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Ore 16.00
Baratto di oggetti usati

Ore 17.00
Pesca della fortuna per
i bambini. Animazione.

Ore 18.30
Pesca della fortuna per
gli adulti.
Musica e ristoro.

Sabato 27 settembre - ore 16.00
Parco Appiani, via Marghera
Puliamo il mondo 2003

Svuota la cantina e partecipa
alla festa del riuso e del riciclo!
Martedì 7 ottobre , ore 17.30

LEGAMBIENTE

Incontro dei soci di Legambiente Padova
Programmazione attività autunnali.
Soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare!
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Sarà un'edizione diversa di Puliamo il
Mondo, quella che si svolgerà a Padova
Sabato 27 settembre al Parco Appiani
dalle 16.00 in poi.
Dopo tanti anni in cui abbiamo ripulito
giardini pubblici semi abbandonati,
Bastioni e tratti delle Mura, argini di
fiumi e canali, quest'anno il nostro
impegno contro l'abbandono dei rifiuti
e lo spreco sarà un po' diverso.
Puliamo il mondo 2003 sarà, infatti,
dedicato ad incentivare la cultura del
recupero e del riuso degli oggetti.
Come? E' semplice. Ognuno di noi
accatasta in cantine e soffitte oggetti
ancora funzionali che in casa "non ci
stanno più". E il loro destino, al primo
trasloco, o dopo qualche anno di
dimenticatoio è di finire in discarica.
Ancora troppo poco utilizziamo le possibilità di riuso offerte da coop e ass.ni
come Manitese, Angoli di Mondo,
Emmaus, Progetto Uomo.
Eppure spesso il mobile, il giocattolo,
l'attrezzo,
l'elettrodomestico,
il
soprammobile che state per buttare
farebbero la gioia di un altro.
Per questo Legambiente approfitta di
Puliamo il Mondo 2003 per organizzare una giornata dedicata al libero scambio e al riuso di oggetti usati.
Portate le vostre cose vecchie, ma ancora
funzionanti e in buono stato al parco
Appiani. Dalle ore 16.00 alle 18.00 scambiatele con altre da altre persone. Ovvia-

mente vige solo il "baratto", la vendita è
rigorosamente vietata. Un banchetto specifico verrà dedicato allo scambio di libri.
Ma non finisce qui: tutto quello che
non verrà scambiato verrà sorteggiato
nella "miracolosa pesca di beneficenza"
(ebbene sì, ricicliamo anche quest'usanza!), e distribuito a presenti. Anzi, le
pesche saranno così miracolose da
essere due: una per bambini, alle ore
17.00, e una per adulti alle ore 18.30.
Chi non avesse la possibilità di partecipare direttamente ai baratti, ma volesse in
ogni caso dare un contributo alla riuscita
dell'iniziativa, potrà nei giorni precedenti
portare a Legambiente i propri oggetti
che sabato saranno poi sorteggiati durante le "pesche miracolose".
Durante la manifestazione ci sarà animazione per bambini, musica per i più
grandi, informazioni su raccolta differenziata e riciclaggio, ristoro.

Aiutano Puliamo il Mondo
Durante la Pesca della Fortuna che si svolgerà Sabato 27 durante la festa al
parco Appiani saranno inoltre sorteggiati doni offerti da alcuni esercizi, che
Legambiente ringrazia.
Erboristeria La Mandragola, via Roma, 28
Bottega del commercio equo-solidale Angoli di mondo, riv. Mussato, 37
Farmacia Bellato, p.te S. Giovanni delle navi, 4 (angolo riv. S. Benedetto)
Cartoleria Prosdocimi, via Pedrocchi 10
Profumeria Lando, via Altinate 50
Bottega del commercio commercio equo-solidale LaTortuga, P.zza dei Signori
Profumeria Douglas, via S. Lucia, 13
Libreria Minerva, via S. Francesco, 71
Libreria per ragazzi Il Mago delle Stelle, p.tta Conciapelli, 8/11
Erboristeria L'artiglio del Diavolo, via Boccalerie, 6
Libreria Pangea, via SS. Martino e Solferino, 106

Verdiamo un po’

3

Tutte le volte di puliamo il mondo Come partecipare
In Italia e a Padova la manifestazione
arriva nel 1994
Puliamo il Mondo (Clean Up the World),
nata come una giornata di pulizia internazionale, è diventata una delle maggiori
campagne ambientali nel mondo.
Il progetto ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l'UNEP, il programma ambientale dell'ONU, con l'idea di un evento su scala
globale, sul modello di quello realizzato in Australia per la prima volta nel
1989. In Italia arrivò nel 1994, organizzato da Legambiente.
Ecco le tappe di Puliamo il Mondo
a Padova
1994 - Pulizia dei giardini della Rotonda (dopo quell'iniziativa il Comune
decise e attuò il restauro del Parco)

1995 - Pulizia del verde alla base delle
Mura del tratto Ovest della città
1996 - Pulizia in varie aree nel Quartiere Portello
1997 - Pulizia al parco dell'ex Macello
1998 - Pulizia del verde alla base delle
mura attorno a porta S. Croce
1999 - Pulizia degli argini del Brenta
2000 - Pulizia dell'area tra porta Savonarola e Bastione San Prosdocimo
2001 - Pulizia del tratto delle mura
vicino a Porta Liviana (anche per dire
no all'autosilos previsto a Pontecorvo)
2002 - Pulizia e perimetrazione dell'area del parco del Basso Isonzo (anche
per dire no alla cementificazione prevista dalla variante urbanistica dell'Assessore Riccoboni)

In breve a Padova
Legambiente sta ultimando la preparazione di uno studio sulla mobilità padovana per evidenziare i buchi neri del sistema di tangenziali, mobilità pedonale, trasporto pubblico e
per proporre soluzioni. Referente: Andrea Nicolello.
Parte a Settembre il progetto "Rumore Giovane" in collaborazione con la Provincia: monitoraggio dell'inquinamento acustico di centinaia di motorini presso le scuole superiori di
Padova. Il progetto è il primo di questo tipo in Italia. Referente: Davide Sabbadin.
E' on-line il sito www.contradantenore.it nel quale si possono trovare foto, curiosità e informazioni sull'area che grazie alle battaglie di Legambiente è stata parzialmente pedonalizzata
due anni fa. Suggerimenti e contributi sono i benvenuti. Info: legambiente_padova@libero.it.
Parte a settembre il gruppo "A Piede Libero", gruppo di volontari di Legambiente finalizzato alla
promozione del valore della pedonalità in ambito urbano e della tutela della mobilità lenta. A
Piede Libero" si collegherà alla campagna Sos Aria. Referente: Raffaella Poli raffp@libero.it.
In occasione di "Riciclo Aperto" e in collaborazione con il Comune di Limena, Legambiente
organizza per il 14 novembre una visita guidata ad un impianto di separazione dei rifiuti, per
vedere da vicino dove finisce la nostra raccolta differenziata. Referente: Davide Sabbadin.
Il circolo di Pd collabora con il WWF nel campionamento delle acque superficiali dei fossi della
provincia: in città prenderemo in esame la canaletta del Basso Isonzo: cercasi volontari per dare
una mano (impegno minimo, nessuna competenza richiesta). Referente: Davide Sabbadin.
Aggiornato il sito www.legambientepadova.it, con nuove foto e documenti!
Con il nuovo anno scolastico riprende l'attività del gruppo scuola: temi principali saranno
la campagna Clima e Povertà, l'inquinamento atmosferico e la collaborazione allo sportello scuola volontariato. Referente: Paola Fontana
A settembre prenderà il via una collaborazione tra Legambiente e l'istituto Modigliani per
arrivare alla realizazione di un corso di Protezione Civile nel campo dei beni culturali
rivolto agli studenti dell'istituto. Referente: Alberto Peruz
Legambiente Padova nell'ambito della campagna Sos Aria sta realizzando un voluminoso
studio nazionale sulle politiche di contrasto al PM10 che porterà alla realizzazione di un
evento pubblico di carattere scientifico a dicembre, che si terrà a Padova. Maggiori informazioni sul prossimo numero. Referente: Yuri Artioli

Le regole del gioco
1 Gli oggetti devono essere in
buono stato e funzionanti
2 Gli oggetti saranno messi a disposizione gratuitamente.
3 Verranno scambiati direttamente
dai proprietari, oppure ceduti a
Legambiente che li sorteggerà
durante la pesca di beneficenza.
4 Chi vuole cedere oggetti per la
pesca di beneficenza potrà portarli a
Legambiente in via Cornaro 1A (Ex
Macello) nei giorni precedenti la festa:
Sabato 20 settembre dalle 10 alle 13,
oppure da martedì 23 a venerdì 25
dalle 17 alle 19. Oppure Sabato 27, al
Parco Appiani dalle 14 alle 16. Per esigenze straordinarie si potranno prendere accordi per orari differenti telefonando allo 0498561212, chiedere di
Marco o Sandro.
5 Chi vuole partecipare al baratto
dovrà provvedere autonomamente a
portarli fino ai gazebo del parco
Appiani tra le 14 e le 16. Quello che
non scambierà potrà riportarselo a
casa o cederlo gratuitamente a
Legambiente che lo aggiungerà alla
pesca di beneficenza
6 Legambiente metterà a disposizione ai partecipanti i biglietti per la
pesca di beneficenza a offerta libera.
Il ricavato andrà a Legambiente
come rimborso spese per le attività
della stessa.
Il programma della festa
Sabato 27 settembre 2003. Parco
Appiani - entrata da Via Marghera.
Tra Piazzale S. Croce e Via San
Micheli.
Ore 14.00 -16.00: si portano al
Parco le cose vecchie e gli
oggetti usati
Ore 16.00: inizia il baratto
Ore 17.00: Pesca per i bambini
Ore 18.30: Pesca per gli adulti
Musica, animazione e ristoro
durante tutto il pomeriggio. Informazioni su raccolta differenziata e
riciclaggio, spazio associazioni.
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Iscriviti a Legambiente!
Per poter svolgere il nostro compito abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti voi! Il primo e più diretto modo
per sostenere Legambiente è l'iscrizione all'Associazione. Iscrivendovi, oltre a sostenerci concretamente, sarete abbonati a Nuova Ecologia, il più autorevole mensile ambientalista italiano. 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: 5 Euro (fino a 18 anni. I soci fino a 14 anni ricevono Nuova Ecologia Junior)
> Socio ordinario: 25 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio volontario: 30 Euro: (riceve "La "Nuova Ecologia" e la copertura assicurativa sugli infortuni nella sua attività di volontariato)
> Socio scuola e formazione: 35 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente")
> Socio sostenitore: 54 Euro (riceve "La Nuova Ecologia")
> Socio sostenitore: 80 Euro (riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia")
1 Euro della quota di adesione copre i costi di abbonamento al periodico “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
bollettino allegato. Specificare nella causale "iscrizione 2003" la formula di iscrizione scelta, nome, cognome, indirizzo.
Per i soci che si iscrivono 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.
Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
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 - p.tta Conciapelli 8/11 (10%)
- Erboristeria L'artiglio del Diavolo - via Boccalerie 6 angolo P.za Erbe (10%)
- Emporio Biologico Il Riccio (El Tamiso) - via Beato Pellegrino n° 115 (5%)
Da quest'anno inoltre tutti gli iscritti di Legambiente (ad eccezione di chi sceglie la formula socio giovane) saranno titolari di moltissimi altri servizi (sconti su ferrovie, alberghi, libri, abbonamenti…). A ciascun socio verrà spedita una
"Guida all'utilizzo dei servizi" e la relativa tessera SELECARD.

In breve nel Veneto
Al 30 settembre 2003 scade il bando per per svolgere il servizio civile volontario presso
Legambiente: il bando, rivolto alle ragazze tra i 18 e i 26 anni, prevede l'impiego nel progetto regionale ”Ambiente Sostenibile nel Veneto”, svolto in collaborazione di Arci Servizio Civile. Il progetto di servizio civile volontario è disponibile all’indirizzo www.arciserviziocivile.it nella sezione PROGETTI, Padova. Per maggiori informazioni potete contattare il Circolo di Padova in orario pomeridiano.
La spiaggia più bella del Veneto è la Spiaggia della laguna del Morto, ad Eraclea: lo annuncia Legambiente che l'ha inserita nelle 11 spiagge più belle d'Italia. Si raggiunge oltrepassando dalla spiaggia la darsena di Eraclea Mare e aggirando la splendida laguna costiera
con un percorso di circa 2 km lungo la pineta. Attenzione però: la spiaggia è frequentata da turisti naturisti! www.lanuovaecologia.it
Legambiente su OGM in Veneto: c'è da anni ormai il tentativo da parte delle multinazionali del
biotech di invadere il mercato contro la volontà dei cittadini: per applicare il principio di precauzione servono istituzioni che tutelino la biodiversità e i prodotti locali e di qualità. L'utilizzo per biomassa dei raccolti sequestrati (la punta di un iceberg) avviene dopo che la fioritura
e l'impollinamento sono già avvenuti. Si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati!!
www.legambienteagricoltura.it.

Martedì 7 ottobre 2003
via Monte Sabotino, 28

Assemblea dei soci di
Legambiente Padova
Martedì 7 ottobre è convocato
alle 17.30 l'incontro dei soci di
Legambiente Padova ONLUS
per l’organizzazione delle principali attività autunnali

