
cara/o socia/o di Legambiente Padova

questo bollettino ci ricorda cosa abbiamo fatto nel mese  appena trascorso (se
c’eri anche tu, ti rivedrai nelle foto in internet) e quello che faremo nel prossimo.
Vogliamo ritrovarci in tanti nelle iniziative future: perchè la città ecologica nasce
dalla partecipazione .
Comunque grazie per esserti iscritto  a Legambiente; quello che si fa è anche
merito del tuo contributo, così l’associazione può essere libera ed autonoma .

Verdiamo un pò on line - n.00(1) - novembre 2012

EcoFatti!  ad ottobre
1. MANIFESTAZIONI, HAPPENING E SIT-IN

domenica 7 ottobre: è tornato il Biologico in piassa
Mostra mercato dell’agricoltura biologica, giunta alla sua 17° edizione. Legambiente è stata pre-
sente con uno stand : laboratorio di ricicleria e raccolta firme Salviamo il paesaggio , per la na-
scita del nuovo parco agricolo e l’apertura di Torre dell’Orologio  e Reggia Carrarese con Salvalarte.

sabato 27.10: Park(ing) Day - https://picasaweb.google.com/104607290850080552211/ParkingDaySalviamoIlPaesaggio27Ottobre2012
Manifestazione surreale  internazionale per ricordare, con installazioni, coreografie e giochi che
la città non è nata per parcheggiare ma per altre cose: verde, incontri, parole, musica. In largo
Europa abbiamo realizzato in 10 mq il Giardino Lilliput , il più piccolo della città: alberi,  panchina
e barbecù vegetariano. A  pochi metri da noi gli Amissi del Piovego con una loro barca a remare al
posto di un SUV, chè lì (sotto) passa un naviglio; e riportarlo in superficie è possibile.

2. LE CAMPAGNE

Riqualificazione di p.zza Caduti della resistenza - www.legambientepadova.it/piazzacaduti_riqualificazione
Dal 10 al 19 ottobre i residenti del quartiere Palestro hanno potuto dire la loro sul progetto di
riqualificazione della piazza . Il pre-progetto del settore verde del Comune - redatto dopo aver
accolto indicazioni ricevute con un un primo sondaggio di Legambiente - è stato illustrato in un
volantino . Questionario promosso con molte associazioni che animano il quartiere.

Legambiente aiuta il Porta a porta - www.legambientepadova.it/pap2012
Da metà ottobre i residenti di Ponte di Brenta, Torre, Pontevigodarzere  e Isola di Torre hanno
ricevuto i bidoncini per passare alla raccolta differenziata “porta a porta” , che inizierà il 19
novembre. Legambiente ne sta aiutando il decollo. Fino a sabato 17 novembre tutti i giorni alle-
stiamo punti informativi sul “porta a porta” : come e perchè farlo bene.

3. LA PETIZIONE

Salviamo il paesaggio contro il consumo di suolo
Continua la raccolta firme nazionale promossa dal forum Salviamo il paesaggio a cui aderisce
Legambiente. Localmente è stata affiancata la richiesta per un nuovo parco agricolo . Hanno
firmato in 1.500! Per info e firmare clicca http://salviamoilpaesaggiopd.wordpress.com/

4. VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

I comunicati stampa
Numerosi i nostri comunicati stampa , per intervenire sulle principali questioni cittadine:

a. BICI SEQUESTRATE IN STAZIONE. Una corbelleria - www.legambientepadova.it/corbelleria
b. TORRE DELL’OROLOGIO, 5000 VISITATORI. Grazie a Salvalarte - www.legambientepadova.it/torre_5000

c . LIMITAZIONI ANTISMOG, CI VUOLE PIÙ CORAGGIO - www.legambientepadova.it/antismog
d. LA PISTA CICLABILE IN VIA AVANZO SI DEVE FARE - www.legambientepadova.it/avanzo

Dicono di noi sui quotidiani locali
Rassegna stampa: ci sono nostri comunicati, interviste, dichiarazioni riprese da ecopolis. Clicca
https://picasaweb.google.com/116876329347798287254/RassegnaStampaLegambientePd2012 per visualizzarla

5. L’AMBIENTALISMO  SCIENTIFICO

Eco-sistema Urbano - www.legambientepadova.it/ecosistema_urbano_2012
Pubblicato Ecosistema urbano , “fotografia ambientale” annuale di Legambiente dei capoluoghi,
in collaborazione con il Sole 24 Ore, giunto alla 19° edizione. Vi si legge come il governo della
nostra città, nel  complesso, non vede l’ambiente come opportunità di sviluppo.



EcoFaremo!  a novembre
1. SPORTELLO ENERGIA

G.A.S. solare - ultime possibilità per aderire
Prosegue il Gruppo d’acquisto  per chi vuole installare impianti solari  (fotovoltaico e/o termico) di
tipo domestico. Da 4 anni Legambiente seleziona aziende e prodotti di qualità cercando il miglior
rapporto qualità/prezzo. Ultime chances per aderire (è gratuita e senza impegno). Lo Sportello ener-
gia è attivo in sede il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 , mail sportello.energia.pd@gmail.com.

2. LE CAMPAGNE

Legambiente aiuta il Porta a porta - www.legambientepadova.it/pap2012
A novembre proseguono i gazebo informativi di Legambiente sul nuovo sistema dei raccolta diffe-
renziata “porta a porta” che verrà introdotto dal 19 novembre a Ponte di Brenta, Torre,
Pontevigodarzere e Isola di Torre . I nostri info point sono nei punti più frequentati dei vari rioni. Se
resiedi in uno di questi, vieni a darci una mano . Contatta Davide Gobbo (049.856.12.12)

Il CinemaForum Ambientale
In collaborazione con Punto Giovani Toselli, CinemaForum Ambientale  a partire dalla penultima
settimana di novembre. Proietteremo documentari che raccontano storie su ambiente, di lotte radi-
cali, energia nucleare, arte e cultura green. Seguiranno momenti conviviali e di discussione. Chi
volesse suggerire idee, spunti o darci una mano scriva a cinemaforum@legambientepadova.it

3. SALVALARTE

giovedì 8 novembre riunione mensile
Dopo aver festeggiato i primi due anni di apertura di Torre dell’Orologio (oltre 8000 visitatori), prose-
guono le riunioni di pianificazione delle attività . Quella di novembre si svolge giovedì 8 novem-
bre, ore 18,30 presso l’Auser di via Varese 4 (a 30 metri dalla nostra sede).

Visita guidata a Creola sabato 17 novembre
Alle ore 15,30 a Creola visita alla chiesetta di Santa Maria del Carmine detta del Crivelli risalente al
1500. Alle 16,30 conferenza su “i mulini da Creola a Roncajette e vita del capitano di ventura Antonio
Crivelli” presso il Centro Culturale di Saccolongo. Visita e conferenza sono tenute da Claudio Grandis,
storico. Costo 5 euro, serve adesione, scrivere a  salvalarte@legambientepadova.it

4. ECOPOLIS NEWSLETTER

Ecopolis -  due incontri di redazione a novembre
E’ la newsletter di Legambiente (arriva a 12.000 padovani), luogo virtuale di dibattito e denuncia, a
disposizione di chi ha meno voce. A novembre la redazione si riunisce  venerdì 16  (h. 18,30) e
martedì 27  (h. 11,45). Chi fosse interessato scriva a ecopolis@legambientepadova.it

5. LA GOVERNANCE PARTECIPATA

L’assemblea dei soci si riunisce - sabato 24 novembre
Il 24 novembre (dalle 10 alle 13 in via Varese 4, sala Auser), annuale assemblea dei soci di
Legambiente Padova: 2013 INSIEME PER DAR VOCE ALL’AMBIENTE - COME AUMENTARE
FORZA ED EFFICACIA DELL’ASSOCIAZIONE . Una mezza giornata di discussioni attorno a 3 paro-
le chiave: radicamento  (aumento dei volontari e della nostra utilità); tesseramento  (imprescindibile
necessità dell’aumento come garanzia di autonomia); coinvolgimento  (responsabilizzazione e spazi
di azione per i volontari). Il tutto fra immagini, testimonianze e piccoli gruppi (e convivialità finale).

gennaio 2013: si avvicina l’anniversario di 15 anni di attività del gruppo Salvalarte : per
l’occasione festa e concerto. Per chi volesse aiutare o inserirsi nel gruppo tematico alla
riscoperta del patrimonio artistico altrimenti dimenticato, può partecipare alle riunioni mensili
di Salvalarte o scrivere a salvalarte@legambientepadova.it

Riparte il tesseramento 2013 : nuove  convezioni e i servizi eco-sostenibili riservati ai soci 2013 : guarda sul
sito di Legambiente Padova:  www. legambientepadova.it
Come iscriversi : sul sito c’è il tesseramento on-line , oppure vieni a trovarci in sede  in p.zza Caduti della
Resistenza 6 (quartiere Palestro), tel. 049.856.12.12; mail: circolo@legambientepadova.it . Tutti i giorni dal
lunedì al venerdì in orario ufficio.

EcoAnticipazioni


