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Con questo Verdiamo un Po’ rice-
vete due piccoli, ma utili regali. Vi
inviamo una mappa delle piste
ciclabili esistenti in città e di quelle
che andrebbero completate o
costruite e una targhetta per la
vostra bicicletta.
Sono circa 42 i km di piste ciclabili
a Padova, tra quelle in sede protet-
ta e quelle riservate ai margini della
careggiata. A queste bisogna
aggiungere circa 22 km di tratti
arginali percorribili in bicicletta.
In realtà queste piste non rappre-
sentano una reale risorsa per i cicli-
sti perché, ad eccezione di quella
che attraversa tutta Padova lungo la
direttrice Nord-Sud-Est (da
S.Carlo/via Saetta a Voltabarozzo),
non esiste alcun tratto completo e
significativo.
L’abbondanza di tratti monchi di
piste ciclabili paradossalmente
rende ancora più pericoloso l’uso
della bici: infatti molti di questi trat-
ti si interrompono improvvisamen-
te lasciando il ciclista in mezzo al
traffico.
Le piste ciclabili padovane cioè non
costituiscono quella rete diffusa che
permetterebbe ai cittadini che già
oggi scelgono questo mezzo per
spostarsi (sono circa il 6%) di farlo
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con maggiore sicurezza. Al con-
trario piste complete e continue,
che collegassero quartieri anche
lontani, permetterebbe di sposta-
re sulle due ruote una quota
ancora maggiore di persone,
diminuendo traffico ed inquina-
mento. Anche i preadolescenti
che nella maggioranza dei casi
vengono portati a scuola in mac-
china dai genitori, con una rete di
piste ciclabili di quartiere guada-
gnerebbero libertà di movimento.
Nella mappa trovate il piano det-
tagliato elaborato da Legambien-
te, in collaborazione con WWF e
Amici della bicicletta. E' un piano
senz'altro realizzabile in pochi
anni, anche perché alla reale por-
tata delle finanze comunali. 
Il piano si concentra su tre tipolo-
gie di interventi, che realizzati
contemporaneamente, permette-
rebbero di dotare Padova di una
buona rete continuativa. 
Sommando le tre tipologie arri-
viamo a totalizzare circa 40 Km
per una spesa stimabile intorno ai
due milioni di euro. Una somma
che una amministrazione che
voglia seriamente investire sulla
mobilità sostenibile ad impatto
zero deve mettere a bilancio.

Una firma e una targhetta
Sostieni la campagna a favore delle piste ciclabili

Per sostenere la realizzazione di una rete continuativa di piste ciclabili ti
forniamo due strumenti, che ti invitiamo ad utilizzare, partecipando così
attivamente.
Di seguito troverai il testo di una petizione che ti preghiamo di firmare,
di far firmare e di rispedirci.
Inoltre ti inviamo una targhetta da appendere sotto il sellino o davanti al cesti-
no della tua bicicletta. Renderai così visibile la tua adesione alla campagna.
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PETIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE 
CONTINUATIVA DI PISTE CICLABILI A PADOVA

3

Al Sindaco del Comune di Padova
all’Assessore alla mobilità del Comune di Padova

Le piste ciclabili esistenti a Padova non rappresentano una reale risorsa per i ciclisti perché ci sono pochissimi percorsi
completi e continuativi.

perciò noi sottoscritti chiediamo

di dotare Padova di una vera rete di piste ciclabili entro i prossimi 4 anni, 
come descritto nella mappa predisposta da Legambiente, WWF e Fiab-Amici della Bicicletta Padova

In particolare chiediamo

> Completare e collegare i tratti monchi di piste già esistenti
Per creare una rete continuativa in tutta la città
> Mettere in sicurezza gli incroci
Molti incroci sono pericolosi da attraversare. Spesso le piste ciclabili si interrompono proprio dove maggiormente sareb-
bero necessarie. Chiediamo al Comune di predisporre la continuità ciclabile anche in questi punti.
> Nuove piste ciclabili
Vi sono interi rioni che non sono serviti da piste ciclabili, vanno realizzate anche in questi quartieri, in particolare lungo le radiali.
> Costituire l’ufficio biciclette
Un ufficio comunale che coordini tutte le attività del settore, (realizzazione piste, manutenzione, segnaletica, rastrelliere...)
e punto di riferimento per i ciclisti.

Firma e fai firmare

COGNOME E NOME INDIRIZZO CAP/CITTA' FIRMA
(aggiungi e-mail o telefono se desideri essere tenuto al corrente)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Il rilascio dei dati sulla petizione vale come autorizzazione ad utilizzare gli stessi. Legambiente, WWF e Amici della Bicicletta garantiscono la massima
riservatezza e la possibilità di cancellazione nel rispetto della legge 675/96.

Taglia o fotocopia questo modulo, e spediscilo compilato a Legambiente, via Monte Sabotino 28, 35141 Pado-
va. Puoi anche firmare sul sito www.legambientepadova.it
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DAI FORZA A LEGAMBIENTE
Sono aperte le iscrizioni per il 2005

Un nuovo anno sociale di attività si è appena aperto, e già si prospetta denso di impegni . Impegni che si fanno più volen-
tieri, come quelli per chiedere più sicurezza per pedoni e ciclisti, per tenere aperti i cosiddetti monumenti minori a Pado-
va, per sensibilizzare alta cura ad al rispetto degli alberi, o ancora per promuovere le energie rinnovabili.... ed altri che
lasciano l'amaro in bocca come quelli per preservare e valorizzare gli ultimi cunei verdi a Padova, per i quali si auspicava
che la nuova Amministrazione Comunale avesse idee più lungimiranti. In ogni caso crediamo ne valga sempre la pena. Per
farlo però ci vogliono risorse, umane come quelle dei volontari che dedicano le loro energie nei gruppi di Legambiente e
risorse economiche, come quelle che vengono dalle tessere dei soci e che ci permettono di sostenere tutte le attività del-
l'Associazione. Date anche voi un vostro contributo, iscrivendovi a Legambiente per il 2005 o anche regalando a qualche
vostro conoscente una tessera, per augurargli una città un po' migliore.

Vogliamo più piste ciclabili, meno smog e traffico, più verde e più
sicurezza per pedoni e ciclisti

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE!
DAI PIU' FORZA ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

PER LE MODALITA' DI ISCRIZIONE VEDI L'ULTIMA PAGINA

VOLONTARIATO IN LEGAMBIENTE
Gruppi di lavoro
Vuoi dare una mano? E' possibile partecipare alla vita di Legambiente anche solo disponendo di qualche ora di tempo. Qui
sotto trovate una sintesi dei principali gruppi di lavoro di Legambiente Padova. Ringraziamo i volontari che ne permetto-
no l'esistenza, i soci che tesserandosi contribuiscono al loro sostentamento, ed i simpatizzanti che volessero partecipare
alle iniziative di uno o più gruppi. Per partecipare o anche solo per avere informazioni più dettagliate contattaci allo
0498561212 oppure chiedicelo con legambiente_padova@libero.it

Gruppo Piediliberi

Per contrastare il
traffico selvaggio e
promuovere una 

cultura del pedone

Gruppo Bici

Per promuovere
l'uso della bicicletta
in città e rendere la

mobilità più 
sostenibile

Smog e Salute

Per una lotta 
all'inquinamento su

basi scientifiche

Alberi e dintorni

Per sensibilizzare alla
tutela del 

patrimonio arboreo 

Salvalarte

Per aprire e salva-
guardare i cosiddetti
monumenti minori

Radio

Trasmissioni a Radio
Cooperativa

Gruppo Energia

Per promuovere
energie rinnovabili e
risparmio energetico

Quattro Zampe

Perdifendere i diritti
degli animali

Gruppi di 
Approfondimento

Dall'Urbanistica
all'elettrosmog...

Segreteria

C'è sempre bisogno
di qualcuno che dia

una mano
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NOTIZIE DAI GRUPPI

Piedi Liberi

Proseguono le attività del gruppo
Piedi Liberi che sta rivolgendo la
sua attenzione all'ampliamento
delle aree pedonali. Ogni qual
volta si parla di pedonalizzare un
segmento di città, insorgono voci
allarmate che prefigurano sciagure
e deserti urbani. Soprattutto per
quanto riguarda il commercio si
grida al disastro ipotizzando una
totale e irrimediabile disaffezione
dei clienti che non potendo più
usare il mezzo privato, rinunce-
rebbero a qualsiasi acquisto. La
realtà si è dimostrata ben diversa:
le persone la apprezzano e usano
intensamente le isole pedonali,
affollando anche i negozi. Pedona-
lizzare non è semplicemente eli-
minazione del traffico. Certo, ogni
innovazione ha bisogno di un
periodo di transizione e di rodag-
gio e devono essere garantite alcu-
ne condizioni di fondo. Per esem-
pio il luogo deve contenere servizi
(negozi, gallerie, banche, farmacia,
caffè, musica...) , arredi (luci, pan-
chine, fontane,statue, mosaici,) e
dar spazio a iniziative culturali
(luoghi per musica, teatro, confe-
renze, biblioteca). Piuttosto questi
beni, di cui normalmente sono ric-
chi i centri storici, non possono
essere appannaggio solamente di
alcuni brani di città ma devono
essere rappresentati quantomeno
nella zona centrale di ogni quartie-
re. In questa prospettiva la crea-
zione di un isola pedonale acquista
un significato più rilevante e divie-
ne supporto a un idea più attuale e
nuova di città.

Salvalarte

Sono passati ormai vari mesi da
quando Legambiente ha segnalato
il crollo parziale del soffitto della
cappella di S. Giuseppe nella chie-
sa di san Luca in via XX settem-
bre. Della grave situazione erano
stati informati i proprietari, i
responsabili, la Curia e gli enti pre-
posti alla tutela. A seguito di accer-
tamenti diretti, la Sopraintendenza
per i beni e le attività culturali
aveva disposto la rimozione coatta
di sette importanti quadri che sta-
vano soffrendo della grande umidi-
tà e ne aveva chiesto il deposito
nel Museo Diocesano dove dove-
vano essere sottoposti ad imme-
diato restauro.
"Ora siamo venuti a conoscenza
che le opere sono state restaurate
ma che niente è stato fatto per
poterle riportare nel loro posto
d'origine, all'interno della chiesa,
dove, anche grazie ai volontari di
Legambiente Salvalarte era possi-
bile per tutti ammirarle, conoscer-
ne l'attribuzione, spiegarne la sto-
ria - raccontano Angelo Galato e
Silvano Schiavo del direttivo di
Legambiente - Temiamo che la
presenza dell'acqua e la conse-
guente umidità che imperversa
nella chiesa oramai quasi abbando-
nata comprometta anche altre
opere d'arte presenti all'interno
come il trecentesco affresco
Madonna col bambino Gesù attri-
buita a Giusto de' Menabuoi.
Restiamo ora in attesa di fatti con-
creti che ci permettano a breve e
se la Curia lo vorrà, di riprendere
con l'apertura della chiesa".

Elettrosmog

Legambiente ha collaborato con
Apple nella realizzazione di alcuni
emendamenti dal regolamento
edilizio del Comune per rendere
più difficile l'installazione di stazioni
radiobase (antenne per cellulari)
sul piano amministrativo. Questa
mossa, unitamente all'adozione di
un regolamento sulle installazioni e
all'applicazione severa del proto-
collo d'intesa siglato tra comune e
gestori, dovrebbe finalmente favo-
rire la fase di inversione di tenden-
za nella crescita delle antenne in
città.

Gruppo smog

A breve l'apertura di un sito inter-
net interamente dedicato alla lotta
contro le polveri sottili (PM10).
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Ce n’è per tutti i gusti!
Aiutaci a diffondere le targhette

Abbiamo realizzato moltissime versioni delle targhette pro bici e piste ciclabili. Li abbiamo anche impermeabilizzate per
renderle resistenti anche agli eventuali acquazzoni che dovessero sorprendere la tua bici.
Per motivi di peso quelle che spediamo sono in semplice cartoncino, rinforzatelr con dello scotch sui buchi.
Ti chiediamo di aiutarci a diffonderli: se ne vuoi da distribuire ad amici, colleghi, parenti, telefonaci, scrivici, o mandaci una mail.
Il Gruppo Bici di Legambiente, inoltre, organizza una paio di uscite alla settimana per diffonderle e raccogliere firme sulla
petizione: se vuoi unirti a noi telefona al 0498561212 e chiedi di Sandro Ginestri.



Festa della Battarella
I vincitori della mostra-concorso 
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Domenica 26 Settembre 2004, alla undicesima edizione di Puliamo il Mondo alias Festa della Battarella, si è svolta la
mostra-concorso di fotografie (e non solo) sul recupero degli oggetti. 
Scopo dell'iniziativa dimostrare come oggetti vecchi e rotti che solitamente finiscono nel cassonetto, spesso possono inve-
ce essere riutilizzati anche realizzando vere e proprie opere d'arte. 

Questi i vincitori del concorso:

Primo classificato
“Ora-Vespa”

di Marco La Ferla

Secondo classificato
“Draghetto”

di Gigi Marchesi

Una ruota di una vespa trasfor-
mata in un orologio dal design

essenziale ma elegante.

Il draghetto delle fiabe ha
preso forma con le bottiglie di

plastica.

Terzo classificato
“La bici del nonno”

di Marco Donà

Quarto classificato
“Rifugi per uccellini”
di Virginia Antonucci 

Con 2 bici rotte, se ne fa
almeno una nuova, e per 2

persone!

Impermeabili ed isolanti rifugi d’e-
mergenza per uccellini realizzati

con contenitori in Tetrapack

Ringraziamo tutti i concorrenti per aver partecipato con le loro altrettanto
belle opere e segnaliamo:
> Piovan Rossella e Matteo Sandon con i loro "Sandali brasiliani" rea-
lizzati con suola di copertone e stringhe di camera d'aria
> Claudia Poggi e i suoi "Cancelli da sogno" fatti con le reti dei letti
> Irsi Flaviana ed i suoi "Piccoli suggerimenti da chi ricicla"

Appuntamento alla prossima manifestazione

Per i premi del concorso
ringraziamo:

CICLI MOSCONI Via Vicenza 29 - tel 049 717574

DPR De Pretto Roberto Vicolo Lombardo, 4
Zona Arcella - tel 049 8643405, 049 604879
DPR Point Via Vicenza, 10/a - Vicinanze Piazzale
Savonarola - tel 049 8722021

RCE Riviera Tito Livio, 32 - tel 049 8751188
RCE Corso Milano, 110 - tel 049 8562250
RCEpresso Centro Commerciale Il Borgo in via
Romana Aponense, Zona Mandra - tel 049 715573

LUNANUOVA Ristorante vegetariano biologico,
via Barbarigo, 12 - tel 049 8758907
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Vogliamo più piste ciclabili, meno smog e traffico, più verde, più
sicurezza per pedoni e ciclisti

ISCRIVITI A LEGAMBIENTE!
DAI PIU' FORZA ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Quota associativa

> Socio Junior: fino a 14 anni riceve "Jey"   6 Euro
> Socio ragazzo: da 15 a 18 anni riceve "La Nuova Ecologia" 6 Euro
> Socio giovane: da 19 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia”     NOVITA’ 15 Euro
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia" 26 Euro
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia", "Formazione Ambiente" (4 numeri all’anno)

un quaderno di “Formazione Ambiente”, un Percorso didattico 36 Euro
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia omaggio di "Ambiente Italia" 80 Euro

Un euro della quota di adesione copre i costi di abbonamento al periodico “Verdiamo un po'”

Iscriversi a Legambiente Padova è semplice
> 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. 36037091 con causale: iscrizione 2005 a Legambiente.

Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
Presentando la tessera di Legambiente 2005 nei seguenti esercizi potete avere gli sconti indicati.

> 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 Parentinoi 25                                        sconto dal 5 al 15%
> Pangea Carte, mappe, libri via Martino e Solferino 106 (escluso carte militari)                                      sconto 10%
> Il Riccio Emporio Biologico (El Tamiso) via Beato Pellegrino 115                                                            sconto  5%
> Lunanuova Ristorante vegetariano biologico via Barbarigo 12                                                                sconto 10%
> Artiglio del Diavolo Erboristeria via Boccalerie 16, laterale P.zza Frutti                                               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%
> Ambulatorio Veterinario Arcella S. Carlo via Vecellio 8                                                                sconto 20%

Ogni socio 
è un punto a favore 
dell’ambiente 
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