
OOppeerraazziioonnee 
““CCaassssoonneettttoo sseellvvaaggggiioo””

Verdiamo un po’, Periodico trimestrale, Bollettino di Legambiente Padova - Circolo Eleonora Chinni
nnuummeerroo nn..  44 -- aannnnoo XXXXII  -- mmaaggggiioo 22000066 -- ccoonn II ..RR..

AAllll’’iinntteerrnnoo
CCoonn iill 55 ppeerr mmiillllee ssoossttiieennii LLeeggaammbbiieennttee,, ee aa ttee nnoonn ccoossttaa nnuullllaa..
UUnn’’eessttaattee ccoonn LLeeggaammbbiieennttee..
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L’aumento della produzione di rifiuti è sicura-
mente uno degli aspetti negativi della nostra
società. A questo problema occorre porre
rimedio migliorando i sistemi per ridurre la
produzione dei rifiuti e incentivando la raccol-
ta differenziata. A Padova ormai si raccoglie in
modo differenziato più del 40% dei rifiuti,
superando gli obiettivi previsti dalla normati-
va. Ma vogliamo migliorare ancora, in quanti-
tà e qualità. Una raccolta differenziata sca-

dente, infatti, comporta ancora scarti, al
momento dell’utilizzo effettivo dei materiali
recuperati. Perciò è fondamentale evitare
errate modalità di conferimento. Da qui la
necessità per l’Amministrazione comunale di
capire qual è la percezione, da parte dei citta-
dini, della qualità del servizio di raccolta rifiuti
e della pulizia delle strade a Padova. È per
questo motivo che e collaboriamo all’opera-
zione “cassonetto selvaggio” proposta da
Legambiente, proprio per i suoi connotati di
indagine volta a coinvolgere tutti in prima per-
sona nella valutazione del sistema di raccolta
dei rifiuti. Spero quindi che questa campagna
possa raggiungere quanti più cittadini in
modo da aumentare il tasso di partecipazione
e  migliorare  la raccolta differenziata.

UUnn’’ooccccaassiioonnee ddii 
ppaarrtteecciippaazziioonnee
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Il sistema di raccolta dei rifiuti a Padova lan-
gue. A Legambiente arrivano segnalazioni sulla
scarsa qualità del servizio, o della pulizia delle
strade. Molti ci segnalano cassonetti debor-
danti, o rifiuti abbandonati intorno alle campa-
ne della raccolta differenziata. Si tratta di casi
isolati o di una situazione generalizzata? 
Per avere un quadro preciso Legambiente
ha deciso di promuovere l’operazione “cas-
sonetto selvaggio”. OObbiieettttiivvoo?? Verificare la
situazione di cassonetti, campane e pulizia
delle strade oggi appaltata a AcegasAps.
Una società quotata in borsa il cui azionista
di maggioranza è il Comune di Trieste.
Vogliamo ricostruire dettagliatamente la
situazione, per poi attivarci affinché Acega-
sAps ponga rimedio ai casi segnalati. Per-
ciò ci serve il tuo aiuto. AAll lleeggaattoo a questo
“Verdiamo un po’” trovi un questionario da
riempire, con cui puoi valutare lo stato di
strade, cassonetti e campane della via in
cui abiti. Di più vie, se ne hai voglia. 
E’semplice: questionario alla mano basterà
recarsi in strada e dare un giudizio (buono,

sufficiente o insufficiente) in funzione della
situazione che ci si trova di fronte: compila-
lo e rispedisci tutto a Legambiente. 
A questo punto elaboreremo un dossier,
che sarà diffuso. E per essere più efficaci
abbiamo chiesto di aderire a “Cassonetto
Selvaggio” al Comune di Padova, che utiliz-
zerà i dati raccolti per indicare a Acega-
sAps dove migliorare il servizio.
SSppeeddiissccii llaa ttuuaa sscchheeddaa ccoommppiillaattaa aa ““CCaass--
ssoonneettttoo SSeellvvaaggggiioo”” cc//oo LLeeggaammbbiieennttee, 
- per posta ordinaria: via Monte Sabotino
28, 35141 Padova 
- per fax al numero 0498562147  
- puoi anche compilarla direttamente sul
sito www.legambientepadova.it. 
AAtttteennzziioonnee non prenderemo in considera-
zione schede non firmate, (ti garantiamo
però la tua privacy e il tuo anonimato).
PPeerr uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii ee ccoommuunniiccaazziioonnii
(per esempio per mandarci delle foto): cas-
sonettoselvaggio@tiscali.it  

Operazione 22
“cassonetto selvaggio”

Salvalarte 33

5 per mille 33

Estate 33

Operazione “cassonetto selvaggio”
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EEvviittiiaammoo nnuuoovvee ddiissccaarriicchhee
eedd iinncceenneerriittoorrii
L’operazione cassonetto selvaggio non è
solo “investigazione”, ma rappresenta
anche un momento di riflessione sulla
eccessiva produzione di rifiuti e sullo spre-
co di risorse legato al nostro stile di vita. I
rifiuti della città di Padova contribuiscono
per l’80% al riempimento veloce della dis-
carica di S. Urbano, tanto che per far fron-
te a questo problema è previsto un ulterio-
re sviluppo dell’inceneritore che arrivereb-
be a trattare 450-500 tonnellate al giorno.
Una potenzialità che potrebbe coprire il
35% del rifiuto prodotto in tutta la Provin-
cia, con evidente aggravio sull’inquinamen-
to dell’aria, e depotenziando la raccolta dif-
ferenziata (molti Comuni potrebbero pen-
sare: se possiamo bruciarli i rifiuti, perché
preoccuparsi a differenziarli e riciclarli?) 
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Salvalarte di Legambiente ha recentemente
riaperto al pubblico il ponte di San Lorenzo.
Per questo siamo alla ricerca di nuovi
volontari che si uniscano a noi. Diventare
volontario di Salvalarte è facile, basta dis-
porre di un paio d’ore alla settimana. Se
sei interessato contatta Teresa a Legam-
biente, via M. Sabotino 28, tel.
049/8561212 o scrivile una mail a legam-
biente_padova@libero.it

II pprroossssiimmii  aappppuunnttaammeennttii ddii ffoorrmmaazziioonnee
Martedì 6 giugno alle ore 17.30 presso la
casetta ex dazio di riviera Paleocopa 98 si
terrà l’ultimo incontro del ciclo iniziato a feb-
braio. Il tema trattato è “Padova sotto la
dominazione veneziana”. Come di consueto
nella prima mezz’ora si daranno le comuni-
cazioni al gruppo sulle novità rispetto ai
monumenti e varie iniziative.
Sabato 10 giugno nel pomeriggio (orario da
definirsi) si svolgerà una visita guidata al
Battistero e all’Oratorio di San Michele. I
posti sono limitati q quindi è necessario
prenotarsi telefonando a Legambiente
049/8561212 (quota di 5 euro per l’in-
gresso ai monumenti).

UUnniisscciittii aaii vvoolloonnttaarrii 
ddii SSaallvvaallaarrttee
BBaassttaannoo ssoolloo ppoocchhee oorree aallllaa sseettttiimmaannaa

NNoottiizziiee eedd iinniizziiaattiivvee 
iinn tteemmppoo rreeaallee

VViissiittaa ii ll ssiittoo ddii  LLeeggaammbbiieennttee PPaaddoovvaa 
Legambiente Padova ha aggiornato,
riorganizzato e migliorato il suo sito
internet www.legambientepadova.it.
Ora è più facile e immediato trovare
informazioni sulle attività e gli appunta-
menti dell’associazione, accedere ai
documenti ed ai comunicati, consultare
le serie storiche di Ecopolis e Verdiamo
un Po’, accedere alle sezioni tematiche
come quelle sullo smog, sulla mobilità e
sull’energia.
Nel sito è persino possibile iscriversi a
Legambiente on line, usando la carta
di credito. 

EEccooppooll iiss,, nneewwsslleetttteerr ssoocciioo aammbbiieennttaallee
Voi 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 viene spedita ogni giovedì
per posta elettronica. I temi toccati
dalla newsletter riguardano non solo
questioni strettamente ambientali, ma
anche i temi della democrazia urbana
e della partecipazione, gli appunta-
menti del volontariato e dell’associa-
zionismo... Per ricevere gratuitamente
Ecopolis è sufficiente registrarsi sul
sito www.legambientepadova.it

Con la tua prossima dichiarazione dei red-
diti puoi destinare il 5 per mille dell'Irpef al
mondo del no-profit e del volontariato. Il 5
per mille dell'imposta sul reddito, ti dà la
possibilità di sostenere Legambiente con
un meccanismo simile all'8 per mille, che
non  sostituisce. Non c'è nessuna imposta
in più da pagare, basta solo esprimere il
proprio diritto a destinare in maniera diret-
ta il proprio 5 per mille alle associazioni
non lucrative. Scegliere Legambiente
Padova come Onlus beneficiaria del tuo 5
per mille significa dare una possibilità in
più alla nostra associazione per proseguire

con sempre maggiore determinazione pic-
cole e grandi battaglie per un ambiente
migliore.  Ecco come si fa:

QQuuaannddoo ccoommppiillii iill mmooddeelllloo UUnniiccoo,, iill 773300 oo iill CCUUDD
Compila il quadro per la scelta della desti-
nazione del 5 per mille nel seguente modo
- firma nel riquadro indicato come "Soste-
gno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale..." (il primo a
sinistra della scheda).
- indica nel riquadro “codice fiscale del
beneficiario” il codice fiscale di Legam-
biente Volontariato Padova ONLUS che è:
92109710282

Scelta destinazione 5 X mille per chi com-
pila il modello UNICO 2005

55 ppeerr mmiillllee
SSoossttiieennii LLeeggaammbbiieennttee......  ee aa ttee
nnoonn ccoossttaa nnuullllaa 

PPeerr ggrruuppppii ddii rraaggaazzzzii..  CCeennttrroo ddii  EEdduuccaazziioonnee
AAmmbbiieennttaallee ddii LLaammoonn
Legambiente di Padova ha stipulato una
convenzione con il centro di educazione
ambientale “Dolomiti” ed è quindi in grado
di offrire una pacchetto vantaggioso ai soci
di Legambiente. Il soggiorno al centro è
particolarmente adatto per gruppi di ragaz-
zi, che verranno costantemente seguiti da
animatori. Il costo per sette giorni e sette
notti è di 295 euro, nei quali è compresa la
quota d’iscrizione a Legambiente e relativa
assicurazione (se già iscritti il costo di iscri-
zione sarà detratto). Per maggiori informa-
zioni vedi il depliant allegato. 

CCaammppii eessttiivvii  ddii vvoolloonnttaarr iiaattoo aammbbiieennttaallee
Passa nella nostra sede in via Monte Sabo-
tino 28. Potrai ritirare gratuitamente il volu-
me sui campi estivi di volontariato di
Legambiente in Italia ed  all'estero.  Sono
centinaia per l’estate 2006. Le mete in Ita-
lia sono sempre tantissime, dalle più famo-
se (Cinque Terre, Penisola Sorrentina, Sici-
lia, Sardegna e isole minori) alle meno
note, ma non per questo meno belle o
importanti per i tesori che offre la "piccola
grande Italia". Ma sarà anche possibile
investire le proprie energie dall’Ecuador
allo Sri Lanka, ed in decine di altri paesi in
tutto il mondo. 

EEssttaattee
EEccccoo llee pprrooppoossttee ddii LLeeggaammbbiieennttee

AAvvvviissoo aaii lleettttoorrii
Verdiamo un po’ ti arriva doppio?
Oppure non lo vuoi più ricevere? Avvi-
saci: scrivi a questa mail
s.ginestri@legambienteagricoltura.it. 

Uno scorcio di Lamon



Migliorare il nostro ambiente e la nostra città non è nè semplice nè veloce. Infatti sono tanti gli interessi ed i poteri che “mar-
ciano contro”. LLeeggaammbbiieennttee ppeerròò nnoonn mmooll llaa ee ccoonnttiinnuuaa iill ssuuoo iimmppeeggnnoo iinn ppaarrttiiccoollaarree ssuuii  tteemmii 
dell’inquinamento, della mobilità, dell’urbanistica, dell’energia e della valorizzazione delle ricchezze storiche ed artistiche. E
non si ferma nemmeno d’estate con 200 campi estivi di volontariato per coniugare una piacevole esperienza in contatto con
la natura ad iniziative di salvaguardia dell’ambiente.
Iscriviti a Legambiente per dare più forza al nostro cammino. EE ppeerr rreennddeerrlloo aanncchhee ppiiùù vveellooccee..

QQuuoottee aassssoocciiaattiivvee
SSoocciioo jjuunniioorr: fino a 14 anni riceve “Jey”; 66 EEuurroo
SSoocciioo ggiioovvaannee: da 15 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia”; 1122 EEuurroo
SSoocciioo oorrddiinnaarriioo: riceve "La Nuova Ecologia"; 2266 EEuurroo
SSoocciioo ssccuuoollaa ee ffoorrmmaazziioonnee: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente"; 3355 EEuurroo
SSoocciioo ssoosstteenniittoorree: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia"; 8800 EEuurroo

IIssccrriivveerrssii aa LLeeggaammbbiieennttee PPaaddoovvaa èè sseemmpplliiccee
PPrreessssoo llaa sseeddee ddii  LLeeggaammbbiieennttee PPaaddoovvaa: potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino 28 (prima laterale a sinistra di
via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
TTrraammiittee CCoonnttoo CCoorrrreennttee PPoossttaallee:: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2006 a
Legambiente e tipologia socio.
TTrraammiittee BBoonniiffiiccoo BBaannccaarriioo: potete effettuare un versamento sul c/c bancario n. 100125 intestato a Legambiente Volontariato
Padova, presso Banca Etica  ABI 05018 - CAB 12100 - CIN Y.
TTrraammiittee CCaarrttaa ddii CCrreeddiittoo: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo
www.legambientepadova.it

QQuueessttee llee ccoonnvveennzziioonnii ppeerr ggllii iissccrriittttii aa LLeeggaammbbiieennttee nneell 22000066
AArrttiiggll iioo ddeell  ddiiaavvoolloo -- EErrbboorriisstteerriiaa, via Boccalerie 16 (laterale piazza Frutti) sconto del 5%
BBllaassccoo –– AAbbbbiigglliiaammeennttoo nnuuoovvoo eedd uussaattoo, via Dante 73 sconto del 10%
CCiiccllii  ee RRiicciiccll ii MMeeccccaanniiccoo ddii bbiicciicclleettttee,via Forcellini 51 sconto del 10%
CCiiccllii  FFhheeddrraa MMeeccccaanniiccoo ee rriivveennddiittoorree bbiicciicclleett ttee,via Don Bosco 33, Tencarola (Pd) sconto del 10%
CCrrooccee AAzzzzuurrrraa -- qquuaattttrroo NNeeggoozzii ppeerr aanniimmaallii, via Monte Cengio 16, via Venezia 47 e
via Pontevigodarzere 113; via A.Diaz 17 ad AbanoTerme sconto del 10%
EEddiizziioonnii GGbb,, ccaassaa eeddiittrr iiccee ee ll iibbrreerriiaa –– lliibbrreerriiaa ddii vvaarriiaa ee ssccoollaassttiiccaa, vicolo Paretino 25 (vic. Cinema Astra) sconti dall’8 al 30%
LLaa CCuucciinnaa ddeeii  SSeemmpplliiccii -- RRiissttoorraannttee -- LLooccaallee ttiippiiccoo bbiioollooggiiccoo, via S.Lucia 68 sconto del 10%
LLiibbrreerriiaa MMiinneerrvvaa -- LLiibbrrii ddii  ssttoorriiaa ee ccuullttuurraa llooccaallee, via San Francesco 71 sconto del 10%
LLuunnaannuuoovvaa -- RRiissttoorraannttee vveeggeettaarriiaannoo bbiioollooggiiccoo, via Barbarigo 12 sconto del 10%
MMaaggoo ddeellllee SStteellllee -- LLiibbrreerriiaa ppeerr rraaggaazzzzii ee lluuddootteeccaa, piazzetta Conciapelli 8/11 sconto del 5% su libri di scolastica e 

10% su tutti gli altri prodotti
PPaannggeeaa -- LLiibbrrii ddii vviiaaggggii ee vveellaa, via San Martino e Solferino 106 sconto del 10%

(esclusa cartografia tecnica, pannelli/cornici)

Lenti ma inesorabili
DDiivveennttaa ssoocciioo ddii LLeeggaammbbiieennttee..  
PPeerrcchhéé uunn mmoonnddoo mmiigglliioorree èè nneecceessssaarriioo!!


