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Dal 1994, quando cioè Puliamo il mondo
è approdato in Italia, Padova non è mai
mancata all’appuntamento con “Clean
Up The World”, la giornata mondiale di
volontariato ambientale finalizzata al
recupero d’aree degradate dai rifiuti.
L’edizione di quest’anno si arricchisce
ancora di partecipazioni e contenuti.
Recupero degli spazi verdi degradati dai
rifiuti, lotta agli sprechi e risparmio ener-
getico, integrazione dell’immigrazione
anche su questi temi, sono i fili condut-
tori della serie di iniziative che si succe-
deranno tutta Domenica 25 settembre. 
Puliamo il mondo inizierà alle 10.00
quando ci ritroveremo sul ponte di
Porta Portello per ripulire il lungar-
gine del Piovego , in collaborazione
con il programma Piovego.net lanciato
dal Comune di Padova, per farci co-pro-
motori di un processo di recupero del-
l’area per renderla di nuovo vivibile e
trovare alternative al fenomeno di allar-
gamento del ghetto di via Anelli. 
Sempre alle 10.00 un secondo appunta-
mento è previsto davanti alla chiesa di
Pontevigodarzere per ripulire il percor-
so vita lungo il Brenta; la pulizia verrà
coordinata dall’Associazione Al Ponte.
Dalle ore 16.00 in Prato della Valle si
svolgerà l’ormai tradizionale Festa
del recupero, del riciclo e del baratto
degli oggetti usati, quest’anno anche
all’insegna della solidarietà e del rispar-
mio energetico. Condita da musica,

“pesca della fortuna”, libero baratto, ani-
mazione per bambini e stands vari:
facendo conoscere, tra le altre, le Asso-
ciazioni che attraverso la raccolta e la
vendita di tali oggetti finanziano progetti
di cooperazione internazionale o
comunque progetti di rilevanza sociale.
A queste si aggiungeranno poi stands di
promozione delle energie rinnovabili e di
prodotti di consumo ecologici.

Puliamo il Mondo gode del 
Patrocinio del Comune di Padova 

E’ realizzato con la collaborazione di 
Assessorato all’Ambiente 
Assessorato al Verde - progetto Piovego.net

Si ringrazia inoltre 
Acegas-Aps Divisione Ambiente
Provincia di Padova – Assessorato all’Ambiente
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Puliamo il Mondo, lo scorso anno ha
mobilitato 35milioni di cittadini in tutto
il mondo, nella pulizia di zone verdi
abbandonate o degradate e nella
costruzione di iniziative di sensibilizza-
zione ambientale, per ribadire con
forza, che l’ambiente è un patrimonio
di tutti, che va curato e tutelato, e che
rispetto per l’ambiente significa qualità
di vita, solidarietà, sviluppo.



Pulizia del Piovego
Appuntamento: Ore 10.00, Ponte
di Porta Portello
Area: Lungargine del Piovego
Conclusione: Ore 13.00, Ponte di
Porta Portello

Pulizia del Brenta
Appuntamento: Ore 10.00, Davan-
ti alla Chiesa di Pontevigodarzere
Area: Percorso vita lungo il Brenta
Conclusione: Ore 13.00

Per chi lo desidera è disponibile un kit di
Puliamo il Mondo contenente materiali
per la pulizia e la possibilità di assicurarsi.
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Programma delle attività

mattina: pulizia pomeriggio: festa

Prato della Valle - Isola Memmia
Dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Festa 

Ore 16.00
Baratto oggetti 
Siete tutti invitati oggetti personali da
scambiare con gli altri partecipanti
alla festa. 
Scambio Libri
Un banchetto sarà dedicato unica-
mente allo scambio di libri. Chi vorrà
potrà prendere uno dei volumi espo-
sti e lasciarne un’altro in cambio

Spazio Bambini
Alcuni animatori insegneranno ai
bambini a fare oggetti o giochi di
movimento, con materiali di recupe-
ro.

Banchetti Associazioni
Le associazioni aderenti allestiranno i
propri stand dove potranno farsi
conoscere, mediante i loro volantini,
progetti, prodotti ...

Ore 17.00
Pesca della fortuna
Tutti sono invitati a donarci gli ogget-
ti che non usano più. Nei giorni pre-
cedenti alla festa potranno portarli
nelle sedi delle associazioni che ade-
riscono (vedi box), oppure il giorno
stesso dalle ore 15.30 al centro di
Prato della Valle. Saranno estratti a
sorte durante la “pesca” dalle ore 17.
Tutti gli oggetti che rimarranno alla
fine verranno distribuiti alle associa-
zioni di Cooperazione per lo Svilup-
po che partecipano all’iniziativa.

Ore 18.30
"Maua" in concerto
E’ di scena il gruppo Maua composto
da nove elementi (Chitarra, Voce,
Fisarmonica, Batteria e Sax) che
suona una fusione eclettica tra Africa,
Portogallo e Veneto, utilizzando
anche strumenti realizzati artigianal-
mente.

Ristoro
Durante la festa funzionerà un punto
ristoro, dove sarà possibile degustare
prodotti equi e solidali o biologici.

Ore 19.30-24.00
La serata continua a cura della
Zattera Urbana con musica e
punto ristoro.

1 Gli oggetti devono essere in buono
stato e funzionanti.
2 Gli oggetti e i libri verranno messi a
disposizione gratuitamente.
3 Verranno scambiati direttamente
oppure ceduti a Legambiente che li
sorteggerà durante la pesca.
4 Chi vuole cedere oggetti per la pesca
può portarli nei giorni ed orari indicati nelle
sede delle associazioni indicate nel box
“Ecco dove potete portare gli oggetti”
5 Chi vuole partecipare al baratto dovrà
provvedere autonomamente a portarli
fino ai gazebo nel centro del Prato della
valle. Quello che non scambierà potrà
riportarselo a casa o cederlo gratuitamen-
te a Legambiente o alle altre associazioni
6 Legambiente metterà a disposizio-
ne ai partecipanti i biglietti per la
pesca ad offerta libera. Il ricavato
andrà a Legambiente come contribu-
to per le attività della stessa.

Pesca e baratto
Le regole del gioco

Se non potete portarli domenica

Mani Tese
via del Ponticello 17, Padova - 049
8073836
Venerdì e Sabato, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e Giove-
dì dalle 15 alle 19
Emmaus
via Mascagni 35, Lion di Albignasego
(PD)- 049 711273
Mercoledì dalle15.00 alle19.00, e
Sabato dalle 9.00 alle 12.30
Legambiente
Via Monte Sabotino 28, Padova –
0498561212
Martedì dalle 15 alle 18 e Giovedì dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Imballateli per bene e specificate che
sono per la Festa di Puliamo il Mondo
2005... e dato che ci siete, guardatevi
attorno…

Domenica invece portateli diretta-
mente alla festa tra le 15.30 e le 16.00.

Ecco dove potete 
portare gli oggetti!
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Tutti sono invitati a partecipare alla puli-
zia in mattinata e alla festa nel pomerig-
gio. I kit per la pulizia con anche l’assicu-
razione sono gratuiti fino ad esaurimen-
to scorte; prenotate il vostro kit telefo-
nandoci in sede.
Per soci di Legambiente che vogliono
però contribuire in prima persona all’or-
ganizzazione della giornata ecco un elen-
co di attività di cui occuparsi.
> pubblicizzazione dell’iniziativa: A par-
tire dal 15 settembre, dovremo provve-
dere a distribuire ad amici, bar, bibliote-
che, scuole ecc. i volantini e le locandine
che pubblicizzano la giornata;
> coordinamento pulizie: durante la pulizia
ci divideremo in piccoli gruppi; ogni gruppo
dovrà avere uno o più coordinatori;
> montaggio/smontaggio della festa:
durante la mattinata prima e in serata

poi, alcuni volontari si occuperanno di
preparare e poi smontare le strutture
per la festa (tavoli, gazebi, coreografie..);
> pesca miracolosa: servono volontari
per occuparsi della pesca (numerazione
ed esposizione oggetti, ritiro biglietti,
consegna premi..)
> scambio libri: durante la festa alcuni di
noi dovranno seguire lo stand “lascia un
libro prendi un libro”
Queste (e molte altre) sono le cose per
le quali cerchiamo di individuare per
tempo dei volontari che se ne occupino.
Vuoi darci una mano?
Contattaci allo 0498561212 o via mail a
legambiente_padova@libero.it o pas-
sando presso la nostra sede e chiedi di
Sandro.

E io cosa posso fare?
Ecco come partecipare: prima o durante... 

Coldiretti 
Associazione di Agricoltori che si batte
per una agricoltura che crei sicurezza del
territorio e dell'ambiente, salubrità e qua-
lità dei prodotti. Partecipa alla pulizia
mettendo a disposizione anche un tratto-
re per il trasporto dei sacchi di rifiuti rac-
colti e in più sarà presente al pomeriggio
alla festa con un proprio stand informati-
vo. In collaborazione con la Cooperativa
Affresco, che riunisce alcuni allevatori
padovani, offrirà ai partecipanti a Puliamo
il Mondo latte appena munto da mucche
di razza Bruna e Frisona. 

Consorzio Italia Pulita
Il consorzio Italia Pulita riunisce alcuni
produttori di beni di consumo ecologici
come le stoviglie e i sacchetti biodegra-
dabili, la carta riciclata o i detergenti bio-
logici. E’ impegnato nella sostituzione e
riduzione di materiali fonte di inquina-
mento e nella diffusione di nuovi prodot-
ti ecosostenibili. Sarà presente alla festa
con un proprio stand.

Amissi del Piovego
Gli Amissi del Piovego si occupano della

tutela e della valorizzazione del sistema
fluviale padovano, dello studio biologico,
naturalistico e storico della civiltà veneta
delle acque, dei suoi strumenti, dei suoi
monumenti, e della diffusione della voga
sportiva ed amatoriale, particolarmente
la voga veneta. Parteciperanno alla puli-
zia con le loro barche!

Associazione al Ponte 
L'associazione al Ponte ha come obietti-
vo primario quello di migliorare la quali-
tà della vita, riservando un'attenzione
particolare ad anziani e bambini, che
sono l'anello debole della società. Il 25
settembre, l’Associazione organizzerà e
coordinerà la pulizia del percorso vita
lungo il Brenta a Pontevigodarzere

ARCI -Nuova Associazione
Con ARCI Legambiente condivide il pro-
getto di costruire una reale partecipazio-
ne dei cittadini alla vita pubblica, di rifor-
ma, ma con al centro la persona, del
sistema del welfare, di promozione di
una società civile in grado di proporre
giuste ipotesi di convivenza alle tante
comunità che la compongono.

Transfair
Transfair è un consorzio senza scopo di
lucro costituito da organismi che opera-
no nella cooperazione internazionale,
nella solidarietà e nel Commercio Equo
e Solidale, nato nel 1994 per diffondere
nella grande distribuzione i prodotti del
mercato equo. Sarà presente alla Festa
con un proprio stand informativo.

Zattera Urbana
La Zattera Urbana nasce all’interno del-
l’ACS, Associazione di Cooperazione
allo Sviluppo, che si occupa di creare
consapevolezza in merito ai problemi e
alle conseguenze generate dagli squilibri
economici e di dare risposte alle nuove
esigenze legate all’immigrazione.
Con il progetto “L’isola che non c’è” si è
impegnata nel creare uno spazio libero
di incontro, aggregazione e sensibilizza-
zione all’interno dell’Isola Memmia in
Prato della Valle. Ci ospiteranno per la
realizzazione della festa, mettendo a dis-
posizione tra l’altro il loro punto-rinfre-
sco equo solidale.

Scout Neruda
Il Gruppo scout Pablo. Neruda è un’as-
sociazione di ispirazione scoutistica sle-
gata da ideologie politiche e fedi religio-
se, che promuove la crescita dei giovani
attraverso l’educazione all’autonomia

Promuovono Puliamo il Mondo insieme a Legambiente
Ecco le collaborazioni arrivate fino al momento di andare in stampa

Riunione organizzativa per
Puliamo il mondo: 22 settembre

Per organizzare al meglio la giornata di
Domenica e dividersi i compiti tra tutti
si svolgerà una riunione preparatoria
giovedì 22 Settembre, alle ore 18,
nella sede di Legambiente in via monte
Sabotino 28. Chiunque voglia dare una
mano è bene accetto!



personale al rispetto dell’ambiente e alla
solidarietà. Durante la Festa proporrà
laboratori e giochi per i bambini, utiliz-
zando materiali di recupero.

Mani Tese
Mani Tese opera per instaurare nuovi
rapporti tra i popoli, fondati sulla giusti-
zia e la solidarietà, attraverso progetti di
cooperazione e sviluppo, che finanzia in
parte grazie alla raccolta ed alla vendita
di oggetti usati. Sarà presente alla festa
con un suo stand e video sulle sue espe-
rienze africane.

Emmaus
Emmaus è impegnato nella lotta per lo
sradicamento della miseria e per la rea-
lizzazione, in pienezza, della dignità della
Persona umana attraverso l’accoglienza,
il lavoro e la solidarietà. La comunità
padovana si autofinanzia attraverso la
raccolta e la vendita di oggetti usati.

Coopi
Coopi è un'organizzazione non governa-
tiva italiana laica e indipendente presen-
te con i propri progetti in 50 diversi paesi
del mondo. In Italia svolge attività di sen-
sibilizzazione per combattere le cause
del grave divario economico tra Nord e
Sud del mondo. Sarà presente alla festa
con un proprio stand informativo.

Faber Libertatis
L’Associazione Faber Libertatis ha come
obiettivo principale la riduzione del diva-
rio digitale per mezzo del ripristino di
computer obsoleti attraverso l'utilizzo
del sistema operativo GNU/Linux e del
Software Libero. Sarà presente alla festa
con alcuni dei suoi pc recuperati.

Città Solare
Città SO.La.Re è la Cooperativa dalle
quattro “A” che stanno per Ambiente,
Accoglienza, Abitare, Assemblaggio
ovvero le attività che vengono svolte
grazie all’inserimento al lavoro di perso-
ne svantaggiate. In occasione di Puliamo
il Mondo i dipendenti di Città So.La.Re
che ogni giorno si occupano di decoro
urbano e della raccolta di rifiuti solidi
urbani, si uniranno per pulire il tratto del
Piovego. L’associazione sarà poi presente
alla festa con un proprio stand informati-
vo in cui distribuirà tra l’altro del caffè
equo-solidale

Mato Grosso
L’Associazione Mato Grosso si occupa di
cooperazione internazionale. Attraverso
la gestione della ricicleria di Albignasego
e ad altre attività, finanzia progetti di svi-
luppo in Sud America. Sarà presente alla
festa con prodotti si artigianato dei paesi
dove opera.

Ridere per vivere
Associazione Socio Sanitario Culturale
senza scopo di lucro, si occupa di ricer-
ca, divulgazione ed utilizzo del valore
terapeutico e salutare del ridere e sogna
una comunità le cui relazioni e modalità
siano in risonanza con l’armonia univer-
sale, in un ambiente naturale il più possi-
bile pulito. Sarà presente alla festa con
uno stand, un video su un suo lavoro a
Capoverde e i suoi volontari che faranno
animazione con truccabimbi e palloncini
per i bambini.

Ingegneria senza frontiere-Padova
Ingegneria senza frontiere-Padova è
un'associazione di promozione sociale
che si rivolge ad ingegneri, ma anche a
chiunque voglia collaborare al raggiungi-
mento delle sue finalità. L'associazione
promuove progetti di cooperazione
basati su principi di sviluppo sostenibile e
utilizzando tecnologie appropriate e
opera localmente con il fine di sensibiliz-
zare relativamente alle tematiche da essa
affrontate.

Arcigay, Circolo Talaltro
Il circolo Talaltro accanto ad attività volte
alla sensibilizzazione della comunità sulle
istanze omosessuali, ha posto tra i suoi
obiettivi prioritari la promozione di atti-
vità culturali e artistiche rivolte alla citta-
dinanza. Contribuirà alla realizzazione
della pulizia e della Festa con i propri
volontari.

Circolo Marianna
E’ un Circolo di Legambiente nato all’in-
terno di un istituto di reclusione: il Due
Palazzi di Padova. E’ parte integrante
della redazione del Tg Due Palazzi e stà
realizzando il primo progetto italiano
contro il tabagismo all’interno di una car-
cere. Alcuni soci detenuti in permesso
contribuiranno alla realizzazione della
pulizia e della festa.

Confederazione Italiana Agricoltura
Legambiente e Cia condividono un proto-
collo di intesa per promozione di attività

economiche ed imprenditoriali in campo
agro ambientale orientate alla valorizza-
zione della qualità ambientale e all’incre-
mento della biodiversità. Alla festa Cia
sarà presente con un proprio stand

Cgil
La Confederazione Generale Italina del
lavoro è un partner storico di Legam-
biente con cui collabora alla realizzazio-
ne di Puliamo il Mondo fin dal 1994.

Energoclub
Movimento di opinione e ricerca per
promuovere la riconversione del sistema
energetico: dall’attuale basato su fonti
esauribili ad un sistema sostenibile basato
sulle fonti di energia rinnovabile. Allo
stand sarà presente anche Alessandro
Zanella, socio di Legambiente esperto di
impianti solari con in esposizione, Pannel-
li solari, Pannelli fotovoltaici ed un Auto-
veicolo di serie con integrazione di idro-
geno per migliorarne la combustione.

Altragricoltura…
Obiettivo di Altragricoltura è di avviare
in Italia campagne unificanti nella costru-
zione di un modello alternativo a quello
che vuole l'agricoltura come semplice
reparto all'aperto della produzione indu-
striale, con la produzione e il consumo
del cibo funzionale all'accumulo dei pro-
fitti per il dominio delle concentrazioni
agroindustriali. Alla festa sarà presente
con alcuni prodotti agricoli locali e con i
suoi materiali informativi
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Legambiente e Assessorato all’Ambiente
della Provincia di Padova in collaborazio-
ne con Unindustria di Padova, con il
Patrocinio di ARPAV e del Comune di
Padova organizzano un seminario su
“Emissioni industriali e inquinamento
atmosferico in provincia di Padova”.
Se il quadro dell’inquinamento da PM10
legato alle emissioni da traffico stradale e
dalle caldaie da riscaldamento domestico
risulta ad oggi abbastanza chiaro, meno
noto è risultare il contributo apportato
dai camini delle aree industriali di Padova
e provincia. 
Perciò con questo seminario vogliono
approfondire le conoscenze sulla situa-
zione delle emissioni legate alle attività
industriali, e discutere con Enti territo-
riali e associazioni di categoria su come
coniugare le esigenze produttive alle
necessità di tutela della salute e dell’am-
biente, anche in relazione ai recenti
recepimenti di  normative Europee. 
Il seminario prevede una sessione in cui
verranno esposti i risultati di Provincia e
ARPAV in termini di censimento dei siti
industriali e di attività di monitoraggio e
controllo delle emissioni; la sessione nor-
mativa tratterà da un lato le implicazioni
legate al “danno ambientale”, a cura del
Pubblico Mistero Dott. Fietta, e dall’altro
la necessità di ricorrere alle migliori tec-
nologie disponibili sul mercato per ridur-
re il più possibile l’inquinamento prodot-
to dalle attività industriali.
Il seminario si concluderà con una tavola
rotonda cui parteciperanno gli Assessori
all’Ambiente di Provincia e Comune di
Padova, ARPAV, Legambiente e Unindu-
stria per tracciare i possibili percorsi di
riduzione dell’inquinamento atmosferico
da parte delle industrie padovane.
Il Seminario si svolgerà Venerdì 30 set-
tembre 2005 presso il Centro Congressi
Papa Luciani di Padova dalle alle ore 9,00
alle 13.00 La sede potrebbe subire varia-
zioni, per conferma tel. Legambiente
0498561212.
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Smog industriale
Un seminario pubblico il 30 settembre

9.00 Registrazione partecipanti 

9.15 Apertura dei lavori
Roberto Marcato, Assessore all’Ambiente Provincia di Padova

9.30 Industria e ambiente: rapporto conflittuale o occasione di sviluppo?  
Devis Casetta, Direttivo Legambiente Padova

9.45 Attività di controllo e monitoraggio sugli impianti, banca dati sulle emissioni 
Giampaolo Bozzo, Direttore Arpav Padova

10.00 Georeferenziazione delle sorgenti di emissione industriale in provincia
Livio Baracco, Caposettore Ambiente Provincia di Padova

10.15 La nuova normativa. Direttiva IPPC sulle emissioni in atmosfera 
e MTD (migliori tecnologie disponibili)
Ing. Boscaro, ZEM Italia

10.30 Il danno ambiental: rischi e responsabilità delle aziende
Paolo Fietta, Magistrato

11.00 Coffee break 

11.15 Tavola Rotonda
Percorsi di riduzione dell’inquinamento atmosferico industriale
Partecipano Assessori all’Ambiente di Provincia e Comune di Padova, 
ARPAV, Legambiente, Unindustria 

Emissioni industriali 
e inquinamento atmosferico 
in provincia di Padova



Si svolgerà Sabato 22 ottobre, dalle
ore 9.00 alle 13,00, presso la sede
dei Missionari Comboniani, via G. da
Verdara 139, l’incontro dei soci della
Legambiente padovana.
Scopo dell’incontro è quello di appro-
fondire e condividere la valutazione delle

politiche della nuova amministrazione
comunale in campo ambientale e di defi-
nire le forme di azione della nostra asso-
ciazione per migliorarle. In particolare
saranno presi in esame cinque temi pre-
cisi, fondamentali per lo sviluppo soste-
nibile a Padova. Si tratta delle politiche

riguardanti: energia, urbanistica, mobili-
tà, lotta allo smog, partecipazione…
Durante l’incontro inoltre, si eleggeran-
no alcuni nuovi componenti del direttivo
di Legambiente.

“Politiche del Comune e ambiente: si può fare di più!”
Assemblea di Legambiente Padova sabato 22 ottobre

"Padre Angelo, il parroco della chiesa di S.
Francesco, ci ha tenuto a dirlo per primo
a noi: entro il mese di settembre inizie-
ranno i lavori di restauro della Scuola della
carità (via S. Francesco 61) che contiene
la grande sala affrescata da Dario Varotari
nel 1579". Sono entusiasti Silvano Schiavo
e Angelo Galato, responsabili del gruppo
Salvalarte di Legambiente Padova. E con-
tinuano " L'obiettivo che ci eravamo pre-
fissi quando nel 1998, dopo più di venti-
cinque anni di completa chiusura della
Scuola della carità, con altri volontari di
Legambiente iniziammo a riaprila al pub-
blico finalmente è stato raggiunto!"

Correva l'anno 1998 quando Legambien-
te lanciò l'iniziativa di volontariato
ambientale "Salvalarte", con l'obiettivo di
aprire al pubblico, senza costi né per il
Comune né per i cittadini, alcuni gioielli
d'arte.  Parecchi, in questi anni sono
quelli aperti gratuitamente dai volontari
ambientalisti: l'Oratorio del Redentore,
La Chiesa di San Luca, Palazzo Mussato,
San Michele a Pozzoveggiani, l'Oratorio
di san Bovo, la Scoletta del Carmine, l'ac-
quedotto ai giradini della rotonda..L'o-
biettivo di Salvalarte era ed è quello di
trasmettere un'idea chiara e vincente. Il
futuro d'Italia è affidato alla capacità di far
fruttare la sola risorsa di cui siamo ricchi:
l'immenso patrimonio costituito dall'in-
treccio di storia, arte, cultura e natura
dei nostri Comuni.

"Da allora - continua Silvano Schiavo -
insieme a tanti altri volontari di Legam-
biente, con costanza siamo stati e siamo
presenti alla Scuola della Carità  con lo
scopo di valorizzarla, "spiegarla" e farla

amare da tutti. A migliaia, in questi anni,
tra turisti e padovani l'hanno perciò visi-
tata e conosciuta, (nel 2000 anche un
ospite illustre, l'allora Ministro ai beni
culturali Giovanna Melandri). Crediamo
che questa piccola ma continua goccia
sia servita a scavare nel mare dell'indiffe-
renza che aveva obliato questo monu-
mento nella memoria della città, e a por-
tare all'imminente restauro."

La scuola della carità era sede di una
delle più antiche ed importanti confra-
ternite della città, sorge all'interno del-
l'antico complesso dell'ospedale di S.
Francesco. All'interno della Sala Capito-
lare, risalente alla prima metà del '400,
sono presenti 13 affreschi, eseguiti nel
1579 da Dario Varotari, padre del più
celebre Alessandro detto "il Padovani-
no", che rappresentano episodi della vita
della Vergine.

Con i lavori di restauro, per forza di cose,
la Scuola della Carità dovrà essere chiusa
al pubblico ma i volontari di Salvalarte
ricordano che mantengono l'apertura del-
l'altro sito di via San Francesco l'Oratorio
di S. Margherita (al civico 51), anch'esso
bisognoso di restauri come richiesto in
più occasioni sia alla passata che all'attuale
amministrazione comunale.

E Legambiente rilancia: ci siamo proposti
sia alla passata che all'attuale amministra-
zione per aprire, senza spese per privati
Comune al pubblico anche monumenti
comunali attualmente chiusi: ad esem-
pio, la sala della Gran Guardia e i suoi
affreschi; la Torre dell'Orologio nel
Palazzo del Capitanio; il sottopasso S.

Lorenzo, dove sarebbe possibile vedere
l'arcata del ponte romano che attraver-
sava il naviglio (interrato) e dove potreb-
be essere allestita una mostra fotografica
permanente di Padova e le sue acque; la
Torre Bianca del Palazzo Comunale,
dove potrebbe essere consentito final-
mente a tutti una nuova visione di Pado-
va dall'alto. Ad oggi Legambiente non ha
ricevuto risposta.

Chi volesse maggiori informazioni sul
gruppo Salvalarte di Legambiente può
scrivere  una mail a: Legambiente_Pado-
va@libero.it , oppure telefonare allo 049
8561212. 

Al via il restauro della Scuola della Carità
Un risultato ottenuto grazie a 7 anni di lavoro dei volontari di Legambiente 
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Non è mai troppo presto per far del
bene all’ambiente e iscriversi a
Legambiente è un buon modo per
farlo: 26 euro in un anno non sono
poi molti per sostenere un’Asso-
ciazione che in tutta Italia e
anche a Padova si impegna quoti-
dianamente nella difesa dell’am-
biente e nella promozione di stili
di vita eco-compatibili.
Nell’anno sociale appena trascorso
Legambiente Padova ha speso molte
risorse per proporre una città un po’
migliore e lo ha fatto volentieri con
l’appoggio di sempre più soci e volon-
tari. Aiutaci a farlo anche nel 2006.

Quota associativa
> Socio junior: fino a 14 anni riceve “Jey” 6 Euro
> Socio giovane: da 15 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia” 12 Euro
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia" 26 Euro
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente" 35 Euro
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia 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
> potete venire nella nostra sede in via Monte Sabotino 28 (prima laterale sinistra di via Palestro venendo dal centro) in orario
ufficio (sabato chiuso);
> potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale:: iscrizione 2006 a Legambiente e tipologia socio; usate
il bollettino allegato.
> potete effettuare il pagamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

Iscriversi a Legambiente è vantaggioso!
I soci di Legambiente hanno sconti in diversi esercizi commerciali padovani (erboristeria, librerie, ristoranti, meccanico per bici-
clette, negozio di prodotti biologici, negozio di prodotti per animali, veterinario…).
Nel prossimo numero troverete l’elenco aggiornato dei negozi convenzionati con alcune grosse novità

Non è mai troppo presto
Sono aperte le iscrizioni per il 2006


