
In breve a Padova
Novità amministrative
e commenti.

15 Settembre, ore 18.30
Riunione Gruppo Bici.
Come promuovere l'uso
della bicicletta a Padova? 

“PM10  a  Padova:  dall’inerzia
istituzionale  alle  politiche  preventive”
Seminario
Mercoledì  22  settembre  ore  9.00  
Caffè  Pedrocchi

Assemblea di soci e amici di Legambiente
Sabato 16 ottobre, ore 9.30-12.30
Presso i Missionari Comboniani, via S. G. da Verdara, 139
Dopo le elezioni 
Una nuova fase politica per l’ambientalismo padovano?
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I nostri orari
Legambiente Padova è aperta:
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

Festa  della  “Battarella”
XI  edizione  di  Puliamo  il  Mondo
Domenica  26  settembre    ore  15.30
Parco  Appiani,  via  Marghera
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un mondo diverso è possibile



Con il patrocinio del
Comune di Padova

Al momento hanno aderito e parteci-
peranno con noi alla Festa:

Angoli di Mondo

Coopi

Emmaus

Faber Libertatis

Mani Tese
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Dopo la buona riuscita della Giornata
del Recupero sperimentata l'anno scor-
so, anche quest'anno, nell'ambito del
grande appuntamento mondiale di
volontariato "Clean Up The World"
(Puliamo il Mondo), a Padova verrà
riproposta una festa sul tema “Il recu-
pero degli oggetti”. Una festa per rein-
contrarsi dopo le ferie estive ma
soprattutto per sensibilizzare sulla
necessità di produrre meno rifiuti e
riciclarne di più e per promuovere il
recupero degli oggetti, facendo anche
conoscere le varie associazioni di
volontariato che operano nel settore.
Si chiama Festa della Battarella, (italia-
nizzazione del termine bataria, cioè
"cose di poco conto") e ci proporrà
una mostra-concorso fotografico,
la costruzione di giochi con materiali
di scarto, l'angolo sul riciclaggio, la
pesca, il baratto di libri e/o di oggetti
usati,  musica dal vivo, rinfresco
biologico... oltre ovviamente alla tra-
dizionale pulizia e caccia ai rifuti
abbandonati nelle aree vicine.
Ci ritroveremo di nuovo ai giardini di
via Marghera, praticamente dietro lo
stadio Appiani.
Assieme a Legambiente parteciperan-
no e promuoveranno la Festa alcune
Associazioni di Cooperazione per lo Svi-
luppo, locale o internazionale che fina-
ziano i propri progetti di sviluppo a
favore di realtà sociali meno agiate, uti-
lizzando in parte proprio i soldi ricava-
ti dalla vendita delle robe vèce che
hanno raccolto.
Se donato ad una di queste associazio-
ni ad esempio, un televisore vecchio
ma funzionante, invece di finire nel
cassonetto, verrà venduto a prezzi
molto contenuti a qualcuno che ne ha
bisogno e con i soldi ricavati contribui-
rà al miglioramento delle condizioni di
vita di persone ancor più in difficoltà...
altro che scoasse!
Attenzione: In caso di pioggia la
manifestazione verrà annullata.
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15.00 Caccia ai rifiuti abbandonati

Ripuliremo il verde nelle zone adiacen-
ti alla festa. Per partecipare alla pulizia
il ritrovo è fissato per le 15 ai Giardini
Appiani di via Marghera. Di li ci si spo-
sterà nelle zone vicine a caccia di rifiu-
ti per poi fare ritorno alla Festa entro
le 17. Per chi lo desidera è disponibile
un kit di Puliamo il Mondo contenente
materiali per la pulizia.

Baratto oggetti usati 

Il 26 settembre siete tutti invitati a por-
tare oggetti personali da scambiare
con gli altri partecipanti alla festa. 
Scambio Libri: un banchetto sarà dedica-
to unicamente allo scambio di libri. Chi
vorrà potrà prendere uno dei volumi
esposti e lasciarne un'altro in cambio
(scambio massimo: 5 libri a persona).

Spazio Bambini

Alcuni animatori insegneranno ai bam-
bini a fare oggetti o giochi di movimen-
to, con materiali di recupero.

Banchetti Associazioni

Le associazioni aderenti allestiranno i
propri stand dove potranno farsi cono-
scere, mediante i loro volantini, pro-
getti, prodotti ...

Mostra fotografica 

Premiazione

Ci sarà una mostra-concorso (di fotogra-
fie e non solo) sul recupero degli oggetti.
I partecipanti alla festa potranno votare la
fotografia preferita: premi per i primi 3
classificati. Il tema delle fotografie o delle
"creazioni" della mostra è quello del recu-
pero-riutilizzo degli oggetti e ci si può
quindi sbizzarrire: dall'elegante teiera

usata come porta monete al vecchio
lavello del bagno utilizzato come cestino
per la bicicletta … E' possibile iscriversi
gratuitamente alla mostra-concorso, tra-
mite mail a legambiente_padova@libe-
ro.it, o telefonando allo 0498561212.

Pesca

Tutti sono invitati a donarci gli oggetti che
non usano più. Nei giorni precedenti alla
festa potranno portarli nelle sedi delle
associazioni che aderiscono (vedi box),
oppure il giorno stesso dalle ore 16.00 ai
giardini Giardini Appiani in via Marghera.
Saranno estratti a sorte durante la "pesca"
dalle ore 17.00.  Tutti gli oggetti che
rimarranno alla fine verranno distribuiti
alle associazioni di Cooperazione per lo
Sviluppo che partecipano all'iniziativa.

Rinfresco 

Musica dal vivo

Durante la festa ci saranno alcuni
momenti musicali con gruppi che suo-
neranno dal vivo, oltre ad un punto
ristoro, (funzionante dalle 16.00) dove
sarà possibile degustare prodotti equi
e solidali o biologici.

Festa della Battarella: programma
Festa, e non solo, quest'anno a Puliamo il Mondo 
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1 Gli oggetti devono essere in
buono stato e funzionanti
2 Gli oggetti saranno messi a dispo-
sizione gratuitamente.
3 Verranno scambiati direttamente
oppure ceduti a Legambiente che li
sorteggerà durante la pesca.
4 Chi vuole cedere oggetti per la
pesca di beneficenza potrà portarli nei
giorni ed orari indicati nelle sede delle
associazioni indicate nel box a fianco. 
5 Chi vuole partecipare al baratto
dovrà provvedere autonomamente
a portarli fino ai gazebo del Parco
Appiani. Quello che non scambierà
potrà riportarselo a casa o cederlo
gratuitamente a Legambiente o alle
altre associazioni.
6 Legambiente metterà a disposi-
zione dei partecipanti i biglietti per la
pesca ad offerta libera. Il ricavato
andrà a Legambiente come contri-
buto per le attività della stessa.

Pesca e baratto
Le regole del gioco

Angoli di Mondo
Riv. Mussato 37, Padova - 049665666
dal Martedì al Sabato, 9.00-12.30 e 15.30-19.30

via Barroccio dal Borgo 10, Padova - 049 8803611
dal Martedì al Sabato,15.30-19.00

via Martiri della Libertà 14, Noventa Padovana - 049 8935153
Martedì e Giovedì 15.30-18.30; Sabato 9.00-12.00 e 15.30-18.30

Emmaus
via Mascagni 35, Lion d'Albignasego - 049 711273
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì,9.00-11.00 e 15.00-17.00

Mani Tese
via del Ponticello 17, Padova - 049 8073836
Venerdì e Sabato,10.00-13.00 e 15.00-19.00

Legambiente
via Cornaro 1a - 338 1686233
Sabato 18 e Sabato 25 Settembre, 12..00-16.00

oppure direttamente alla Festa della Battarella alle 16.00 del 26 settembre.

Ecco dove portare gli oggetti
Imballateli per bene, specificate che sono per la Festa di
Puliamo il Mondo 2004 e, dato che ci siete, visitate il negozio.
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In breve a Padova Dopo le elezioni 
Una nuova fase politica per
l'ambientalismo padovano?

Con le elezioni di giugno il quadro
politico a Padova è cambiato. Anche
per merito nostro. Non vi è dubbio
che, nonostante l'emergere imme-
diato di alcune contraddizioni (vedi
la questione della variante al PRG
Mariani-Riccoboni, più sotto) la real-
tà della nuova amministrazione
rende possibile pensare di aprire una
nuova fase per la città. Attenzione
però, le nuove condizioni politiche
rendono possibile, non scontata, l'a-
pertura di questa nuova fase. L'am-
piezza del rinnovamento dipende da
molti fattori, tra i quali c'è anche la
nostra azione come Legambiente. 
Su questi temi è convocata un'assem-
blea dei soci e amici di Legambiente
Padova Sabato 16 ottobre dalle 9.30
alle 12.30 presso i Missionari Com-
boniani in via S. G. da Verdara, 139.

Elettrosmog
Finalmente regolamentate le antenne!

Legambiente apprende con estrema
soddisfazione la notizia del raggiunto
accordo sulle antenne della telefonia
mobile tra gestori del servizio, comi-
tati spontanei, associazioni e ammini-
strazione.  Quest'accordo mette un
punto fermo dopo anni di incertezze
e delusioni per quanti, comitati ed
associazioni, abbiamo lottato per uno
sviluppo di questa tecnologia che
fosse compatibile con la salute pubbli-
ca e rispettoso del principio di pre-
cauzione. Il neo Assessore all'Am-
biente Francesco Bicciato è riuscito a
fare in un mese ciò che la passata
amministrazione non ha fatto in 5
anni: un piano di regolamentazione
delle installazioni delle antenne per la
telefonia cellulare; ha inoltre avviato
un piano di risanamento per gli oltre
200 impianti proliferati in questi anni.
Giova però ricordare che si deve all'a-
zione di APPLE, Legambiente e
Comitati se in questi anni è cresciuta
la consapevolezza della necessità di
affrontare il problema elettrosmog. 

Luci ed ombre
Variante urbanistica e nuova
ammnistrazione comunale

Nonostante nel programma eletto-
rale di Flavio Zanonato e del centro
sinistra fosse affermata la necessità
di "ridurre drasticamente od elimina-
re l'edificabilità nel territorio" il neo
assessore all'urbanistica Pierluigi
Mariani, si è opposto alla revoca
della "Variante ai servizi del PRG" più
nota come variante Riccoboni o
variante del mattone. Si tratta di un
provvedimento, approvato dalla
giunta Destro ed ora al vaglio della
Regione, che potenzialmente per-
metterebbe nuova edificabilità a
Padova per più di due milioni e
mezzo di nuovi metri cubi. Legam-
biente ha immediatamente puntato i
piedi ed aperto il confronto con
l'Amministrazione ed alla fine si è
trovato un compromesso positivo.
Infatti si è concordato che l'obiettivo
urbanistico da perseguire sia quello
di salvaguardare quel che resta dei
"cunei verdi" della città, riducendovi
drasticamente l'edificabilità. Entro
ottobre però sarà necessario proce-
dere alla revisione con provvedi-
menti parziali, riguardanti alcune
delle aree già destinate a perequa-
zione urbanistica, in ogni caso garan-
tendo la realizzazione, nelle aree di
maggior pregio ambientale  (Basso
Isonzo, Brentelle, Terranegra, For-
cellini, Mortise, Guizza e Comino),
di veri e propri parchi e di un organi-
co sistema del verde pubblico pro-
gettato assieme ai cittadini. Bisogna
che la nuova amministrazione tra-
sformi le parole in fatti.

Ciclisti alla riscossa
Ampliare la rete di piste ciclabili

Girano dei cartellini per la città...
sono diversi e colorati e si muovono
in bicicletta! Sono le targhette distri-
buite dai volontari di Legambiente ai
ciclisti padovani che le hanno poi
attaccate alle proprie biciclette per
lanciare dei messaggi del tipo: "Bru-
cia il grasso, non la benzina", oppure
"Ci siamo rotti i polmoni; più piste
ciclabili, meno smog", o ancora "Più
bici Più piaci" "In bici che ne dici?"...
Cercavamo qualche appassionato
che ci aiutasse a promuovere l'uso
della bicicletta in città, abbiamo già
trovato molti cittadini che di buon
grado hanno adottato le nostre tar-
ghette e le hanno portate con sè per
tutta la città, ma ora vogliamo fare le
cose in grande innondando la città
con migliaia di targhette. Primo
obiettivo, ampliare la rete di piste
ciclabili a Padova.
Per rilanciare ed ampliare l’iniziativa
ci troviamo in via Monte Sabotino 28
alle ore 18.30 di mercoledì 15 set-
tembre. Siete tutti invitati!



Mercoledì 22 settembre, in occasione
della Giornata Europea Senz'auto, si
svolgerà, dalle ore 9.00 alle 13.00
presso il caffè Pedrocchi il seminario di
studio  "PM10 a Padova: dall'inerzia
istituzionale alle politiche preventive"
co-promosso con  il Comune di Pado-
va, e la Società Italiana di Medicina
Generale. E' stata richiesta anche la
collaborazione dell' Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale.
Scopo del seminario è quello di capire
come rendere efficace la lotta all'inqui-
namento, atmosferico, superando la
fase caratterizzata solo da improvvisa-
ti interventi di facciata e tante chiac-
chiere, che ha contraddistinto l'azione
della passata Amministrazione Comu-
nale. A partire del seminario si intende
anche aprire un percorso partecipati-
vo che coinvolga e responsabilizzi la
città sulle misure da prendere. 
La partecipazione è gratuita, visto il
numero limitato dei posti è
consigliabile prenotarsi: Rina
Guadagnini tel. 049 8561220 e-mail
r.guadagnini@legambienteagricoltura.it,
anche per informazioni. 

Lotta al PM10
E ora si faccia sul serio!
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Ore 9.30-10.00
Il contesto regionale

Alessandro Benassi 
Osservatorio Aria Arpav
Renato Chisso 
Assessore Regionale all'Ambiente
Angelo Mancone 
Presidente Regionale Legambiente

Ore 10.00-10.50 
Padova: rapporto tra livelli di PM10 e danni alla salute

Il rilevamento del PM10 a Padova e la significatività dei dati
Giampaolo Bozzo 
Direttore Arpav Padova
Giovanni Coffaro 
Biologo

L'emergenza sanitaria
Rina Guadagnini 
Comitato scientifico nazionale Legambiente
Franco Bruno Novelletto
Presidente Società Italiana Medicina Regionale
Lorenzo Simonato
Epidemiologo,Università di Padova

Ore 11.00-12.00 
Le politiche in area padovana

Iniziative emergenziali di contenimento delle emissioni
Lucio Passi
Coordinatore Legambiente Padova
Francesco Bicciato
Assessore all'Ambiente Comune di Padova

Politiche strutturali di contenimento delle emissioni: ridurre il traffico
Ivo Rossi
Assessore alla mobilità Comune di Padova
Andrea Nicolello-Rossi
Vice Presidente Legambiente Padova

Interventi complementari
Patrizio Mazzetto
Capo Settore Ambiente Comune di Padova
Yuri Artioli
Ingegnere ambientale

Ore 12.00-13.00 
Tavola rotonda “Le scelte e la partecipazione”
Sono invitati i rappresentanti della categorie Economiche, delle Organizzazio-
ni Sindacali e del Terzo settore
Durante il Seminario interverrà il Sindaco di Padova, Flavio Zanonato

PM10 a Padova
dall’inerzia istituzionale alle politiche preventive
Mercoledì 22 settembre, caffè Pedrocchi 
programma provvisorio

Per saperne di più sulle fonti di
energia rinnovabili visita il sito
www.fonti-rinnovabili.it o chia-
ma lo sportello informativo al
numero 0564/48771.

Energie rinnovabili



Dai forza a Legambiente!

Cari amici, 
l'estate sta finendo, un anno se ne va...
Questo in corso è stato un anno denso di soddisfazioni per la nostra associazione ma ancora molto difficile per l'ambiente
e più in generale per le cose che ci stanno a cuore, dalla coesione e la giustizia sociale, all'allargamento della forbice del
benessere tra i ricchi e i poveri del mondo.
A Padova poi inquinamento, cementificazione, verde pubblico,... sono tutti temi su cui molto abbiamo speso e molto anco-
ra dovremo impegnarci, con rinnovata speranza di rendere un po' migliore il posto dove viviamo.
Per poter svolgere il nostro compito abbiamo bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti voi! Il primo e più diretto per soste-
nere Legambiente è l'Iscrizione all'Associazione. Iscrivendovi, oltre a sostenerci concretamente, sarete abbonati a la Nuova
Ecologia, il più autorevole mensile ambientalista italiano. Legambiente 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 ragazzo: fino a 14 anni riceve “Jey”, dai 15 ai 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) 36 Euro

un quaderno di “Formazione Ambiente”, un Percorso didattico
> 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. 3603709 con causale: iscrizione 2004 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 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 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%

Ogni socio 
è un punto a favore 
dell’ambiente
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