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L’obiettivo dell’appuntamento è quello di
fare il punto sulle esperienze a livello euro-
peo di riduzione del traffico urbano e di
potenziamento del trasporto pubblico al
fine di individuare strategie utili al decon-
gestionamento delle città e all’abbatti-
mento dell’inquinamento atmosferico,
applicabili non solo nelle gradi metropoli
italiane ma anche i comuni di media gran-
dezza come Padova. Al centro del conve-
gno, ospitato all’interno del SEP (Salone
Internazionale delle Ecotecnologie) di
PadovaFiere, l’analisi di alcuni strumenti
come  il pedaggio urbano (road pricing) e
le tasse di scopo. L’incontro approfondirà
l’analisi che si sta compiendo in Italia par-

tendo dal confronto con due città nord
europee che stanno applicando il road pri-
cing, Londra e Bristol insieme a chi si è
posto concretamente la domanda su
come realizzarlo: Firenze e Milano. 
Non mancheranno attori politici e rappre-
sentanti di associazioni di categoria e dei
lavoratori, per approfondire aspetti socio-
economici. Le domande da porsi sono tante:
è necessario applicare il road pricing? Quali
sarebbero i suoi effetti sul sistema dei tra-
sporti? Il road pricing ha altri effetti econo-
mici e sociali di cui occorre tenere conto?
Quali altre misure complementari devono
essere prese in considerazione?
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Il convegno si svolge in due fasi, una prima fase tecnica di analisi delle espe-
rienze in atto o in via di studio ed una seconda di confronto politico sulle strate-
gie per la lotta all'inquinamento, la riduzione del traffico e le risorse per il tra-
sporto pubblico. L’ingresso è libero ma è meglio prenotarsi allo 0498561220.
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……ee ffiinnaannzziiaa iill ttrraassppoorrttoo ppuubbbbll iiccoo
Il road pricing è la scelta da parte di un
Comune di far pagare un pedaggio alle
automobili che entrano e circolano in
città. E’ una strategia che, oltre a ridurre il
traffico delle auto private,  permette alle
Amministrazioni di recuperare risorse eco-
nomiche che vanno obbligatoriamente
investite a favore del trasporto pubblico.
In termini economici il road pricing viene
definito come "la tariffazione sull'uso del-
l'infrastruttura finalizzata a ridurre la con-
gestione e ad internalizzare le esternali-
tà". In altre parole è la risposta per una
vecchia domanda: “chi paga per l’inqui-
namento atmosferico prodotto dal traffi-
co?” Attualmente a pagare è la collettività
in termini di aumento dei ricoveri ospeda-
lieri per complicanze al sistema respirato-
rio e cardiovascolare, giornate lavorative
perse, malattie respiratorie infantili che si
cronicizzano, aumento della mortalità
correlabile ai picchi di PM10. 
Il Sindaco di Londra, il laburista Ken
Livingstone, ha definito la sua politica di
mobilità incentrata sul pedaggio come
“un’opportunità offerta ad ogni cittadino
di assumersi come scelta cosciente se
contribuire o no ogni giorno a frenare il
processo di riscaldamento climatico della
Terra”. Con una filosofia politica che guar-
da all’ambiente, allo spirito multirazziale
della città e alla tolleranza, Livingstone
pensa al futuro di Londra e del mondo.
La politica del road pricing, applicabile
con tecnologie tipo Telepass, consente
quindi di perseguire due tipi di obiettivi. I
primi sono quelli ambientali di lotta all’in-
quinamento, legati alla riduzione del traf-
fico e al cambiamento degli stili di vita: si
regola il flusso veicolare con elasticità, si
portano gli utenti a selezionare gli spo-
stamenti secondo l'utilità e ad ottimizzare
l'uso dei veicoli, incentivando il car-poo-
ling. Ma contemporaneamente consente
di incrementare le entrate della pubblica
amministrazione per autofinanziare inter-
venti sul sistema del trasporto pubblico.

CChhii lloo aapppplliiccaa ee ii rriissuullttaattii  cchhee oott ttiieennee
A Singapore esiste da 25 anni, in Europa
sono le città della penisola scandinava
ad applicarlo a partire dai primi anni ‘90:
Oslo, Stoccolma, Bergen e Trondheim.
Quest’ultima è una città universitaria
norvegese di 160.000 abitanti dove dal
1991 si paga un pedaggio per entrare in

città, variabile a seconda della fascia
oraria: ogni veicolo che entra in città
paga circa 1 Euro e 80 centesimi tra le
6.00 e le 10.00 e la metà tra le 10.00
e le 18.00. I veicoli più grandi pagano
una cifra maggiore. Se nel 1991 i varchi
predisposti erano nove, a partire dal
1998 sono diventati venti e riguardano il
60% degli abitanti della città.
Ma le politiche di road pricing stanno
prendendo piede soprattutto in Gran Bre-
tagna. Il caso più famoso è quello di Lon-
dra, deciso dal Sindaco laburista Ken
Livingstone. E’ applicato su un’area di 20
km2 dove vivono 140.000 persone, dalle
7 del mattino alle 6.30 del pomeriggio,
dal lunedì al venerdì, ogni veicolo paga 8
sterline (€11,90) al giorno.
Ha ottenuto effetti notevoli sull’ambiente
e l’economia: riduzione del 18% dei vei-
coli che entrano nella zona del pedaggio
e diminuzione del 30% della congestio-
ne, senza alcun effetto avverso al di fuori
della zona. Le statistiche sugli incidenti
mostrano una tendenza in diminuzione e
vi si rileva  la riduzione degli inquinanti
chiave: PM10, CO2, Nox. Condizioni
migliorate per ciclisti e pedoni mentre i
viaggi in autobus sono più veloci e più
affidabili: la velocità degli autobus è
aumentata del 6% e il tempo di attesa è
diminuito di un terzo. Il traffico ridotto
delle automobili non significa una ridu-
zione delle persone che entrano nella
zona, poiché molti hanno cambiato
modalità di trasporto.
Sorprendenti i risultati dal punto di vista
dei ricavi economici con un ricavo netto
di 50 milioni di sterline (€74 milioni di
euro) dal 2003 ad oggi.

IInn IIttaalliiaa……
In Italia il tema del road pricing è ritorna-
to prepotentemente al centro del dibatti-
to dopo che a gennaio il Sindaco di Firen-
ze Leonardo Dominici ha incaricato un
gruppo di lavoro, coordinato dal vicesin-
daco Giuseppe Matulli, di analizzare i
flussi di traffico da e per Firenze e di stu-
diare la fattibilità ed i possibili effetti sul
traffico dell’introduzione di un ticket di
ingresso per le auto dei residenti fuori
Firenze che entrano in città. 
Così a Firenze si è aperta la discussione.
Un primo contributo interessante è arri-
vato dall’Irpet, l’Istituto regionale per la
programmazione economica, che ha pro-

dotto uno studio dal risultato inequivoca-
bile: ogni auto che arriva quotidianamen-
te in città provoca danni valutabili in 3
euro alla salute dei fiorentini. Colpa del-
l’emissione delle polveri sottili, il PM10.
Se poi si volessero aggiungere i costi
sociali dovuti a incidenti, inquinamento
acustico e congestione del traffico, il
danno salirebbe a 13,5 euro. Anche Eli-
sabetta Tesi, la Presidente Ataf spa, l’a-
zienda del trasporto pubblico fiorentino,
si è dichiarata favorevole. Il tema è stato
affrontato in altre città italiane: una di
queste è Milano dove il Sindaco Albertini,
ormai a fine mandato, si è fermato ad uno
studio preliminare che lascia in eredità al
suo successore. Riguarda l’ipotesi di road
pricing per l’area compresa nelle mura
sforzesche che Mario Zambrini, ricercato-
re di Ambiente Italia, ha giudicato interes-
sante ma debole per quanto riguarda l’a-
rea presa in considerazione e l’entità
della tariffa applicata che dovrebbe sem-
pre essere superiore a quanto pagato per
arrivare in città con il park+bus. 

CCooss’’èè iill rrooaadd pprriicciinngg
CChhii iinnqquuiinnaa ppaaggaa

Vuoi essere informato settimanal-
mente sulle iniziative ambientaliste
e non solo? Lo puoi fare col tuo PC
ricevendo ggrraattuuiittaammeennttee "Ecopolis",
newsletter per la Padova socio-
ambientale, a cura di Legambiente
in collaborazione con il Centro Servi-
zi per il Volontariato di Padova, che
sarà inviata ogni giovedì per posta
elettronica. I temi toccati dalla news-
letter riguarderanno non solo que-
stioni strettamente ambientali, ma
anche punti riferiti alla cittadinanza
attiva e partecipazione, al volonta-
riato e al pacifismo... PPeerr rriicceevveerree
ggrraattuuiittaammeennttee EEccooppoolliiss èè ssuuffffiicciieennttee
rreeggiissttrraarrssii ssuull  ssiittoo wwwwww..lleeggaammbbiieenn--
tteeppaaddoovvaa..iitt.. Altrettanto facilmente
sarà possibile, eventualmente,
richiedere la cessazione dell'invio.

EEccooppoolliiss
Newsletter settimanale gratuita



L’iniziativa vede la collaborazione tra il
gruppo Piedi Liberi di Legambiente e l'uf-
ficio Progetto Città Sane del Comune di
Padova, il coinvolgimento dei Consigli di
Quartiere ed è realizzata con il contribu-
to della Regione Veneto. Chi va a piedi
non inquina, sottrae traffico e contribui-
sce fattivamente a migliorare la città.
Andare a scuola, al lavoro, a fare la
spesa a piedi o in bicicletta sono attività
che fanno risparmiare soldi e stress alla
collettività e fanno guadagnare in salute
individuale. Il pedone dovrebbe essere
premiato materialmente e invece chi va a
piedi è penalizzato: affronta quotidiana-
mente disagi e rischi e non vede rispet-
tati i suoi diritti che spesso neppure
conosce pienamente. Le cause di questa
situazione vanno dall'organizzazione
della città e dalle condizioni specifiche

delle sue strade a un fattore culturale
molto diffuso di non considerazione per i
pedoni. E' in questo contesto che si col-
loca la campagna “Usa la testa, vai a
piedi” i cui obiettivi sono: 
>> informare i pedoni e renderli consape-
voli dei loro diritti; 
>> far conoscere i vantaggi del cammina-
re per il mantenimento della salute e di
una buona forma fisica;
>> diffondere e pubblicizzare l'iniziativa
del Piedibus che permette ai bambini di
andare a scuola a piedi in sicurezza; 
>> confrontarsi su come realizzare la sicu-
rezza pedonale mediante la riduzione
della velocità dei veicoli; 
>> raccogliere specifiche  segnalazioni, propo-
ste e richieste  da parte di quanti  hanno espe-
rienza locale e diretta dei problemi mediante
un semplice questionario in distribuzione. 

Abbiamo inoltre predisposto un vademe-
cum tascabile, nel quale sono condensa-
te norme, indirizzi, consigli utili per l’au-
todifesa dei  pedoni, da oggi in distribu-
zione gratuita.
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TToorrnnaa ““UUssaa llaa tteessttaa,, vvaa aa ppiieeddii””
NNuuoovvii aappppuunnttaammeennttii ppeerr ttuutteellaarree ii ddiirriittttii ddeeii ppeeddoonnii

Il 16 marzo, al SEP (Salone Internaziona-
le delle Ecotecnolgie) di PadovaFiere,
Legambiente presenta in esclusiva la
prima ricerca nazionale sullo spreco
energetico nell'illuminazione pubblica e
sulle soluzioni vincenti per porvi rimedio.
Quanto costa all'ambiente illuminare le
nostre città? Ce lo rivela la ricerca “Fac-
ciamo piena luce”, la prima indagine
nazionale sugli sprechi energetici nell'il-
luminazione pubblica realizzata in colla-
borazione con Padovafiere e l'Università
di Padova, che sarà presentata in ante-
prima assoluta il 16 marzo, all'interno di
SEP – International Exhibition Techno-
logy, che si terrà dal 15 al 18 marzo alla
Fiera di Padova. Tra le prime indicazioni
della ricerca la tendenza dei comuni ita-
liani a fare a meno di un piano di effi-
cienza energetica e lo scarso interesse
per l'inquinamento luminoso. Circa il
30% delle risposte pervenute dichiara
che l'inquinamento luminoso non è un
tema trattato dall'amministrazione
comunale, e solo una minoranza dichiara
di avere un regolamento o una formale
politica comunale a riguardo. Tra i dati
negativi da registrare anche la difficoltà
di reperimento dei dati in alcuni comuni
capoluogo che hanno esternalizzato il

servizio (praticamente tutti i comuni
capoluogo di regione e le principali città
italiane) e la dispersione dei dati tra
diversi uffici comunali, che spesso impe-
disce la gestione unitaria del dato e la
completezza delle analisi sistemiche
della rete.
La ricerca, che ha potuto contare sul coin-
volgimento delle amministrazioni di oltre
sessanta comuni capoluogo di provincia,
traccia una fotografia dei consumi ener-
getici derivanti dall'illuminazione pubbli-
ca, mettendone in evidenza costi econo-
mici, produzione di gas serra e contributo
all'inquinamento luminoso globale. Emer-
gono dall'indagine, situazioni di eccellen-
za ed elementi di criticità, tendenze
amministrative e soluzioni tecniche
messe in campo dai comuni italiani, oltre
a una rassegna delle tecnologie presenti
sul mercato per abbattere gli sprechi
energetici e tenere sotto controllo l'inqui-
namento luminoso. La ricerca sarà anche
l'occasione per fare dei confronti con la
realtà europea. Sono stati invitati infatti
anche alcuni amministratori pubblici e un
rappresentante della E.L.C.F, l'associazio-
ne di categoria europea che consorzia i
principali produttori di lampade e tecnolo-
gie per l'illuminazione.
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VVeerrssoo llaa ggeessttiioonnee ddeell SSoottttooppaassssoo SS.. LLoorreennzzoo
Il gruppo Salvalarte di Legambiente orga-
nizza un ciclo di incontri sulla storia del-
l’arte di Padova, con lo scopo di acquisire
qualche conoscenza in più da mettere a
disposizione dei visitatori dei monumenti
gestiti da Legambiente, ma anche per
soddisfare qualche curiosità sulla Padova
che fu. Il gruppo Salvalarte è infatti for-
mato da volontari che si impegnano a
promuovere e tutelare il patrimonio arti-
stico e culturale del territorio, e lo fanno
in prima persona alternandosi nell’aper-
tura al pubblico di monumenti che altri-
menti rimarrebbero chiusi. Il gruppo inol-
tre si impegna a far crescere l’interesse
per il recupero del patrimonio artistico
segnalandone il degrado in vista di un fat-
tivo intervento per mantenere intatta una
delle maggiori ricchezze italiane.
Salvalarte è attiva a Padova presso i
monumenti della “Scuola della Carità” ,
dove sono finalmente iniziati i restauri
sollecitati a gran voce dal gruppo, e dell’
“Oratorio di Santa Margherita”. 
I monumenti, entrambi in via San France-
sco, fino al 1997 erano chiusi e abban-
donati al degrado del tempo. Un altro
fronte su cui siamo attivi è quello dell’Ar-
chivio di Stato, che ha permesso ai volon-
tari di contribuire ad una ricerca su anti-

chi documenti riguardanti l’Ospedale di
San Francesco Grande e a catalogare
l’archivio dei disegni costruttivi della più
grande azienda dello zucchero di Padova.
La nostra futura sfida è il “Sottopasso S.
Lorenzo” dove si trova l’unico ponte
romano ancora visibile dopo il tombina-
mento del Naviglio. Con l’Assessorato
all’Edilizia Monumentale stiamo perfezio-
nando una convenzione che permetterà
una nostra futura presenza nel sito e con-
seguente apertura al pubblico di un luogo
da tempo dimenticato, che arricchito con
immagini e didascalie potrà raccontare
molto della Padova ex città d’acque.

IIll nnuuoovvoo ccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee
Salvalarte è sempre in cerca di nuovi
volontari che abbiano voglia di impegnarsi,
conoscere e divertirsi. Chiunque voglia
conoscerci ed essere informato sulle
nostre iniziative ci contatti in sede.
049/8561212  (chiedere di Teresa Grig-
gio) o al nostro indirizzo mail legambien-
te_padova@libero.it. Anche per favorire
l’inserimento di nuove persone ha organiz-
zato un breve corso di formazione. Il Corso,
aperto a tutti, sarà tenuto da Elena Masia,
laureata in storia e tutela dei beni cultura-
li e si inizierà a parlare di “Padova dalle
mitiche origini alle invasioni barbariche”. 

PPrrooggrraammmmaa 
Questa è una traccia del programma che
potrebbe subire delle variazioni in base agli
interessi del gruppo e agli approfondimenti.

77 mmaarrzzoo 1177..3300
Barriera Saracinesca, ex casetta Dazia-
ria, Riviera Paleocopa, angolo via C. Moro
Padova dalle mitiche origini alle invasio-
ni barbariche (introduzione storica)

44 aapprriillee 1177..3300
Barriera Saracinesca, ex casetta Dazia-
ria, Riviera Paleocopa, angolo via C. Moro
Periodo Comunale (1138-1318). Palazzo
della Ragione. Basilica del Santo (in par-
ticolare Cappella di S. Giacomo e Orato-
rio S. Giorgio). Chiesa degli Eremitani (in
particolare cappella degli Scrovegni).
Corporazioni e sistema delle botteghe:
motore dell’economia padovana

22 mmaaggggiioo 1177..3300 
Barriera Saracinesca, ex casetta Dazia-
ria, Riviera Paleocopa, angolo via C. Moro
Signoria Carrarese (1318-1405). Reggia
Carrarese. Duomo e Battistero.

66 ggiiuuggnnoo 1177::3300 
Barriera Saracinesca, ex casetta Dazia-
ria, Riviera Paleocopa, angolo via C. Moro
Dominazione Veneziana (1405-1797).
Donatello al Santo. Bottega Francesco
Squarcione e il suo allievo Andrea Man-
tegna (Cappella Ovetari). Arte della tarsia
lignea: Fratelli Canozi Da Lendinara. Log-
gia Odeo Cornaro. Orto Botanico. Tiziano
e la Scuola del Santo. Prato della Valle.

55

SSaallvvaallaarrttee
CCoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee ppeerr nnuuoovvii ee vveecccchhii vvoolloonnttaarrii

Periodicamente si ripropone a Padova lo
scontro tra Istituzioni e cittadini sulla
gestione del verde in città. Da un lato
l’amministrazione dichiara che il verde in
città  aumenta non solo in quantità ma
anche in qualità, dall’altro i singoli si
organizzano in  comitati lamentando dra-
stici abbattimenti di alberi. E’ possibile
che stiano parlando della stessa città?
Gli alberi  sono un bene comune, eviden-
temente molto caro alla nostra cittadi-
nanza e Padova ha assolutamente biso-
gno di regole chiare che mettano nero su
bianco i criteri, anche tecnici, della gestio-
ne del patrimonio arboreo della città.
Basterebbe seguire l’esempio di  nume-
rose città italiane che si sono già dotate
di un Regolamento del Verde. Invece a
Padova la complessa materia è regolata

solo attraverso alcuni articoli del regola-
mento edilizio, del tutto insufficienti a
chiarire come intervenire ma anche per
innescare comportamenti virtuosi fra i
cittadini. Sono tantissime infatti le segna-
lazioni che ci giungono settimanalmente
di liti fra condomini o vicini per ventilati
abbattimenti di alberi: qual è il margine di
azione di un privato, quando, se e come
può intervenire, sono questioni legittime
nel momento in cui un albero anche se
sorge in un terreno privato è in realtà un
patrimonio della collettività. Ma ci sono
altre domande che oggi rimangono trop-
po spesso senza risposte: la soluzione
per un albero malato è solo l’abbattimen-
to? Ci sono interventi preventivi? 
Vuoi dare un tuo contributo come volontario
nel gruppo alberi di Legambiente Padova?

Cerchiamo amanti degli alberi che abbiano
possibilmente anche qualche competenza
in botanica, in gestione del patrimonio arbo-
reo, sulle normative in materia…e un po’ di
tempo ed energie da dedicare.
PPeerr ttuuttttii  qquueellllii  cchhee vvoogglliioonnoo ppaassssaarree ddaallllee
ppaarroollee aaii ffaattttii,, ll ’’aappppuunnttaammeennttoo èè pprreessssoo
llaa sseeddee ddii LLeeggaammbbiieennttee PPaaddoovvaa,, iinn vviiaa
MMoonnttee SSaabboottiinnoo 2288,, VVeenneerrddìì 1177 mmaarrzzoo
aallllee oorree 1188..

GGllii aallbbeerroo ssoonnoo uunn bbeennee ccoommuunnee
CCeerrcchhiiaammoo vvoolloonnttaarrii ppeerr ttuutteellaarrllii

UUnn aaiiuuttoo ggrraaffiiccoo ppeerr 
LLeeggaammbbiieennttee PPaaddoovvaa
Cerchiamo volontari con esperienza e
passione per grafica ed impaginazio-
ne, che possano aiutarci nella creazio-
ne di volantini, depliant, dossier e nel-
l’impaginazione del bollettino di
Legambiente Padova: Verdiamo un po'.
Per saperne di più contattaci allo
049.8561212, o all’indirizzo legam-
biente_padova@libero.it 



Se vuoi puoi...
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%
AAmmbbuullaattoorriioo VVeetteerriinnaarriioo AArrcceellllaa SS..CCaarrlloo, via Vecellio 86 sconto del 20%
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%

Vuoi cibo sano,  città meno inquinate,  trasporti
pubblici efficienti, valorizzazione del patrimonio
artistico dimenticato, salvaguardia del verde urba-
no, energia pulita, promozione del benessere ani-
male… uunnoo ssvviilluuppppoo eeccoossoosstteenniibbiillee?
NNoonn ppuuooii aavveerree ttuuttttoo ssuubbiittoo!!  
MMaa ppuuooii iimmppeeggnnaarrttii ppeerr mmiigglliioorraarree llee ccoossee.. Sostieni
Legambiente, associazione di cittadini senza scopo
di lucro autonoma ed indipendente. Puoi parteci-
pare alle nostre iniziative, svolgere attività di volon-
tariato sporadica o regolare, dando un contributo a
seconda dei tuoi interessi e delle  tue capacità. 
PPuuooii iissccrriivveerrttii aa LLeeggaammbbiieennttee,, uunn ppiiccccoolloo ssffoorrzzoo uunn
ggrraannddee ggeessttoo,,  ppeerr ssttaarree ddaallllaa ppaarrttee ddeellll’’aammbbiieennttee.


