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Smog
Padova la più inquinata
dal Pm10 nel Veneto

Riprendono le
consulenze tutti i venerdì
dalle 16.00 alle 18.00

Padova: dal rischio ambientale
alla città sostenibile
"La forza della partecipazione"

Salvalarte

Quinto congresso cittadino
di Legambiente Padova

Sportello Alberi

Ogni primo martedì
del mese

Sabato 8 novembre 2003 - ore 15.00
Sala delle Missioni Comboniane
Via G. da Verdara n. 139 (angolo via delle Palme)

La forza della partecipazione

LEGAMBIENTE

Quinto congresso cittadino di Legambiente Padova.
Come la partecipazione dei cittadini può trasformare Padova
da una città a rischio ad una a "sviluppo sostenibile". E' questo il tema
del V congresso cittadino di Legambiente Padova, che si svolgerà
sabato 8 novembre.
All'interno il documento con gli appunti congressuali.
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Smog: Padova maglia nera
Il Pm10 aumenta in tutto in Veneto
Verdiamo un po’
Cresce la concentrazione stesso periodo del 2002 e i 42 del
primo semestre 2001. Si ricordi che la
media del veleno nell'aria

Periodico trimestrale
n. 4 anno XVIII, ottobre 2003
Bollettino di Legambiente Padova
circolo Eleonora Chinni
sede legale
via Cornaro 1/a 35128 Padova
sede operativa
via Monte Sabotino 28
tel. 049.8561212
fax. 049.8562163
legambiente_padova@libero.it
http://www.legambientepadova.it
Direttore responsabile
Riccardo Bottazzo
Questo numero è stato curato da
Simone Petrin
Raffaella Poli
Lucio Passi
Alberto Schiavon
Realizzazione grafica
Simone Nalato
Proprietario
Sergio Lironi
Stampa
Nuova Grafica - Vigorovea (PD)
tel. 049.9702369
Reg. Trib. di Padova n. 908 del 20/11/85.
Sped. in abb. post. - 45% art. 2 comma 20/B
Legge 662/96. Filiale di Padova
Abbonamento annuo 1 Euro.
Stampato su carta riciclata
A causa delle normative postali siamo
costretti ad incelofanare questo bollettino. Ce ne scusiamo con i lettori.

Indice
Smog: Padova maglia nera

2

Fratello albero

3

Annunciato il restauro
della Scuola della Carità

3

Padova continua a condurre l'inarrestabile corsa allo smog delle città venete.
Lo confermano i dati rilevati dall'ARPAV. Il Pm10, cioè le polveri ultrasottili, l'inquinante più dannoso e pericoloso con cui attualmente le nostre città
hanno a che fare, continua a crescere,
complice il costante aumento del traffico, sua principale fonte di emissione.
Legambiente ha confrontato i livelli
delle micropolveri del primo semestre
di quest'anno con l'analogo periodo del
2002: in tutti i capoluoghi veneti, ad
eccezione di Treviso, si registra uno
spiccato aumento, e tutti sono inquinati al di sopra del limite di legge.
Padova si aggiudica di nuovo la Maglia
Nera, dunque. Nei primi 6 mesi del
2003 ha registrato 68,2 microgrammi
per metro cubo d'aria di Pm10. Seguono Vicenza a 65,5 microgrammi, Verona a 64,5, Rovigo a 58,5, Mestre a 57,2,
Belluno 51.5 e Treviso a 44,5. Per avere
un metro di riferimento si consideri
che il limite annuale di legge è di 40
microgrammi. La città del Santo, quindi, si aggiudica nuovamente il non invidiabile primato di città del Veneto più
inquinata dal PM10. Primato purtroppo
raggiunto sia nel 2001 che 2002. La
crescita del Pm10 a Padova sembra
inarrestabile. Il 2001 registrò a una
media di 52,5 microgrammi. Nel 2002
la media annua fu di 57,2 microgrammi.
Nei primi 6 mesi del 2003 la media del
Pm10 a Padova è stata di 68,2 microgrammi per metro cubo d'aria, contro i
64 dell'analogo periodo del 2002.

Aumenta il numero dei
giorni inquinati
Aumenta anche il numero di giorni in
cui il Pm10 supera il limite di legge giornaliero di 50 microgrammi per metro
cubo d'aria. Nel 2001 furono 128 in
tutto l'anno. Nel 2002 aumentarono a
150. Solo nel primo semestre del 2003
sono stati già 112, contro gli 82 dello

legge stabilisce in 35 il numero di giorni
massimo in cui il limite di legge giornaliero può essere superato: in caso contrario il rischio sanitario, già alto, diventa inaccettabile… Questo tetto è già
stato ampiamente superato già nella
prima metà dell'anno. In sintesi un dato
su tutti. Nei primi sei mesi del 2003 solo
un giorno sue tre l'aria non è stata inquinata al di sopra del limite di legge.

Il Comune persevera con
provvedimenti di facciata
Di fronte a tutto questo è sempre più
inconcepibile la sottovalutazione del
problema da parte del Comune. Prova
ne sia che l'Amministrazione intende
proporre gli stessi pseudo provvedimenti antismog dello scorso inverno:
confusi, pieni di variabili e perciò inapplicabili, ma soprattutto inutili, visto che il
PM10 è aumentato, rispetto allo scorso
anno. Il Comune non vuol prendere atto
che il danno della nostra salute è provocato dall'eccessivo traffico, fonte primaria del Pm10, e anche a livello di politiche strategiche sbaglia: programma di
costruire gli autosilos in centro che attirano più auto, invece di bloccarne l'entrata in città. E realizza un metrobus
propagandistico che, troppo poco
capiente, aumenta di poco l'offerta del
trasporto pubblico, che invece dovrebbe essere rilanciato massicciamente.
Naturalmente Legambiente anche
quest'anno farà della lotta all'inquinamento atmosferico, per la mobilità
sostenibile e per la sicurezza stradale la
sua principale attività. Il 3 dicembre
convegno nazionale a Padova su Pm10
e salute dei bambini "Crescere respirando polveri".
Chi volesse dare una mano può contattare Andera Nicolello di pomeriggio
a Legambiente: 049 8561212.
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Fratello albero
Aiutaci a salvare gli undicimila alberi di Padova
Compie un anno lo Sportello Alberi di
Legambiente Padova, "inventato" da
Simone e Alberto, due liberi professionisti che operano nel settore e che
credono fortemente che gli alberi
meritino cura e professionalità adeguate per il loro mantenimento.
"Il nostro obiettivo come volontari di
Legambiente - ci dicono- è quello di soddisfare le curiosità e la necessità di conoscenza su come intervenire per una corretta gestione del complesso sistema
albero. "Purtroppo alcuni ci hanno frainteso, pensando che lo "sportello" fosse
una specie di pronto intervento di "duri e
puri" pronti ad incatenarsi all'albero
minacciato di abbattimento". "La realtà è
ben diversa -ricorda Lucio Passi, Coordinatore di Legambiente Padova- "non è
possibile pensare che dei volontari, che
di mestiere fanno un altro lavoro, possano, a qualsiasi ora del giorno e della
notte, correre a mettersi davanti alle
motoseghe. Anche se ce ne sarebbe

bisogno, perché la gestione degli alberi a
Padova non è delle migliori. Infatti le moltissime telefonate ricevute quest'anno
dallo Sportello, ci hanno fatto capire che
molto spesso il Comune esegue degli
interventi drastici di potatura o abbattimento di alcuni esemplari arborei senza
informare preventivamente la cittadinanza o addirittura senza avere motivazioni
valide dal punto di vista della gestione
complessiva del verde."
Lo Sportello di Legambiente propose al
Settore Verde del Comune di essere
informato anticipatamente sui lavori
che sarebbero stati eseguiti: in questo
modo anche Legambiente avrebbe
potuto contribuire a cercare di far capire, nei casi opportuni, il perché di alcuni abbattimenti apparentemente inspiegabili. Purtroppo questa collaborazione
non è stata accettata, e francamente,
molte interventi demolitori del Comune appiano inspiegabili.
Nonostante la scarsa collaborazione

Annunciato il restauro della Scuola della Carità
Una vittoria dei volontari di Salvalarte, che si
incontrano ogni primo martedì del mese
Da più anni i "Cigni in città" un gruppo di
volontari di Legambiente, lavora al progetto "Salvalarte". Col loro attivo impegno, mantengono aperti al pubblico,
monumenti che altrimenti sarebbero
chiusi a abbandonati all'oblio: la Scuola
della Carità, l'Oratorio di S. Margherita in
via S. Francesco, ma anche la chiesa di S.
Luca e la Scuola del Redentore secondo
un percorso iniziato dal 1998. Da una
parte, diffondendo la conoscenza di questi luoghi si vuol mobilitare l'opinione
pubblica, dall'altra costantemente si esercita una pressione sulle Autorità competenti affinché finalmente si adoperino per
strappare questo luoghi al degrado. Lo
scorso settembre abbiamo nuovamente
ribadito in più modi e in più sedi le nostre
richieste, richiamando sulla stampa cittadina l'attenzione al problema e ricordan-

do alle autorità la promesse e gli impegni
presi in più occasioni e non mantenute. Il
Presidente della Provincia Casarin ha
annunciato sulla stampa che la Scuola
della Carità sarà finalmente restaurata.
Staremo a vedere e vigileremo!
Ma non è finita qui: i volontari di Salvalarte organizzano visite, concerti, corsi
di formazione e da più di un anno hanno
intrapreso un'interessante forma di collaborazione presso l'Archivio di Stato.
Qui hanno portato avanti una ricerca su
antichi documenti riguardanti la scuole
della Carità e ora si accingono a un nuovo
lavoro per strappare al degrado un patrimonio di cultura e di antiche memorie
che altrimenti rischia di scomparire.
Pensiamo, infatti, che l'arte non sia solo
quella straconosciuta e veduta a peso
d'oro delle grandi mostre e dei grandi

comunale i volontari dello sportello
tirano un bilancio positivo. "Per esempio, il caso di un Cedrus atlantica var.
glauca che si trova nel giardino di un
condominio del centro ha rappresentato motivo di grande soddisfazione- ci
raccontano Alberto e Simone. Il suo
destino era già segnato e si doveva
procedere nell'immediato al suo abbattimento. Ma grazie alla sensibilità di
una dei condomini e ad al nostro intervento si è riusciti a salvarlo."
Quello che si propone e che spera di
riuscire ad ottenere questo Sportello è
che con la conoscenza e con l'approccio sensibile ed adeguato l'essere
vivente albero venga ascoltato e capito
avvicinandosi al suo linguaggio.
Per iniziare anche a Padova dovrebbe
adottare, come Torino, Legnano o Sanremo, una regolamentazione comunale sulla tutela e sui lavori di ripristino
del patrimonio arboreo.
Chi volesse collaborare con lo sportello, fare seglalazioni o avere informazioni può mettersi contatto con Alberto,
Simone o Sandro tutti venerdì dalle 16
alle 18, telefonando allo 049 8561212
o venendo a Legambiente, via Monte
Sabotino 28.
eventi. Al contrario tanto più la qualità
artistica è negletta e riposta nelle pieghe oscure della città tanto più troviamo interessante occuparcene.
Il nostro paese in molti luoghi e molti
modi ancora conserva una grande ricchezza di cultura e di arte che costantemente deve essere tutelato e difeso.
Quest'opera è necessaria non solo perché spesso questo prezioso patrimonio
rischia di essere lasciato andare in rovina o svenduto in oscure manovre.
Ma come la torta non si fa senza farina,
così per far marciare le idee ci vogliono le persone. Quindi se condividi
almeno in parte queste considerazioni
o vuoi segnalare un luogo che avrebbe
bisogno di tutela o semplicemente
desideri conoscerci ed essere sempre
informato sulle nostre iniziative partecipa ad una delle nostre riunioni: il
primo martedì di ciascun mese alle ore
18, a Legambiente, in via Monte sabotino 28. Info: Raffaella 049 - 85612120
oppure 3487611923.
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Sono aperte le adesioni a Legambiente per il 2004
Per poter svolgere il nostro compito abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti voi! Il primo e più diretto modo
sostenere Legambiente è l'iscrizione all'Associazione.
Iscrivendovi, oltre a sostenerci concretamente, sarete abbonati a La Nuova Ecologia, il più autorevole mensile ambientalista italiano.
Inoltre Legambiente di Padova vi abbona al notiziario Verdiamo un Po', che con cinque numeri l'anno, vi terrà informati sugli appuntamenti e le principali iniziative di Legambiente in città.
Quota associativa
> Socio giovane: 6 Euro (fino a 18 anni. I soci fino a 14 anni ricevono Nuova Ecologia Junior)
> Socio ordinario: 26 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio scuola e formazione: 36 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente")
> Socio sostenitore: 55 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio sostenitore: 80 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia")
Da quest'anno tutti i soci sono assicurati. La copertura è valida 24 ore su 24 per gli infortuni subiti dal Socio in
occasione di partecipazione a qualsivoglia attività organizzata da Legambiente nazionale e/o dalle strutture territoriali
dell'Organizzazione. Un euro della quota di adesione corrisponde all'abbonamento a Verdiamo un Po'
Iscriversi a Legambiente è facile!
È sufficiente effettuare un versamento sul c.c.p. 36037091 intestato a Legambiente Padova ONLUS. Puoi utilizzare il
conto corrente allegato. Specificare nella causale "iscrizione 2004" la formula di iscrizione scelta, nome, cognome, indirizzo. Per i soci che si iscirvono come "Socio Giovane" è necessaria la data di nascita per differenziare il tipo di rivista
che verrà inviata.Ti invieremo la tessera per posta. Naturalmente puoi passare di persona ad iscriverti nella sede di via
Monte Sabotino 28 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00!
Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
Legambiente offre ai suoi soci una serie di vantaggi a livello locale e non solo. Presentando la tessera di Legambiente
nei seguenti esercizi potrete avere lo sconto indicato in parentesi:
- Libreria Pangea - via S. Martino e Solferino n°106 (10%)
- Libreria Minerva - via S. Francesco n° 71 (10%)
- Libreria per ragazzi Il Mago delle Stelle - piazzetta Conciapelli n° 8/11 (10%)
- Erboristeria L'artiglio del Diavolo - via Boccalerie n°16 angolo Piazza Erbe (10%)
- Emporio Biologico Il Riccio (El Tamiso) - via Beato Pellegrino n° 5 (5%)
Tutti gli iscritti di Legambiente (ad eccezione di chi sceglie la formula socio giovane) saranno titolari dei servizi qui sotto elencati. Per poterne usufruire verrà spedita a ciascun socio una "Guida all'utilizzo dei servizi" e la relativa tessera SELECARD.
- Sconto su carte ferroviarie: Carta Verde e Carta Argento: prezzo al pubblico 25,82 euro - prezzo al socio 17,91.
Queste carte (la prima per i giovani sino a 26 anni la seconda per chi ha compiuto 60 anni) danno diritto a uno sconto del 20% sui biglietti treno
- Sconti su viaggi, alberghi, traghetti (dettagli nella guida)
- Sconti in Centri Termali
- Sconti dal 5 al 10% sul prezzo dei libri in tutte le librerie affiliate al circuito Selebook
- Servizi e sconti per telefonia fissa
- Sconti del 10% per abbonamento a quotidiani
- Sconti sino al 50% per abbonamenti a riviste periodiche
- Altri sconti e servizi (dettagli sulla Guida)
I soci "sostenitore" inoltre hanno anche diritto anche a:
- Soccorso Artigiano Casa: prestazioni di assistenza valide presso la propria abitazione (emergenza idraulica, elettrica,
chiusure esterne; assistenza esecuzione lavori)
- Prezzo ridotto (dal 10 al 40%) in numerosi teatri in Italia
- Tariffe convenzionate per corsi di lingua (inglese e tedesco)
- Trattamento preferenziale nei Centri Ottici del circuito SeleOttica
- Condizioni di favore nei negozi di musica SeleMusic
- Tariffe riservate per noleggio auto e furgoni Hertz

