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Lunedì 22 marzo, ore 18.00

Riunione dei soci e
simpatizzanti di Legambiente
I punti di forza del nostro progetto
urbanistico e come comunicarli

Lunedì 8 marzo, ore 18.00

Riunione dei soci e
simpatizzanti di Legambiente
Preparazione di visite guidate ed
incontri alla scoperta della città

Con  la  tribù  dei  Piediliberi  
di  Legambiente  per  difendere
polmoni  e  pedoni!  
Manifestazione  il  27  marzo

Mobilità  sostenibile  nella
Padova  policentrica  
Incontro  pubblico  il  22  aprile

All’interno la delibera del direttivo

Legambiente Padova è aperta al pubblico con i seguenti orari:
martedì 15.00-18.00; mercoledì 9.00-12.00; giovedì 9.00-12.00 e
15.00-18.00; venerdì 15.00-18.00

Legambiente e le elezioni

un mondo diverso è possibile

Giovedì 11 marzo, ore 18.00

Riunione del gruppo
Piediliberi
Preparazione delle prossime
uscite della “Tribù”

Legambiente Padova ONLUS via Monte Sabotino 28 | tel 049 8561212 | fax 049 8562163 | legambiente_padova@libero.it | www.legambientepadova.it

A pagina 7 il calendario completo
degli appuntamenti di Legambiente
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Stampato su carta riciclata
A causa delle normative postali siamo
costretti ad incelofanare questo bolletti-
no. Ce ne scusiamo con i lettori.

Verdiamo un po’

Gli effetti del PM10 sono stati spiegati
il 3 dicembre scorso nel convegno
nazionale che si è svolto nella sala del-
l’archivio antico del Bo, organizzato da
Legambiente e dalla Società Italiana di
Medicina Generale (Simg). Ampia la
partecipazione.

Morire di polveri
Secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità – è intervenuto Marco
Martuzzi – nelle 8 maggiori città italia-
ne l’esposizione a concentrazioni di
PM10 nell’aria superiori ai 30 micro-
grammi per metro cubo provoca circa
3500 morti l’anno. Dice Rina Guada-
gnini, responsabile scientifica di
Legambiente: «Utilizzando su Padova i
parametri dell’Oms, con la media
annua di 61 microgrammi raggiunta nel
2003 si possono contare dai 105 ai 110
decessi correlati al PM10».

I bambini
Quali rischi per un bambino che nasce
e cresce in una città inquinata oltre i
limiti di legge? «In città vivono 20 mila
bambini a 0 a 12 anni - continua Gua-
dagnini - ogni anno essi respirano di
media tra i 50 e i 60 microgrammi di
polveri sottili per metro cubo d’aria.
Questo forzato aerosol di veleno ha il
fall-out di almeno 700 bambini in più
all’anno affetti da bronchiti e altri 800
in più colpiti da una diminuzione della
funzionalità polmonare del 15%».

I tumori 
Ha detto Paolo Crosignani, dell’istituto
nazionale ricerca sui tumori: «E’ stato
spesso sostenuto che nel breve termi-
ne l’inquinamento atmosferico anticipi
solamente delle morti che non sareb-
bero ad ogni modo evitabili. Questo
non è del tutto vero perché quando
l’inquinamento atmosferico aumenta vi
sono sì picchi di mortalità causati dalle
morti anticipate di particolari soggetti
malati (quello che gli inglesi chiamano
harvesting cioè mietitura), ma questi
eccessi non sono poi seguiti da alcun

deficit di mortalità. E questo vuol dire
che l’inquinamento atmosferico non
solo uccide persone nelle categorie ad
alto rischio, ma fa anche affluire nuovi
individui in questa categoria». Che
sarebbe come dire che il PM10 fa
morire i malati e fa ammalare i sani.
«Quindi le serie temporali danno una
stima delle morti”extra” che avvengo-
no in pochi giorni, ma che sono antici-
pate di mesi e a volte, di anni, rispetto
a quanto sarebbe accaduto in assenza
di inquinamento».

Vite accorciate
Secondo l’epidemiologo Francesco
Forastiere per quanto riguarda le
esposizioni acute è stato possibile sti-
mare un incremento di 0,5-1 per cento
della mortalità giornaliera per ogni 10
microgrammi per metro cubo del
PM10. Nel campo delle esposizioni
croniche si è osservato un aumento
della mortalità per tutte le cause (4%),
per malattie cardiopolmonari (6%) e
tumore polmonare (8%) per ogni
incremento di 10 microgrammi al
metro cubo di PM10». Per esposizione
cronica si intende respirare PM10 anno
dopo anno, 40 microgrammi è la
media annuale che non dovrebbe esse-
re superata per legge. Nel 2003 la
media annuale a Padova è arrivata a più
di 60. Concludendo, vivere in un
comune con una media di 40-50
microgrammi il metro cubo, provoca
una perdita di 1-2 anni nella speranza
di vita della popolazione e questo
anche se la ricerca scientifica, l’alimen-
tazione, il riscatto da molti lavori usu-
ranti hanno allungato di parecchio la
vita media solo negli ultimi 10 anni.
Molti degli interventi al convegno e la
ricerca nazionale sul PM10 nei capo-
luoghi italiani, curata da Yuri Artioli,
presentata in apertura sono disponibili
sul sito www.legambientepadova.it.
Per collaborare al proseguo delle
iniziative contro il PM10 telefonate
a Legambiente allo 049 8561212
chiedendo di Rina Guadagnini.
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Crescere respirando polveri
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Il ricorso alle targhe alterne e al blocco
totale del traffico in quasi tutte le città
venete rappresenta – nei fatti- l’am-
missione, anche da parte di quegli
Amministratori che hanno sempre
minimizzato, che l’inquinamento da
PM10 c’è, è permanente, è grave, e
aumenta. Di quanto, cioè, Legambien-
te sta sostenendo da anni.
E’ grazie alla caparbietà dell’azione di
Legambiente (vedi box Smog Story),

mai cessata in questi anni, se da parte
dei Comuni si registra questo primo
passo, più che altro simbolico, verso
una reale assunzione del problema. Ma
siamo ancora lontani dalle risposte
strategiche, e ancor più preoccupa la
latitanza della Regione Veneto, che più
ancora dei Comuni ha la possibilità di
metterle in campo. Scelte che, proprio
perché di lunga realizzazione, bisogna
iniziare a fare subito: se vogliamo che il

nostro futuro non sia costellato di tar-
ghe alterne e blocchi, oltrechè essere
messo a rischio dal PM10, bisogna
ridurre permanentemente il traffico,
dando a tutti il modo a tutti di spostar-
si. Servono quindi bus e tramvie
moderni, frequenti, comodi ed affida-
bili, servono le metropolitane di super-
ficie che colleghino i capoluoghi tra
loro e con il resto delle aree metropo-
litane che gli sono cresciute attorno.
Insomma serve molto di più del minu-
scolo metrobus che il Comune sta rea-
lizzando, che aggiungerà ben poco
all’offerta di spostamenti che il tra-
sporto pubblico oggi garantisce.

Lotta al PM10
A quando le risposte strategiche?

Giugno 2000 L’organizzazione Mondiale della Sanità pubblica lo
studio sul rapporto tra inquinamento è salute. In esso si stimano
migliaia di morti all’anno dovute al PM10 solo in Italia, e decine di
migliaia tra ricoveri e insorgenze di malattie respiratorie.
Settembre 2000 Legambiente chiede all’ARPAV di conosce-
re i dati sul PM10 a Padova. Scopre così che l’inquinante non
veniva monitorato a Padova ed in altre città del Veneto, non-
ostante fosse obbligatorio dal 1995.
Ottobre 2000 Esposto alla magistratura  di Legambiente per
il mancato monitoraggio del PM10.
Gennaio 2001 Denuncia alla magistratura contro il Sindaco
di Padova per la mancata assunzione di provvedimenti per
contrastare il benzo (a) pirene, la cui concentrazione media
annua risulta superiore al limite di legge.
Febbraio 2001 L’ARPAV finalmente inizia i monitoraggi del PM10
Marzo 2001 Manifestazione di Legambiente e comitati. Più
di 1000 persone manifestano contro la mancanza di provve-
dimenti antismog .
Gennaio 2002 Legambiente diffonde i dati del primo anno di
monitoraggi del PM10. Padova risulta inquinata al di là del limite di
legge: la media annua è di 53 microgrammi contro il limite di 40.
Gennaio 2002 Esposto di Legambiente alla magistratura
contro il Sindaco di Padova per la mancata assunzione di
provvedimenti per contrastare il PM10.
Febbraio 2002 Sulla base degli esposti di Legambiente il Pub-
blico Ministero Paolo Luca apre un’inchiesta sull’inquinamento
atmosferico a Padova. Indagati due Sindaci e dirigenti dell’ARPAV.
Febbraio-Marzo 2002 Per la prima volta l’amministrazione
Comunale ammette il problema, ma la risposta è ridicola: per
5 settimane si vieta la circolazione alle non catalizzate. Non
c’è nessun miglioramento della qualità dell’aria.
Aprile 2002 Il DMA60 recepisce alcune direttive europee e
introduce anche per il PM10 il limite di legge giornaliero, da
non superare più di 35 volte all’anno.
Maggio 2002 Anche i circoli di Legambiente di Verona e
Vicenza denunciano i Sindaci alla magistratura per situazioni
analoghe a quella di Padova.
Settembre 2002 Legambiente chiede al Comune di Padova
la realizzazione di un piano a breve e lungo termine per com-
battere l’inquinamento, che preveda un grande rilancio del
trasporto pubblico.

Novembre 2002 Il Comune risponde riproponendo il divie-
to alle non catalizzate dopo 5 giorni di superamento del limi-
te giornaliero di legge. Non migliora la qualità dell’aria.
Gennaio 2003 Nuovo consuntivo dell’inquinamento. Il 2002
vede aumentare la media cittadina a 58 microgrammi, e regi-
stra 150 superamenti del limite giornaliero.
Inverno 2003 Legambiente organizza il monitoraggio del
PM10 davanti a 10 scuole della città. Tutti risultano inquinate
oltre i limiti di legge.
Febbraio 2003 Legambiente e Società italiana di Medicina
Generale promuovono un appello perché il Comune adotti
provvedimenti più incisivi nella lotta al PM10. Lo firmeranno
300 medici e 7 mila cittadini. 
Marzo 2003 - 1Si concorda con Sindaco un incontro in cui una dele-
gazione di medici, genitori e Legambiente avrebbe dovuto conse-
gnare l’appello. All’ultimo minuto Giustina Destro diserta l’incontro.
Si scoprirà poi che ha preferito inaugurare un centro fitness privato.
Marzo 2003 - 2 E’ il mese più inquinato dell’anno. Il Comu-
ne è costretto al blocco totale del traffico per due domeni-
che. Il Sindaco emette anche un’ordinanza per la circolazione
a targhe alterne in alcuni giorni feriali ma poi la ritira.
Marzo 2003 - 3 Il magistrato sequestra  la documentazione
relativa all’inquinamento atmosferico al settore ambiente del
Comune di Padova. L’inchiesta continua.
Aprile 2003 Entro questa data la Regione avrebbe dovuto
adottare il Piano di risanamento dell’aria, previsto per legge.
Si sta ancora aspettando l’adozione definitiva.
Giugno 2003 Una catena umana di 1000 persone, convoca-
te da Legambiente, APPLE, e Comitati, circonda il Comune di
Padova per protestare contro i rischi ambientali.
Settembre 2003 Legambiente presenta il rapporto di metà
anno. Il PM10 è in aumento in tutto il Veneto.
Ottobre 2003 Dopo due anni finalmente i Comuni capoluogo inizia-
no a coordinarsi, ma gli interventi proposti sono deboli: si tratta anco-
ra del divieto alle non catalizzate. La qualità dell’aria non migliora.
Dicembre 2003 Legambiente tiene a Padova un convegno
nazionale su PM10 e salute dei bambini, con la partecipazio-
ne dell’OMS. I danni alla salute sono conclamati.
Gennaio 2004 Il 2003 si conclude con un nuovo aumento del
PM10: la media annuale è di 61 microgrammi, e i giorni di
superamento del limite giornaliero di legge sono 201.

Smog story



Quante volte hai pensato che sarebbe
l’ora di pretendere po’ più di rispetto
per i pedoni? 
Bene, ora ne hai la possibilità. Si è
costituito infatti un nuovo gruppo di
intervento di Legambiente che vuole
agire proprio in questo senso e si è
chiamato “ Piedi Liberi” .

Nessuno vive bene in  questa città dove
l’ inquinamento dell’aria ha superato i
limiti di sicurezza e gli incidenti sono
aumentati del 30 % in cinque anni. 
Nessuno si muove agevolmente con
un  traffico che per eccesso di crescita
è giunto ormai vicino alla paralisi. E di
sicuro non è un bel vivere rimanere

intrappolati nel traffico come capita
sempre più frequentemente agli auto-
mobilisti, né se la passano bene i cicli-
sti alle prese con una circolazione sem-
pre più simile ad una guerra.
Però se c’è una categoria che ormai
sulla strada sembra avere perso ogni
diritto è quella dei Pedoni, divenuti i
Paria della situazione: costantemente
vessati e ricacciati sembrano ormai
avere il solo il diritto di togliersi di
mezzo il più presto possibile.
Il  gruppo “ piedi liberi” indirizza la sua
attenzione su strade e incroci ben defi-
niti, scegliendoli di volta in volta pro-
prio perché sono  punti di massimo
pericolo e invivibilità e interviene per
chiedere quelle dotazioni specifiche
che subito li renderebbero meno peri-
colosi. Non ci dimentichiamo che la
vera soluzione di questa situazione  è
generale e strutturale. Non ci stanchia-
mo di chiedere  un trasporto pubblico
triplicato e una drastica riduzione del
traffico privato.  Però non rinunciamo
a batterci per una città più vivibile con-
siderando importante anche un picco-
lo risultato se alla fine può contribuire
a ridurre anche di poco i rischi della
circolazione e a far avanzare la cultura
dei diritti.
Ogni mese quindi punteremo il dito su
un punto nodale e interverremo con
un presidio ironico e pacifico da svol-
gere tutti assieme ai lati dell'incrocio
pericoloso, con cartelli, disegni di
Zebre educatrici e il “pedone volante”
ironico personaggio alato che è la
nostra mascotte .
Chiunque sia interessato telefoni
in sede (pomeriggio) allo
0498561212 chiedendo di Andrea
o Raffaella.

Ora tocca al pedone!
La “tribù dei Piedi Liberi” difende i diritti di
pedoni e ciclisti… e la salute dei nostri polmoni
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Sono già tre le manifestazioni organizzate da Legambiente grazie all’iniziativa della
“tribù dei Piediliberi”. In tutte le uscite sono state raccolte firme e segnalate all’Am-
ministrazione comunale i relativi problemi e proposte.
Ma lasciamo che a raccontare le iniziative siano alcuni stralci delle cronache della
stampa locale

Via Modena - da Il Mattino di Padova del 16 novembre 2003
La «tribù dei piedi liberi»  ogni mese sceglierà un punto nevralgico della città, un
incrocio buio, una rotonda pericolosa, e lì metterà in atto la sua «danza». Che con-
siste, ad esempio, in attraversamenti collettivi della strada. Ad accompagnarli dei
giganteschi piedi di cartone, una grande zebra, il «pedone alato» come mascotte, e
la bandiera gialla con il cigno di Legambiente. Sono apparsi ieri, per la prima volta,
all’incrocio tra via Gattamelata e via Modena. Con questa iniziativa ironica gli
ambientalisti vogliono richiamare l’attenzione sui pericoli che corre chi va a piedi
per la città. «Nella girandola dei soprusi del traffico i pedoni sono i paria: non hanno
diritti - afferma Raffaella Poli, responsabile del progetto - Siamo arrivati al punto che
se un automobilista ci lascia passare sulle strisce pedonali gli diciamo anche grazie.
E’ ora di dire basta…» 

Pontevigodarzere - da Il Mattino di Padova del 13 dicembre 2003
«La faccio ogni giorno, avanti e indietro, con le auto e i camion che mi sfiorano ogni
mezzo metro. Le sembra giusto?». Le parole di un disabile in carrozzina residente
a Pontevigodarzere interrompono per un attimo la protesta di Legambiente contro
la mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti di una delle zone più trafficate e inqui-
nate della città. Dopo aver attraversato il ponte sul Brenta, il disabile comincia a tor-
narsene a casa, mentre le auto gli vengono incontro facendo rabbrividire chi lo
guarda. Come i pedoni e i ciclisti, sul ponte, rischia la vita. E’ per questo Legam-
biente ha organizzato un presidio davanti alla farmacia di Pontevigodarzere, nel
rione assordato e tagliato in due da 20 mila veicoli…

Il Piediubs di via Guizza - Da Il Gazzettino di Padova del 25 gennaio
"Noi bambini le domandiamo di riflettere sui rischi cui ci espone e le chiediamo di
avere in futuro maggior rispetto dei diritti dei pedoni". A comminare un paio di
"multe gentili" ad altrettanti automobilisti indisciplinati sono stati i piccoli avventori
del "Piedibus", entrato in servizio ieri per la prima volta alla Guizza dove gli alunni
della scuola elementare Ricci Curbastro hanno dato vita ad un "autobus umano",
sorta di carovana su piedi incorniciata da un incredibile entusiasmo. Inizialmente
pensato per "far salire" ventidue scolari, il bus ultraecologico si è in realtà trasfor-
mato da trenino in "trenone" accogliendo un tripudio di bambini accorsi da ogni
angolo del quartiere. I piccoli, rigorosamente in fila indiana, sono stati scortati uffi-
cialmente da alcuni papà che tiravano tre carrelli zeppi di cartelle e zaini, due pedia-
tri (che hanno ricordato quanto camminare faccia bene) e un pool di ambientalisti,
ufficiosamente da una moltitudine di mamme, nonni e zii…”

Da Pontevigodarzere al piedibus
Sicurezza stradale e lotta all’inquinamento



Per il prossimo futuro, è in programma
Sabato 27 Marzo alle ore 11.00 un
presidio attorno alla rotatorie della cir-
convallazione di Padova ovest (Sacra
Famiglia,  S. Giovanni, Savonarola….).
Le rotatorie sono state centro di gran-
di problemi e contestazioni ma non
dimentichiamo che si tratta pur sem-
pre di  moderatori di velocità. Per
essere messe in sicurezza  per pedoni
e ciclisti devono però possedere
determinate caratteristiche, che a
Padova non hanno. A noi il compito di
fare pressione per pretenderle e da
subito. Appuntamento a Porta San
Giovanni.
Sabato 24 aprile - ore 11.00 toc-
cheremo un altro tasto molto caldo e
bisognoso di pronto intervento: via
Tiziano Aspetti con tutti i suoi perico-
losissimi passaggi e i suoi tristi primati.
Appuntamento in via Tiziano
Aspetti angolo via Arcella.
Ma nella nostra agenda non ci sono solo

proteste ( sacrosante ). Ecco un assaggio
delle altre iniziative cui potrai contribui-
re  innanzitutto partecipando alla prossi-
ma riunione dell’11 marzo alle ore
18.00 che si svolgerà in sede di
Legambiente: abbiamo in programma
una passeggiata alla scoperta degli alberi
più belli e importanti della città (collabo-
razione con lo Sportello Alberi) e un
escursione guidata lungo le Antiche
Mura  per chiederne il salvataggio e la
messa in sicurezza per i pedoni . Poi vor-
remmo riprendere una ricerca già intra-
presa l’estate scorsa: un gruppo di stu-
dio che si dedichi all’ analisi dei dati sulla
pericolosità degli incroci più incidentati
studiandone più in particolare carenze e
pericoli. Ma stiamo anche organizzando
la nostra partecipazione ad un program-
ma radio dedicato proprio alla civiltà del
camminare e vorremmo anche rilancia-
re le multe simboliche per la rieducazio-
ne di pachidermi abbandonati sui mar-
ciapiedi.Ti aspettiamo!

La tribù al lavoro
Le prossime iniziative di “Piedi Liberi”
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“camminare è meglio perchè…....”
Cominciava così, un po’ in sordina un
concorso di idee lanciato all’interno
della Tribù: ma poteva la Tribù limi-
tarsi al pedone che non inquina e non
parcheggia?? Certo che no ! Intorno
all’arte di andare a piedi il bistrattato
ma indomito popolo dei pedoni, ha
cucito una rete di risposte che vanno
dal poetico al pratico in un crescendo
di creatività che sembra inesauribile.
Qualche assaggio:  
perché è un gesto molto umano -
perché è un ottimo massaggio anti-
cellulite - perché perdere tempo è un
lusso - perché ci fa incrociare lo
sguardo degli altri perché aiuta la cir-
colazione del sangue e del traffico -
perché sottolinea la nostra indipen-
denza - perché è un’ affermazione di
libertà - perché è un modo pacifico
per prendere le distanze -perché si
può portare a passeggio il cane che
ha bisogno di annusare in giro e fare
pipì negli angolini…
Estendiamo a tutti l’invito di ad
aggiungere il loro personalissimo per-
ché. Indirizzate a: Tribu’ Dei Piedi
Liberi – Legambiente Padova, via
Monte Sabotino 28, 55141 Padova;.
e-mail: legambiente_padova@libero.it

Camminare è meglio
Partecipa al concorso di idee

E’ un insieme di proposte articolate
per differenti scenari temporali, finalità
generali, obiettivi specifici ed azioni
concrete che in questi mesi Legam-
biente ha discusso e condiviso con
associazioni, enti, sindacati.
Due questioni sono state poste come
centrali per elaborare le proposte: la
salute dei cittadini e la pianificazione
urbanistica.
Infatti nella definizione dei piani relativi
alla mobilità ed al traffico la questione
della salute e della sicurezza dei citta-
dini deve essere anteposta ad ogni
altra considerazione e non può essere
semplicemente considerata una varia-
bile dipendente da altre priorità di tipo
economico e funzionale.
Inoltre la pianificazione urbana e terri-

toriale e quella relativa alla mobilità
devono risultare strettamente integra-
te, in quanto le scelte urbanistiche inci-
dono pesantemente sulle problemati-
che del traffico.
La proposta di Legambiente si sviluppa
a partire da una forma di città metro-
politana, la Padova Policentrica, che
corrisponde a Padova e 7 comuni della
provincia nei quali vengono decentrati
servizi e sviluppo.
A partire da questo disegno di città si pre-
cisano le scelte strategiche per far salire
sui mezzi pubblici il 30% di chi si sposta
in città. Infatti solo raggiungendo l’obietti-
vo di 300.000 utenti/giorno sui mezzi
pubblici rispetto al milione di spostamen-
ti totali riusciremo a liberare Padova dalla
morsa di traffico ed inquinamento.

Operativamente il rilancio del trasporto
pubblico passa attraverso la cura del
ferro per dotare la città di un metròPa-
dova, il ridisegno delle linee di trasporto
pubblico ripensate su scala metropolita-
na, le radiali interrotte alle auto private
in periferia, la scelta dei parcheggi scam-
biatori, la creazione di centralità perife-
riche pedonalizzate e riqualificate.
Ma le proposte di Legambiente scen-
dono anche nel dettaglio urbano indivi-
duando i tratti di pista ciclabile da
costruire, gli strumenti della modera-
zione del traffico per la messa in sicu-
rezza dei pedoni, idee di arredo urba-
no, anelli di verde per l’abbattimento
dell’inquinamento, strategie di comuni-
cazione e modalità affinché tutto ciò
diventi un processo partecipato.
Di tutto questo Legambiente discuterà
con i cittadini, i tecnici e dirigenti di
TrenItalia e APS Mobilità, associazioni e
sindacati, mondo della politica ed
amministratori. Info: Legambiente,
049 8561212, Andrea Nicolello.

Una nuova urbanistica che ci liberi dal traffico
Giovedì 22 aprile Legambiente presenta il Piano della
Mobilità Sostenibile nella Padova Policentrica
Fornace Carotta ore 15.00, via Siracusa



Nel Novembre del 2002 è nato lo
Sportello Alberi di Legambiente Pado-
va, dedicato alla salvaguardia e sensibi-
lizzazione del patrimonio arboreo della
nostra città. L’obiettivo è di sensibiliz-
zare sulle problematiche degli alberi,
del loro mantenimento e di creare un
punto di riferimento per i cittadini.
Vuole fornire  informazioni, risposte,
spiegazioni ed approfondimenti in
merito alla prevenzione e difesa delle
malattie delle piante, all’arte della
potatura, alla stabilità delle specie
arboree, alle normative vigenti…
Nel primo anno di attività sono perve-
nute molte  segnalazioni, richieste di
curiosità o approfondimenti, oltre a
numerosi incoraggiamenti che ci spin-
gono a cercare di migliorare. Le nostre
forze rischiano però di essere insuffi-

cienti per rispondere a tutti i cittadini
che ci contattano.
Per questo cerchiamo dei volontari
che ci affianchino come e quando pos-
sono nelle nostre attività, possibilmen-
te valorizzando e approfondendo i
propri interessi mettendoli a disposi-
zione del nostro ambiente cittadino.
Ad esempio 

> Segnalandoci capitozzature (taglio
della cima) o potature drastiche o
danni all’apparato radicale, effettuate
nei confronti di alberi di proprietà pub-
blica o privata.

> Aiutandoci a verificare le segnalazio-
ni di abbattimenti o potature (abbiamo
comprato una macchina fotografica
digitale apposta).

> Ricercando approfondimenti del
caso sulle specie botaniche.

> Dandoci una consulenza giuridica o
aiutandoci a navigare nel misteriosissimo
mondo delle leggi e della burocrazia.

>Supportandoci nell’organizzazione di
semplici serate a tema (su salute, pota-
ture, abbattimenti, curiosità, ..) o di
visite guidate a siti di particolare inte-
resse (ad esempio agli alberi monu-
mentali di Padova).

Lo sportello è aperto al pubblico il
venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle
18.00 e può essere contattato telefo-
nando allo 049 8561212, o recandosi
in via Monte Sabotino 28.

Alberi in città
Lo sportello alberi cerca volontari 
e propone due iniziative
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Venerdì 28 aprile ore 21.00
Serata su cura degli alberi presso Casetta Daziaria incrocio Riviera Paleoca-
pa – Sacra famiglia. 
Temi trattati:principali specie presenti a Padova, criteri per la corretta pro-
gettazione e manutenzione del verde, aspetti fitopatologici e manutenzione
ordinaria. La serata sarà condotta da Simone Petrin e Alberto Schiavon dello
Sportello Alberi di Legambiente

Sabato 8 maggio ore 15.00
E’ prevista una passeggiata artistico-
arborea organizzata in collaborazione
con lo “Sportello Alberi” di Legambiente. 
Partenza da Prato della Valle

Per partecipare ad entrambe le attività
occorre prenotarsi chiamando Legam-
biente allo 049 8561212, chiedendo di
Sandro Ginestri.

Un incontro ed una gita
Due uscite pubbliche promosse dallo Sportello Alberi di Legambiente

Legambiente Padova è aperta al
pubblico con i seguenti orari:

martedì 15.00-18.00

mercoledì 9.00-12.00

giovedì 9.00-12.00
15.00-18.00

venerdì 15.00-18.00

Legambiente Padova ONLUS
via Monte Sabotino 28
tel 049 8561212
fax 049 8562163
legambiente_padova@libero.it
www.legambientepadova.it

Legambiente Padova
Orari di apertura al pubblico



L’8 novembre 2003 Legambiente ha
tenuto a Padova il suo V congresso cit-
tadino. L’incontro ha fotografato un’as-
sociazione in buona salute e piena di
idee. Il 17 novembre si è riunito a
Venezia il congresso regionale. La
nuova Segreteria Regionale è compo-
sta da Angelo Mancone - Presidente,
Grazia Calcherutti, Michele Bertucco,
Giusuè Orlando, Lucio Passi, Maurizio
Savioli. A fine Novembre il congresso
nazionale che si è svolto a Roma ha
riconfermato la linea politica dell’asso-
ciazione, ed ha eletto Roberto Della
Seta Presidente Nazionale, Francesco
Ferrante Direttore Generale, Ermete

Realacci Presidente Onorario, oltrechè
il Direttivo ed il Consiglio nazionale.
Tornando a Padova il Congresso ha
eletto il seguente Direttivo (Comitato
di Coordinamento): Sergio Lironi –
Presidente, Andrea Nicolello – Vice
presidente, Lucio Passi – Coordinatore
Politico, Yuri Artioli, Lucia Corti, Devis
Casetta , Franco D’Agostini, Rina Gua-
dagnini, Sandro Ginestri, Raffaella Poli,
Gabriele Righetto, Davide Sabbadin,
Silvano Schiavo, Hermann Zocco.

Conclusi i congressi si torna al lavoro
Eletto il nuovo direttivo di Legambiente Padova
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Più folle di Robin Williams in Good
morning Vietnam, più accattivante di
Sandro Ciotti, più graffiante di Cirri e
Solibello, il Cigno ha iniziato a navigare
sulle onde dell’etere e a diffondere il
suo verso ecologista. Grazie all’ospita-
lità di Radio cooperativa e alla collabo-
razione con il nodo patavino della Rete
di Lilliput, Legambiente è ora in onda
con ben tre trasmissioni: il primo gio-
vedì del mese alle ore 12 con “Ecologia
sociale”, per  capire come l’ambientali-
smo superi le barriere del verde e del-
l’inquinamento, il terzo giovedì del
mese, sempre alle 12 la tribù dei Piedi
liberi aggiornerà i padovani sui suoi

spostamenti, mentre ogni tanto (pros-
sima trasmissione 30 marzo) il giovedì
pomeriggio ore 17.30 il Cigno entrerà
nel Lilliput bar a servire i suoi drink di
coscienza ambientalista. 
Se hai sempre sognato di metterti un
paio di grandi cuffie nere, piazzarti
davanti ad un microfono ed entrare
nelle case e nelle teste della gente,
contattaci, il tuo aiuto è prezioso!
Per collaborare puoi telefonare a
Legambiente allo 049 8561220,
chiedi di Rina.

On air!
Le trasmissioni del Cigno a Radio Coperativa, 92.700 Mhz

In Legambiente le attività di segreteria
sono molteplici, e siamo alla ricerca di
altri volontari per gestire questi sem-
plice, ma fondamentali compiti. Serve
una disponibilità continuativa di un
mezza giornata la settimana. Può
essere una buona occasione per
migliorare la conoscenza di programmi
basi di Office (Word, excell, ecc.) e del

lavoro in ufficio in generale. I compiti
riguardano: centralino; commissioni in
città (copisteria, poste, uffici comuna-
li); inserimento dati; video scrittura;
rassegna stampa; compiti una tantum.
Chi è interessato contatti Legam-
biente allo allo 0498561212 chie-
dendo di Sandro Ginestri.

Turni di volontariato in sede
Basta qualche ora alle settimana

Lunedì 8 marzo, ore 18.00
Riunione dei soci e simpatizzanti
in sede Legambiente
In discussione la preparazione di visi-
te guidate ed incontri alla scoperta
della città.

Giovedì 11 marzo, ore 18.00
Riunione del gruppo Piediliberi in
sede Legambiente
Preparazione delle prossime uscite
della “Tribù”

Lunedì 22 marzo, ore 18.00
Riunione dei soci e simpatizzanti
in sede Legambiente
In discussione i punti di forza del
nostro progetto urbanistico e come
comunicarli 

Sabato 27 marzo, ore 11.00
Manifestazione per la sicurezza
di pedoni e ciclisti nelle rotatorie
della circonvallazione Ovest.
Appuntamento a porta San Giovanni.

Lunedì 5 aprile - ore 18.00
Riunione dei soci e simpatizzanti
in sede Legambiente
In discussione le politiche di gestione
ambientale. Acqua e Rifiuti

Giovedì 8 aprile, ore 15.00
Riunione del gruppo Piediliberi in
sede Legambiente

Giovedì 22 aprile, ore 19.00
Mobilità sostenibile nella Padova
Policentrica. Fornace Carotta, via
SIracusa.
Legambiente discute con Enti, asso-
ciazioni, sindacati 

Sabato 24 aprile, ore 11.00
Manifestazione in via T. Aspetti
Quali interventi per la via più inciden-
tata di Padova? 

Mercoledì 28 aprile, ore 21.00
Casetta Daziaria, incrocio Rivera
paleocapa – Sacra famiglia
Incontro aperto: Come curare i
nostri alberi. Prenotarsi presso
Legambiente: 049 8561212

Sabato 8 maggio,  ore 15.00
Andando a piedi col Naso in su ...
a conoscere gli alberi di Padova.
Prenotarsi presso Legambiente:
049 8561212

Il calendario di Legambiente



A Giugno saremo chiamati a votare per
il rinnovo delle Amministrazioni
Comunale e Provinciale e per eleggere
Sindaco e Presidente della Provincia. In
merito a queste elezioni di seguito
riportiamo gli stralci principali della
delibera votata dal Direttivo (Comitato
di Coordinamento) di Legambiente
Padova – Circolo Eleonora Chinni, il
12 gennaio 2004.

Il Direttivo di Legambiente Padova

Ribadisce la totale autonomia di
Legambiente da tutti gli schieramenti
politici e partiti.

Riconosce tuttavia, l’importanza, che
avrà la competizione elettorale ai fini
dell’attuazione - o della non attuazione
– delle necessarie politiche a tutela del-
l’ambiente, della salute e per lo svilup-
po sostenibile di Padova.

Impegna perciò l’Associazione a  fare
la più ampia opera di informazione
verso i cittadini, anche attraverso i
mass media,  per 
- Segnalare quali siano le emergenze e
le priorità ambientali da affrontare e
risolvere, le principali politiche da met-
tere in campo, ma anche le opere pre-
viste da non fare
- Segnalare, se vi saranno, quali siano le
forze e i candidati che assumeranno
con la necessaria forza a chiarezza tali
priorità
- Segnalare negativamente, d’altro
canto, quali siano le forze e i candidati
i cui programmi o punti di programmi
siano, implicitamente o esplicitamente,
in opposizione a tali priorità

Indica nelle seguenti priorità la “cartina
al tornasole” per valutare i programmi
di chi si candida a governare la città

1) Lotta al PM10 con la messa in can-
tiere di un programma di potenzia-
mento di trasporto pubblico (che il
metrobus potenzia solo in minima

parte) che ne triplichi l’offerta in 10
anni. Nel frattempo efficaci limitazioni
del traffico per tamponare la qualità
dell’aria.

2) Revoca della Variante Riccoboni
al PRG di Padova e “moratoria edili-
zia” in attesa della predisposizione ed
approvazione di un nuovo PRG. Impe-
gno a stipulare accordi con i comuni
limitrofi per realizzare un Piano d’Area
comprensoriale per una Padova
metropolitana e policentrica. 

3) Revoca della delibera che dispo-
ne la realizzazione di 7 park auto-
silos nel centro storico e realizzazione
di parcheggi scambiatori all’esterno
dell’area urbana. 

4) Eliminazione del traffico d’attra-
versamento. Operazione realizzabile
interrompendo le radiali di penetrazione
in città e gerarchizzando la rete viaria.

5) Incentivare gli spostamenti
alternativi e la sicurezza stradale.
Separare le reti di viabilità, intervenen-
do anche sulle sezioni stradali, dando
priorità a pedoni, biciclette, creando
zone a “30 km l’ora”. Realizzazione di
aree pedonalizzate di rione per raffor-
zare le “pericentralità”. Mettere in
sicurezza scuole (almeno 30 sulle 94
scuole tra materne, elementari e
medie hanno i più gravi problemi strut-
turali) e creare percorsi sicuri casa
scuola con un raggio di almeno 300
metri dagli istituti. Va costruita una
rete continua di piste ciclabili che col-
leghi tra loro i 12 rioni e questi col cen-
tro con particolare attenzione agli
attraversamenti della circonvallazione,
dei ponti e cavalcavia.

6) Realizzare la cintura verde.
Serve un articolato sistema di aree
destinate a verde fruibile dai cittadini,
all’agricoltura biologica, alla forestazio-
ne urbana e periurbana,  che costitui-
sca, una cintura per difenderci dall’in-
quinamento e dai picchi di calore, che
circondi e perimetri l’edificato, ristabi-

lendo differenze di paesaggio e chia-
rezza di confini. Vanno realizzati i par-
chi del Basso Isonzo/Bacchiglione/
Aeroporto; quello delle Mura con il
risanamento di Fossa Bastioni; il Terra-
negra/Roncajette e il Morandi/Brenta.

7) Lotta all’Elettrosmog. Va adottato
un regolamento comunale che riduca
drasticamente gli impianti e li delocaliz-
zi il più possibile fuori dalle zone den-
samente abitate, tutelando le "aree
sensibili", monitorando l'inquinamento
e garantendo che il servizio venga svol-
to con le tecnologia a più basso impat-
to ambientale. 

8) Cambiare la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, che deve responsabiliz-
zare cittadini sulla necessità di ridurre
la produzione di rifiuti dando traspa-
renza all’effettivo riciclaggio dei mate-
riali raccolti. 

9) Dare corpo alla partecipazione
dei cittadini attraverso l’impegno
per realizzare una “Carta degli
abitanti e della partecipazione”
che definisca la partecipazione come
diritto. Ampliare i poteri e l’autonomia
di Agenda 21, quale strumento per la
costruzione partecipata degli scenari
strategici della città. Attivazione del
Bilancio Partecipativo, quale stru-
mento di potenziamento della parteci-
pazione nei quartieri e di coordina-
mento tra gli stessi in una assemblea
permanente cittadina, che deve deci-
dere su quali progetti prioritari investi-
re le risorse del bilancio comunale

Ricorda che le suindicate priorità deri-
vano dall’analisi dei seguenti fattori di
rischio ambientale in città [segue anali-
si dei rischi]

Richiede ai candidati e alle forze poli-
tiche di inserire l’assunzione delle cita-
te priorità all’interno di un disegno
coerente di riqualificazione urbana che
partendo dalla necessità di far fronte ai
rischi ambientali rompa con decenni di
politiche urbanistiche e viabilistiche
sbagliate [segue descrizione del dise-
gno di riqualificazione].

Legambiente e le elezioni amministrative
Una delibera del Direttivo di Legambiente Padova
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Ecco i servizi per i soci a Legambiente Padova

Tutti i soci
> Sono assicurati per le attività organizzate da Legambiente
> Riceveranno “La Nuova Ecologia” il più autorevole mensile ambientalista italiano, e  “Verdiamo un po’“, il bollettino
che ti tiene informato sulle attività del circolo di Padova (un euro della quota di adesione serve a pagarne l’abbonamento).
> Riceveranno la tessera SELECARD, con relativa Guida ai Servizi. Questa tessera permette di avere sconti per  alcu-
ni servizi convenzionati. [Viaggi - Centri termali - Librerie del circuito Selebook - Telefonia fissa – Abbonamenti a quoti-
diani – Abbonamenti a riviste periodiche – ...] Le agevolazioni aumentano per i soci Sostenitori.
> Beneficiano delle convenzioni stipulate con alcuni esercizi commerciali di Padova, che prevedono la realizzazione di
sconti alla presentazione della tessera di Legambiente per il 2004.
E’ possibile effettuare un abbonamento annuale a “World-Watch” con 8 euro al momento della iscrizione 2004. Il Word Watch
Institute è un organismo di ricerca per una sviluppo sostenibile e socialmente giusto.
Per le modalità d’iscrizione vedi la pagina successiva.

Le convenzioni locali per gli iscritti Legambiente  Padova nel 2004

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 Pontevigodarzere 113

sconto 10%

Gb Edizioni e Libreria
Libreria di varia e scolastica

via Callegari 23
sconto dal 5 al 15%

Pangea
Carte, mappe, libri

via Martino e Solferino 106
sconto 10%

(escluso carte militari)

Il Riccio
Emporio Biologico (El Tamiso)

via Beaoto Pellegrino 115
sconto 5%

Lunanuova
Ristorante vegetariano biologico

via Barbarigo 12
sconto 10%

Artiglio del Diavolo
Erboristeria

via Boccalerie 16
sconto 10%

Mago delle Stelle
Libreria per ragazzi

Piazzetta Conciapelli 8/11
sconto 10%

Libreria Minerva
Libri di cultura veneta
via S. Francesco 73

sconto 10%
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Legambiente ha bisogno di te
Se condividi la nostra azione, iscriviti

Io non condono!!, la battaglia contro la speculazione edilizia (cancellazione del parco del Basso Isonzo), Salvalarte nei cosid-
detti monumenti minori, lo sportello alberi e verde, la lotta all'elettrosmog e all'antenna selvaggia, l'azione contro il PM10
(misurazioni, denunce, convegni scientifici), l'educazione ambientale nelle scuole, la Tribù dei piediliberi per la messa in sicu-
rezza di pedoni e ciclisti, la campagna Da cosa nasce cosa (nei quartieri ad incontrare la cittadinanza a promuovere la rac-
colta differenziata), la tutela degli animali maltrattati ed abbandonati, le manifestazioni per la pace, i dossier e gli studi su
periferie, verde, mobilità sostenibile ....
Queste sono le nostre azioni. 
Perchè lo facciamo ? Per la speranza di poter avere uno sviluppo sostenibile e un mondo migliore. In fondo è questo che
facciamo e che abbiamo fatto noi di Legambiente. Noi attivisti ma anche noi soci e simpatizzanti: studenti, casalinghe e pro-
fessori universitari, operai, medici, impiegati e ingegneri informatici. Siamo accomunati dalla voglia di non arrenderci e dalla
convinzione che uniti si vince.

Ma non si possono fare foreste senza gli alberi
È per questo che ti chiediamo di iscriverti a Legambiente, o di rinnovare la tua iscrizione se sei già dei nostri.
Non ti diremo che costa poco, che con l'abbonamento a “La Nuova Ecologia” e gli sconti collegati alla tessera in fondo è
un affare. Non te lo diciamo perchè sappiamo che queste cose le sai già e che i tuoi conti li sai fare.
Ti diciamo solo che abbiamo bisogno di te, perché se non siamo tanti, non contiamo. 
Noi non siamo un manipolo di valorosi pronti a tutto: siamo invece un'associazione di persone normali, di gente che quotidia-
namente si preoccupa della qualità dell'ambiente, della qualità della vita sua e dei suoi figli. A Padova come nel resto d'Italia.
Ci piace pensare che invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela, come diceva Lao Tze. È questo che siamo
e che vogliamo continuare ad essere.
Anche con il tuo aiuto, se lo vorrai.

“Un vero viaggio di scoperta 
non è cercare nuove terre 
ma avere nuovi occhi”

Quota associativa
> Socio ragazzo: fino a 14 anni, riceve “La Nuova Ecologia Junior” 6 Euro
> Socio giovane: da 14 a 18 anni, riceve “Legambiente Notizie” 6 Euro
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia" 26 Euro
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente" 36 Euro
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" 55 Euro
> Socio sostenitore vip: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia" 80 Euro

Iscriversi a Legambiente Padova è semplice
> puoi venire nella sede di Legambiente, via Monte Sabotino 28 (prima laterale sx di via Palestro) in orario ufficio (sabato chiuso);
> puoi fare un versamento sul c/c postale n. 3603709 con causale: iscrizione 2004 a Legambiente.

Guarda i servizi per i soci a pagina 9.


