.
Cigni di quartiere: I volontari svolgeranno
attività di controllo e monitoraggio ambien-
tale nei quartieri periferici della città.
Chi è interessato può spedire que-
sto coupon a Legambiente, Cigni in
città, via M. Sabotino 28, 35141
Padova, o telefonare allo 049/8561212;
fax 049/8562147
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Cigni in città 2002
Nuova campagna di Legambiente, con il
Gazzettino, per il volontariato ambientale

CIGNI IN CITTA’
Volontariato ambientale a Padova

Voglio saperne di più sui cigni in città

Nome e cognome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .età  . . . . .
Indirizzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cap  . . . . .città . . . . . . . . . .prov. . .

Sono interessato/a a
❏ La memoria della città                  ❏ Cigni di Quartiere                   ❏ Salvalarte

Penso di poter dedicare n.........ore alla settimana al tema scelto per un periodo di
n........mesi, che comunque stabiliremo insieme.
Vi invio questo coupon, che non mi impegna in nessun modo, e attendo di essere contatta-
to per saperne di più. Mi potete telefonare al............................ dalle ore ........... alle ore...........

Firma
.....................................................................

L'invio dei dati vale come autorizzazione ad utilizzare gli stessi. Legambiente garantisce la massi-
ma riservatezza e la possibilità di rettifica o cancellazione nel rispetto della legge 675/96. �



La memoria della città
Collaborazione con l'archivio di stato
per la fruizione pubblica di documenti
storici della nostra città.
L'archivio di Stato è un ufficio territo-
riale del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, che conserva al suo
interno documentazione sia storica
che contemporanea. In particolare
sono conservati presso l'Archivio di
Stato di Padova i documenti notarili
risalenti al XIV secolo, gli archivi dei
monasteri e delle confraternite che
hanno contribuito allo sviluppo della
città e del contado, i catasti redatti dai
vari governi che si sono succeduti
(catasto napoleonico, austriaco ecc.)
nonché atti amministrativi di natura
economica e giudiziaria. Legambiente
intende iniziare una collaborazione con
l'Archivio di Stato con lo scopo di valo-
rizzare questo importante scrigno di
storia del territorio, poco conosciuto
dai padovani, mettendosi a disposizio-
ne per all'attività di archiviazione/cata-
logazione di piccoli fondi documentari,
per contribuire alla conoscenza del-
l'immenso patrimonio documentario in
esso conservato.

Cigni di quartiere
I volontari svolgeranno attività di con-
trollo e monitoraggio ambientale nei
quartieri periferici della città. Previa
breve formazione da parte di
Legambiente, utilizzando semplici stru-
menti, saranno in grado di monitorare
lo stato del verde urbano o la sicurez-
za stradale davanti alle scuole. Le rile-
vazioni saranno elaborate, rese pubbli-
che e se necessario inviate alle
Amministrazioni preposte. 
Ai volontari verranno presentate e
consegnate le schede a partire da un
primo incontro da concordarsi insie-
me. La compilazione potrà avvenire
nei giorni e orari scelti dai volontari ai
quali si chiede di occuparsi di una zona
di loro scelta.

Salvalarte
Apertura al pubblico e gestione visite
guidate alla  Chiesa della Carità e
dell'Oratorio di Santa Margherita. E'
grazie ai Cigni in città che questi monu-
menti sono aperti gratuitamente al
pubblico dal 1998. E' un modo concre-
to per valorizzare i cosiddetti siti d'ar-
te minore. E' anche grazie a questa
presenza se oggi è iniziativa la riqualifi-
cazione di via S. Francesco con la
pedonalizzazione di contrada
Antenore.

Come diventare un Cigno
in Città?
Tutti possono partecipare! Al volonta-
rio si richiede qualche ora alla settima-
na per un periodo di tempo con lui
concordato.
E' sufficiente offrire almeno tre ore di
disponibilità in un giorno fisso alla set-
timana per un periodo da concordare,
scegliendo uno degli incarichi proposti
e iscriversi a Legambiente che fornisce
la copertura assicurativa.
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Cosa puoi fare
Ecco le nuove attività per i Cigni in città

Oltre 300 campi di volonta-
riato ambientale in Italia ed
all'estero

Campi dedicati a Salvalarte, al recu-
pero e al ripristino ambientale,
all'estero o in Italia, per under 18,
campi internazionali e subacquei.
Sono circa cento le offerte di
campi di volontariato ambientale
in Italia e circa altrettanto quelle
all'estero, organizzate per quest'e-
state da Legambiente.

Chi fosse interessato può ritirare
gratuitamente fino ad esaurimen-
to, presso la sede di Legambiente
di Padova, l'opuscolo Legambiente
Volontari che in 62 pagine riassu-
me l'intero panorama dei campi di
volontariato ambientale.
Legambiente di Padova offre inol-
tre gratuitamente il servizio di
segreteria a tutti coloro fossero
interessati a partecipare ad uno
dei campi: rivolgersi a Simone
Martin presso Legambiente, via
Monte Sabotino 28, tel.
049/8561212.
E' possibile avere informazioni su
tutti i campi sul sito internet
http://www.legambiente.com:
canale 8.

Tutti i campi per l’estate

Martedì 28 maggio 2002
via Monte Sabotino, 28

Assemblea dei soci di 
Legambiente Padova

Martedì 28 maggio è convocata alle 17.00 in prima convocazio-
ne, e alle 17.30 in seconda convocazione, l'assemblea dei soci di
Legambiente di Padova, con il seguente o.d.g.

1) Programmazione attività per il periodo estivo

2) Organizzazione di "Cento strade per giocare"

3) Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dei Circoli E. Chinni
e Volontariato Padova.
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Il 23 maggio verranno presentati a al
Museo della Storia della Fisica (Via
Gradenigo) i risultati dell'iniziativa
"Salva Il Museo 2002", una campagna
di monitoraggio ambientale indoor
organizzata da Legambiente in colla-
borazione con il centro di Ateneo dei
Musei dell'Università di Padova e
ARPAV.
L'iniziativa, che ha carattere nazionale
e si svolge in altri 5 musei nel resto del
Paese, è nata l'anno scorso con un
intento di denuncia di alcune situazio-
ni di disagio ambientale che il patrimo-
nio museale italiano vive, ma qui a
Padova assume piuttosto un carattere
di proposta e rivalutazione del patri-
monio minore, in linea con i principî
ispiratori della campagna Salvalarte. 
Le indagini si concentreranno infatti su
un "piccolo" museo, tanto famoso e
importante nel suo genere quanto
sconosciuto ai padovani: il museo di
Storia della Fisica, che fa parte delle
ingenti collezioni museali dell'Ateneo
Patavino.
L'Università di Padova infatti possiede
un ricchissimo patrimonio di oggetti e
strumenti di interesse storico e scien-
tifico e documenti molto antichi che
testimoniano l'importanza che il
nostro ateneo ha avuto anche nei
secoli passati nella storia europea delle

discipline scientifiche ed umanistiche:
si pensi, oltre agli importanti reperti
conservati nel museo di Storia della
Fisica, alle collezioni naturalistiche, agli
importantissimi documenti e strumen-
ti sulle origini della chirurgia e della
diagnostica moderna destinati da esse-
re conservati nel costruendo museo di
Storia della Medicina in via San
Francesco, una zona che chi segue le
battaglie della nostra associazione
conosce bene.
Le collezioni universitarie, però, sono
attualmente visibili solo su prenotazio-
ne o addirittura collocate in magazzini
e non fruibili, a causa della cronica
mancanza di spazi espositivi in città e
della difficoltà di organizzare ed espor-
re al pubblico una tale mole di reperti.
Ciò nonostante l'Università progetta,
nel volgere di qualche anno, di poter
collocare stabilmente le sue collezioni
in una sede che le possa dignitosa-
mente ospitare e le possa far fruire
anche alla cittadinanza.
Per tale motivo oltre che sul Museo
della Storia della Fisica, la campagna di
monitoraggio si concentrerà su quello
che è il luogo deputato a divenire la
sede dei musei scientifici
dell'Università: Palazzo Cavalli, all'ango-
lo tra Corso Garibaldi e Largo Europa.
Tale prestigioso palazzo è oggi sede

dei musei di Paleontologia e
Mineralogia dell'Università e ospita
anche alcuni uffici del Dipartimento di
Geologia.

Le analisi che verranno effettuate spa-
ziano dall'analisi dell'umidità e della
temperatura all'analisi dell'inquinamen-
to da polveri atmosferiche, passando
per l'analisi dell'ozono.

Lo scopo è capire che tipo di inter-
venti andranno messi in cantiere per
proteggere meglio le strumentazioni e
i documenti conservati - attualmente
o in futuro - nei due luoghi e per
garantire anche una serena fruizione
del luogo ai visitatori e agli studenti.

In occasione della presentazione dei
risultati, sarà possibile per tutta la
mattinata, visitare il museo e di usu-
fruire di una approfondita visita guida-
ta a cura dell'Università di Padova.
Per le visite di gruppi e scolaresche è
necessaria la pernotazione, da effet-
tuarsi telefonando alla sede di
Legambiente (Davide, 049/8561212).

Per informazioni sui musei
dell’Università di Padova consultate il
sito: http://www.unipd.it/1000annidi-
scienza/musei/index.html

Dal 20 aprile fino al 10 giugno
Salvalarte percorrerà l'Italia per
valorizzare il patrimonio artistico
del nostro paese. Il programma
scientifico di questa campagna
nazionale di Legambiente, nelle edi-
zioni precedenti al 2001, aveva
posto la propria attenzione sui
monumenti all'aperto, monitorando
la qualità dell'aria circostante. Il
rischio per le opere d'arte, di fatto,
è rappresentato principalmente
dagli alti livelli di inquinanti gassosi e
di particolato. Ma questi inquinanti
non agiscono solo sulle opere espo-

ste all'aperto ma penetrano all'in-
terno delle abitazioni, degli ospeda-
li e nei nostri musei. L'esperienza
acquisita nel corso dell'edizione
2001 con Salvailmuseo è stata senza
dubbio rilevante, anticipando l'o-
rientamento normativo. Lo scorso
19 ottobre "l'atto di indirizzo sui cri-
teri tecnico-scientifici e sugli stan-
dard di funzionamento e sviluppo
dei musei" assume i parametri con-
sigliati dall'ICR ed oggetto delle
nostre analisi. 
A Padova, dunque tra il 20 e il 22
maggio, l'equipe di Salvalarte analiz-

zerà l'inquinamento indoor del
museo di Storia della Fisisca (vedi
box sottostante).
Sempre in quei giorni di maggio
porteremo Salvalarte anche fuori
porta dedicando alcuni percorsi gui-
dati ai casoni veneti visti come ele-
mento architettonico tipico e segno
forte dell'identità del territorio. 
Un percorso guidato strutturato in
due diversi momenti. La conoscen-
za dei casoni attraverso la docu-
mentazione conservata dall'Archivio
di Stato: un approccio storico-
architettonico che si avvale di docu-
menti originali del 500 - 600 illustra-
ti da esperti della materia. Una visi-
ta guidata sul campo agli ultimi
casoni rimasti nella Saccisica (vedi
programma a p.6).

Tra musei, archivi e casoni
Dal 20 al 25 maggio la tappa padovana di Salvalarte

Salva il Museo 2002
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100 strade per giocare è la manifestazione
nazionale promossa da Legambiente giunta
alla sua 6° edizione. E' la riappropriazione da
parte dei bambini di una via come luogo
delle relazioni e di incontro attraverso la
riscoperta dei giochi tradizionali di strada.

Quest'anno Legambiente ha svolto le sue
attività con particolare attenzione alla
qualità della vita nelle periferie laddove
cresce il disagio ambientale. Diversi gruppi
di quartiere accusano scarsa manutenzione
ordinaria, verde mal tenuto, sporcizia.
Nuove colate di cemento sono in arrivo,
consentite dalla variante al PRG che
prevede edilizia privata per circa due milioni
e mezzo di nuovi metri cubi tutti dislocati
nelle aree periurbane a distruggere i cunei
verdi rimasti. E poi il problema principale di
un traffico invasivo e il conseguente
inquinamento atmosferico ed acustico in
quartieri cresciuti lungo le dorsali viarie che
collegavano la città al territorio provinciale.
Strade critiche da strafficare, vie da

pedonalizzare, piazze da liberare dal traffico
per costruire percorsi di riqualificazione del
tessuto urbano, possibili luoghi di incontro
ed identità di quartiere.

Da qui la volontà di organizzare 100 strade
per giocare in un quartiere di periferia che
sarà Brentelle - Brusegana.
Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione
con alcune insegnanti della scuola elementa-
re Arcobaleno che con le loro classi stanno
approfondendo il tema della sicurezza stra-
dale per i bambini di fronte alla scuola e alla
disponibilità del Consiglio di Quartiere 6
Ovest. Successivamente è nato un gemellag-
gio e coinvolgimento con le classi della Randi
Piave (Quartiere Savonarola) impegnate in
un progetto europeo Comenius su inquina-
mento ed energia.

Venerdì 31 maggio raccogliendo quanto
emerso dai lavori dei bambini verrà
realizzata una sperimentazione di
moderazione del traffico di fronte alla

elementare Arcobaleno ina via Martiri
Fabiano e Sebastiano. Bambini e insegnanti
della scuola proporranno una nuova
organizzazione delle viabilità della via con
cartelli stradali a misura di bambino,
sagome, allargamento dei marciapiedi per
ottenere il restringimento e disassamento
della carreggiata, ausili visivi, il tutto per
dimostrare che una città con il bambino al
centro dell'attenzione è possibile. Dal
Consiglio di Quartiere l'impegno a
realizzare in forma definitiva quanto
sperimentato dai bambini.
Invece di fronte alla elementare Randi Piave
riproposizione di un progetto di pista cicla-
bile per l'arrivo a scuola, merenda in strada
e partenza di una staffetta in bicicletta di
bambini che arriveranno fino a Brentelle.

Sabato 1 giugno 100 strade per giocare
in via Ciamician e Piazzale S. Stefano chiu-
si al traffico nella fascia oraria 15.00 - 19.00
con giochi tradizionali, animazioni e spetta-
coli di strada e la collaborazione di associa-
zioni e cooperative che si occupano abi-
tualmente di educazione, animazione e
problematiche dell'infanzia. Banchetti
informativi.

100 strade per giocare
31 maggio e 1 giugno. Nei quartieri si raddoppia…

> OBIETTIVI: Portare in Italia per un
mese un gruppo di bambini provenienti
dalle zone contaminate dall'esplosione
della Centrale nucleare di Cernobyl.

> ORGANIZZAZIONE: L'iniziativa è
promossa, da oltre 10 anni, da
Legambiente Solidarietà, che si occupa
della selezione dei bambini in Bielorussia,
Russia e Ucraina, del loro trasporto dalle
zone contaminate agli aeroporti di parten-
za per l'Italia, della scelta degli accompa-
gnatori, della preparazione dei visti e dei
permessi.

> BAMBINI: sono bambini tra i 7 e i 12
anni che vivono nelle zone più fortemente
contaminate, che normalmente non hanno
mai usufruito di soggiorni all'estero.
L'ospitalità tra il medesimo bambino e la
medesima famiglia non è rinnovabile. Ogni
gruppo proviene da aree omogenee.

> SITUAZIONE SANITARIA: Sono
bambini sani che si nutrono quotidiana-
mente di cibo contaminato. Secondo uno

studio dell'ENEA un mese di ospitalità in
Italia permette loro di perdere dal 30 al
50% della radioattività assorbita riducen-
do così il rischio di tumori tiroidei, leuce-
mia ed altre patologie. La contaminazione
radioattiva dei bambini non costituisce in
alcun modo un rischio per i membri delle
famiglie ospitanti ivi compresi i bambini.

> QUANDO: nel mese di settembre
2002, per un periodo di circa 30 giorni. Le
date di arrivo e partenza che in genere
coincidono con i primi giorni di ogni mese
sono comunicate quanto prima e sono
subordinate all'ottenimento dei nullaosta
per l'ingresso in Italia, dei visti delle amba-
sciate e dei permessi relativi al volo aereo. 

> DOVE: In Italia presso famiglie volontarie
che si rendono disponibili all'ospitalità e alla
partecipazione ad un progetto di gruppo. 

> COME: Legambiente in collaborazione
con le famiglie ospitanti realizza un
programma di ospitalità che garantisca ai
bambini un soggiorno piacevole e sereno

con momenti di aggregazione collettiva,
incontri e escursioni. Questa iniziativa non
è una forma di affidamento, né di adozione
di singoli minori ma un'esperienza di
solidarietà collettiva che offre spunti di
riflessioni sull'uso dell'energia nucleare.

> COSTI: Il costo per ciascun bambino e
accompagnatore è di circa 400 Euro. Tale
cifra, che verrà versata al Coordinamento
Nazionale del progetto Cernobyl, è com-
prensiva di viaggio aereo andata e ritorno,
assicurazione (invalidità permanente,
morte, infortuni, assistenza medica), spese
sostenute all'estero per trasporto in auto-
bus, spese per la selezione dei bambini e
degli accompagnatori. La quota non com-
prende il trasporto e i costi dell'iniziativa in
Italia. E' necessario quindi procedere ad
una raccolta di fondi in sede locale per la
realizzazione del progetto. Tutti sono invi-
tati a ricercare fondi e contributi. 

> RESPONSABILI DI PROGETTO:
Antonella Rossi tel. 049 769609 - Alberto
Piva tel. 049 769947 posta elettronica:
albertopiva@libero.it 

> ADESIONI: serve urgentemente trova-
re 14 famiglie disposte ad ospitare un bam-
bino. Inviate richieste di adesione o telefo-
nate per richieste di informazione ai
responsabili di progetto.

Ospitiamo i bambini di Chernobyl
Legambiente di Limena, che da anni aderisce al progetto,
cerca urgentemente 14 famiglie che ospitino un bambino
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Sostieni Legambiente, aderisci!
Sono ancora aperte le iscrizioni per il 2002!

Ricorda che il primo e più diretto modo sostenere Legambiente è l'iscrizione all'Associazione. 
Iscrivendoti, oltre a sostenerci concretamente, sarai abbonato a Nuova Ecologia, il più autorevole mensile ambientali-
sta italiano. 
Inoltre Legambiente di Padova ti abbona al notiziario Verdiamo un Po', che con cinque numeri l'anno, ti terrà informato
sugli appuntamenti e le principali iniziative di Legambiente in città. 

Quota associativa
> Socio ordinario: 25 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio giovane: 5 Euro (fino a 18 anni i soci fino a 14 anni ricevono Nuova Ecologia Junior)
> Socio scuola e formazione: 36 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")
> Socio volontario: 30 Euro: (riceve "La "Nuova Ecologia" e la copertura assicurativa sugli infortuni nella sua attività di
volontariato)

Iscriversi è facile, basta effettuare un versamento sul c.c.p. 17229352 intestato a Legambiente Padova. Puoi
utilizzare il conto corrente allegato. Specificare nella causale "iscrizione 2002" la formula di iscrizione scel-
ta, nome, cognome, indirizzo, cap, città, telefono. Ti invieremo la tessera per posta. 
Naturalmente puoi passare di persona ad iscriverti nella sede di via Monte Sabotino 28 dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Convenzioni per gli iscritti
· Sconto del10% alla Piccola Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale, via San Francesco 71
· Sconto del 10% al Mago delle Stelle - Libreria per ragazzi e ludoteca, piazzetta Conciapelli 8/11
· Sconto del 5% al Riccio - Il Tamiso, alimenti biologici e prodotti naturali, via B. Pellegrino 115.
Basta presentare alla cassa la tessera Legambiente 2002.

L'invio dei dati vale come autorizzazione ad utilizzare i dati stessi. Legambiente garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità
di rettifica o cancellazione dei suddetti nel rispetto della legge 675/96.

Data da definire
Percorso con l’archivio di stato

La conoscenza dei casoni attraverso
la documentazione conservata
dall'Archivio di Stato: un approccio
storico-architettonico che si avvale
di documenti originali del 500 - 600
illustrati da esperti della materia.

25 maggio: visita guidata ai Casoni
Programma

Ore 15.00: ritrovo davanti al
Municipio di Arzergrande: dove
potranno essere visti alcuni reperti di
epoca romana trovati nella zona

durante gli scavi di fine ottocento. E'
possibile, inoltre, proiettare presso la
sala del Consiglio Comunale delle dia-
positive di altri reperti;
Ore 16.00: visita esterna ai due casoni
di Vallonga (frazione di Arzergrande)
ancora abitati.
Ore 17.00 visita ai due casoni di Piove
di Sacco restaurati, di proprietà comu-
nale, con consumazione di uno spunti-
no preso l'area verde del casone di Via
Ramei.
Ore 18.30 termine della visita.
Alle visite saranno presenti delle guide,
per il casone di Via Ramei forse ci sarà
da pagare un biglietto d'entrata.
Visite per gruppi saranno possibili

durante la settimana, dal 20 al 23, su
prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni:
049/8561212 (Davide).

Salvalarte nei Casoni
Conosciamo i Casoni Veneti attraverso l'Archivio di Stato

A causa di problemi tecnici indipen-
denti dalla nostra volontà non ci è
stato più possibile aggiornare il sito
internet residente presso geocities.
Attualmente la versione aggiornata
del nostro sito è consultabile all’indi-
rizzo: 
http://digilander.iol.it/legambientepadova
Sarete avvertiti quando sarà disponi-
bile l’indirizzo definitivo.
Ci scusiamo per evenbtuali disguidi.

ATTENZIONE: nuovo sito internet


