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Sabato 3 dicembre
“Salva l’autobus”
Utenti, lavoratori, ciclisti e pedoni
assistono un malato grave: il bus

Piste ciclabili
Accelerare i lavori

Due appuntamenti:
- ore 11.00: piazzale Azzurri d'Italia (Arcella)
- ore 11.30: piazza Garibaldi

Vignettadi BdA - da La Nuova Ecologia di Novembre

Smog
Veneto anno zero

Urbanistica
Piani territoriali e
auditorium

Trasporto pubblico
I numeri, le proposte, le azioni

un mondo diverso è possibile
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“Salva l’autobus”
Il trasporto pubblico è malato: il 3 dicembre
manifestiamo insieme per il suo potenziamento
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Il 3 dicembre Assoutenti, Federconsumatori, Legambiente e FILT CGIL danno
appuntamento a tutti coloro che vogliono un trasporto pubblico moderno, rapido, affidabile e puntuale. Due sono i
momenti. Alle 11.00 ci troveremo in
bicicletta in piazzale Azzurri d'Italia per
scortare un malato molto grave lungo le
vie di Padova: l'autobus.
Alle 11.30 il bus e la sua scorta arriveranno in piazza Garibaldi, dove tutti
potranno conoscere le “cartelle cliniche”
del trasporto pubblico e sottoscrivere la
petizione Muoviamoci Insieme.
I problemi della mobilità di Padova e dei
16 comuni della cintura restano gravi.
L’offerta dei servizi oggi non è adeguata
alle esigenze di mobilità di lavoratori,
studenti, famiglie; e la situazione, insieme alla salute di noi tutti, è aggravata dai
problemi dell’inquinamento con i necessari provvedimenti di restrizione della
circolazione. Il metrotram da solo non
potrà fare miracoli, occorrono interventi anche sulle corsie preferenziali per le
linee dei bus, sulle tariffe, sui trasbordi,
sulle fermate ferroviarie, sulle informazioni. Per ciò, per la prima volta a Padova Associazioni di Consumatori,
Ambientalisti e Lavoratori del settore
hanno unito il proprio impegno per ottenere risultati efficaci: l’individuazione di
interventi concreti, la raccolta di proposte e l’avvio di un dialogo, oggi assente,
con gli Enti ed Aziende che gestiscono la
mobilità. Il tutto è stato sintetizzato in
una Petizione urgente per migliorare i
servizi di trasporto.
Per illustrarla e
cogliere dal basso le
esigenze di tutti, in
questi mesi sono
stati
contattati
migliaia di utenti dei
bus APS e SITA e dei
treni regionali che in
molti hanno deciso
di sottoscrivere.
Puoi farlo anche tu
utilizzando la petizione che trovi
nella
prossima
pagina.Vuoi aggiun-

gere qualcosa a questo programma a
breve termine? (priorità, urgenze, nuovi
argomenti, ecc.)? Vuoi esporci un tuo
problema personale nell’uso dei servizi
di trasporto? (orari, fermate, coincidenze, altre carenze/criticità relative al servizio Aps, sita e ferrovie regionali)? Vuoi
semplicemente saperne di più? Vai sul
sito
www.muoviamoci-insieme.org.
Hanno promosso l’iniziativa Assoutenti,
Federconsumatori, Legambiente e FILT
CGIL con l’adesione di Amici della Bicicletta, ACS, Adoc, Aprile, ARCI, ASU,
Banca Etica, Consorzio Etimos, LegaCoop, Lega Consumatori, Mani Tese,
Transfair, WWF.
Programma della manifestazione
> ore 11,00
piazzale Azzurri d'Italia (Arcella)
Parte il bus malato: un gruppo di
ciclisti lo accompagna nel suo viaggio
doloroso proteggendolo dal traffico
automobilistico. Nasce la corsia
riservata fai da te.
> ore 11,30 - 13,00
piazza Garibaldi
Arrivo del bus malato: lo accolgono i
gazebo di Legambiente, Federconsumatori, Assoutenti e FILT CGIL.
Presentazione delle cartelle cliniche
del Trasporto Pubblico padovano.
Conclusione della campagna Muoviamoci Insieme.

Rispedire a Legambiente via M. Sabotino 28 – 35141 Padova, o faxare al numero 049 8562147

Il rilascio dei dati e la firma valgono come autorizzazione ad utilizzare gli stessi per la presentazione della petizione e l’invio di comunicazioni di Legambiente Padova. Legambiente Padova garantisce la massima
riservatezza e la possibilità di cancellazione nel rispetto della legge 196/03. Per la cancellazione è sufficiente contattare Legambiente Padova allo 0498561212 o via mail all’indirizzo legambiente_padova@libero.it

Revisione ed integrazione delle linee bus: aumento delle corsie preferenziali e dei parcheggi scambiatori, linee APS e Sita velocizzate ed
interconnesse, aumento delle frequenze, “linee di forza”, servizio serale più diffuso e flessibile;
• Tariffe innovative: biglietti e abbonamenti unificati per urbani/extraurbani e treni regionali; vantaggi tariffari per chi più usa i mezzi pubblici;
• Accordi fra Aps, SITA e TRENITALIA per sinergie gomma/rotaia: linee interconnesse, mappa unificata e leggibile delle reti di trasporto Aps, Sita
e ferrovie con orari e fermate;
• Innovazioni strutturali e nei mezzi: nuove fermate ferroviarie a Campo di Marte e Camin, uso di microbus e taxi collettivi ecologici.
(E-MAIL o tel.
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA’
FIRMA
se desideri essere tenuto al corrente)

•

PERCIÒ’ NOI SOTTOSCRITTI CHIEDIAMO UN PROGRAMMA CONCRETO DI INTERVENTI
come descritto nel DOCUMENTO di Assoutenti, Federconsumatori, Legambiente e FILT CGIL che evidenzia le seguenti scelte strategiche:

Al Presidente della Provincia e ai Sindaci di Padova e Comuni della Cintura
Al Presidente della Regione Veneto
Ai Dirigenti Regionali di TrenItalia e RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
Il trasporto pubblico a Padova non rappresenta una reale alternativa all’uso dell’auto privata, in un traffico sempre più caotico e inquinamento crescente.
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I numeri del trasporto pubblico
A cura di Paolo Tollio – Filt Cgil
> 6 milioni d’euro: sono quelli tagliati
dalla Regione Veneto nell’ultimo anno.
> 34 milioni di veicoli circolanti in Italia,
ma solo 31500 sono i mezzi pubblici (di
cui il 52% operanti nel servizio urbano)
> 10 anni è l’età media dei mezzi italiani
contro la media europea di 7 anni, mentre il 25% ha un’età di oltre 15 anni.
> l’85% della mobilità avviene con mezzi
su gomma mentre è basso il numero di
utenti che viaggiano in treno o metropolitana (anche per l’esiguità della rete)
> la velocità commerciale media dei bus
è di 18 km/ora (Padova è a 14km/ora)
contro una media UE di 25.
> il tasso di regolarità delle corse, anche
per effetto della congestione urbana non
supera in Italia il 50%, inferiore del 10%
alla media UE.
> se l’Italia riuscisse a raggiungere i parametri europei per velocità commerciale
si avrebbe senza nessuna spesa aggiuntiva un crescita della produzione del 25%.
> In Italia le corsie preferenziali sono il
7% della rete con punte del 12% a
Genova.. A Padova attualmente esse
sono il 4% della rete.
> la spesa che ogni cittadino affronta per
la mobilità privata è di circa 3000
euro/anno mentre per il trasporto collettivo si spendono 180 euro.

> nonostante l’incremento dei costi delle
materie prime (gasolio e assicurazioni) le
nostre aziende hanno proventi da traffico
che coprono il 40% dei costi, dimostrando di essere gestite mediamente bene.
E’ evidente che ogni ulteriore incentivo
all’utilizzo del mezzo pubblico deve
avvenire sul territorio con una appropriata revisione della rete, con il miglioramento della velocità commerciale, con
il potenziamento della qualità e delle frequenze e infine facilitando e migliorando
l’offerta all’utente istituendo il biglietto
unico. Si tratta di una decisione non più
rinviabile e che non può più attendere
che le aziende si mettano d’accordo. Ci
sono interessi generali di miglioramento
della mobilità che vanno privilegiati
rispetto gli interessi pur legittimi delle
imprese.

Piedibus: cos’è e
come funziona
Un opuscolo gratuito
Legambiente ha preparato un poster
e un agile opuscolo per raggiungere
capillarmente quanti vogliano organizzare il Piedibus. Il libretto è in distribuzione gratuita, è possibile ritirarlo, fino ad esaurimento copie, presso
la sede di Legambiente in via Monte
Sabotino 28, tel. 0498561212
L’opuscolo è stato realizzato dal gruppo “Piedi Liberi di Legambiente Padova e dall’Associazione Piedibus.it, il
primo portale web italiano che diffonde questa buona pratica ecologista, e
si apre con la prefazione di una testimonial d’eccezione, l'astrofisica Margherita Hack. La guida nasce col contributo della Regione Veneto e il
patrocinio dell'ULSS 16.

Integrare APS e Sita
A cura di Mario Vio – Assoutenti
In molte città medio-grandi il servizio di
trasporto pubblico è gestito da società
diverse: a Padova è il caso di APS, i cui
bus servono la città, parte della Cintura e
la zona termale , e di SITA, che collega la
restante parte della Provincia, con poche
eccezioni.
Un servizio di trasporto efficiente si
impernia anche sul collegamento (tecnicamente, "integrazione") tra i diversi
"vettori", ottimizzando i servizi, i percorsi, le fermate in un'ottica di complementarietà: il Cittadino dovrebbe cioè sfruttare al massimo i servizi disponibili, la
loro frequenza e capillarità.
A Padova da decenni si parla di integrare
i servizi, o almeno di armonizzarli, ma i

risultati sono deludenti: così ancora oggi
dentro la cerchia urbana non si può utilizzare il bus SITA, oppure alcuni percorsi sono sovrapposti, ed ovviamente
manca ancora un documento unificato
di viaggio, valevole cioè per ambedue le
Società.
Un esempio concreto di servizio integrato APS/SITA è sotto gli occhi dei Cittadini di Padova Sud, in particolare della
Guizza: come noto questo popoloso
Quartiere NON è collegato direttamente da APS alla Zona Ospedaliera, ed il
trasbordo può essere un problema per
chi ha problemi di salute, soprattutto gli
Anziani, ed appuntamenti da rispettare;
ma la stessa Guizza è servita con fre-

quenti passaggi dalle linee "Conselvane",
che tra l'altro in Città fanno poche fermate e percorrono la circonvallazione
"mura del '500" est, l'itinerario più diretto da e per l'Ospedale.
E' davvero impossibile organizzare un
servizio che permetta di utilizzare, dalle
8,30 in poi e cioè quando i pullman
hanno terminato il servizio "di punta",
sono meno affollati e la circonvallazione
è più agibile, i bus extraurbani nel tratto
Boschetti/Guizza, con il semplice biglietto urbano APS? Il costo per la Collettività e per gli Enti Programmatori sarebbe
zero, perchè le corse esistono già!
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Partire subito con i lavori per la ciclabilità!
I soldi sono già stanziati
C’è una preoccupante escalation in città,
ed è quella che riguarda gli incidenti stradali che coinvolgono i ciclisti. Vedi tabella
Secondo i dati forniti dalla Polizia Municipale ed elaborati da Legambiente gli incidenti che hanno visto coinvolte biciclette
sono stati 296 nel 2001, 298 nel 2002, 341
nel 2003, 368 nel 2004.
Una crescita continua di infortuni e di
infortunati.
Infatti i ciclisti feriti sono stati 187 nel 2001,
205 nel 2002, 229 nel 2003, 252 nel 2004.
I ciclisti morti sono stati 1 nel 2001, 2 nel
2002, 3 nel 2003, 5 nel 2004.
La cosa appare ancora più inquietante perché in aperta controtendenza con quella
globale degli incidenti stradali, che stanno
invece diminuendo.

Puliamo il mondo 2006
Grazie a tutti

Insomma, se in generale le strade di Padova diventano un po’ meno pericolose lo
sono diventate di più per chi sceglie di spostarsi in bicicletta.
Sulla scorta di questi dati Legambiente,
Amici della Bicicletta e Associazione Studenti Universitari hanno chiesto un nuovo
incontro con l’Assessore alla Mobilità Ivo
Rossi per sollecitare l’accelerazione della
realizzazione dei nuovi percorsi ciclabili già
finanziati.
Altro obiettivo all’ordine del giorno è quello di trasformare il centro di Padova in
un’area a “ciclabilità diffusa”. Che il problema vi sia è segnalato dall’aumento degli
incidenti nella Zona a Traffico Limitato: nel
2001 se ne sono registrati 8, che sono
divenuti 33 nel 2004.
Problema che è venuto prepotentemente
a galla lo scorso luglio con il “caso” delle
multe ai ciclisti indisciplinati. Legambiente
ha sempre sostenuto che le regole del

codice della strada debbono valere per
tutti: quindi chi va in bici sotto un portico
rischiando di colpire un pedone va giustamente multato. Ma abbiamo anche sempre
denunciato che nelle strette vie del centro
circolano troppe auto e queste rendono
impossibile una tranquilla convivenza con
pedoni, ciclisti, mezzi pubblici… e fra poco
con il tram il tutto salterà veramente in
aria, se non si cambia qualcosa. Di qui la
proposta, portata avanti assieme di fare
come a Ferrara e Reggio Emilia dove
hanno risolto il problema istituendo il doppio senso di marcia per le bici nelle strade
a senso unico. A Padova la realizzazione
può essere quasi immediata e a costi minimi. Dove la larghezza lo consente si può
ricorrere ad un tracciato stradale giallo,
oppure alla segnaletica verticale, affiancando al senso vietato l’opzione “eccetto
velocipedi”. Questo permette alle bici di
procedere contromano, avvisando chi si
immette regolarmente nel senso unico con
un segnale di pericolo di doppio senso di
circolazione per le bici. Una prima realizzazione è prevista in via Ospedale. Mentre
chiudiamo questo numero di Verdiamo un
po’ l’incontro non si è ancora svolto. Riferiremo gli esiti nella newsletter Ecopolis.

Incidenti ciclisti

2001

2002

2003

2004

Tot. incidenti con
biciclette coinvolte

296

298

341

368

Solo danni
materiali

44

28

51

57

Ciclisti feriti

187

205

229

252

Ciclisti morti

1

2

3
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Fonte: Polizia Municipale. Elaborazione Legambiente

150 i volontari impegnati nella pulizia,
2 i tratti di lungargine (Brenta e Piovego) ripuliti, 3 i camion di immondizie
raccolte (tra cui centinaia di siringhe
ed alcune lastre di eternit), primi pulizia della scalinata piccola di Porta Portello, più di un migliaio i visitatori della
Festa del Recupero in Prato della Valle
al pomeriggio, 25 le Associazioni coinvolte…. Un sentito grazie a tutti i
coloro che hanno permesso la buona
riuscita di Puliamo il Mondo anche
quest’anno.
Un grazie anche all’Assessorato
all’Ambiente che ha sostenuto l’iniziativa e che ha provveduto a bonificare
immediatamente una discarica abusiva di amianto individuata dai volontari
durante la pulizia degli argini del
Brenta".
Puliamo il Mondo in collaborazione
con il progetto Piovego.net ha contributo a suscitare interesse sul futuro
del Piovego e della sua vivibilità, tanto
che l’Assessorato Verde e Mobilità ha
deciso di prolungare la pista ciclabile
lungo il Piovego fino alla Stanga.
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Inquinamento: lotta al PM10
Ancora una volta la regione latita
Non ci sono altri aggettivi, se non
mostruoso, per definire il Piano antismog
scodellato dal Comitato di indirizzo e
Sorveglianza, il tavolo regionale "antismog". Dopo anni di sonno profondo da
parte della Regione il suo risveglio ci
riporta all'anno zero nella lotta all'inquinamento.Il 21 dicembre 2004, molto in
ritardo sulle scadenza indicate dal
DMA60/02 la Regione Veneto si è dotata
del Piano Regionale di Risanamento e
Tutela dell'atmosfera, e solo il 19 ottobre
2005, il Comitato di indirizzo e Sorveglianza, istituito dal Suddetto Piano ha
"partorito" un’indicazione unitaria, non
per tutto il Veneto, ma solo per l'ottantina di comuni destinata alla "fascia A",
quella maggiormente inquinata. Il "piano"
di base per la lotta alle polveri sottili è
questo: 5 giorni di blocco delle non catalizzate e dei vecchi diesel dal lunedì a
venerdì. Rispetto al parco mezzi che circola sul territorio regionale si calcola rappresentino tra il 18 e il 20%, ma tutte le

esperienze di blocco delle non catalizzate
realizzate nel passato ci fanno senza dubbio affermare che i veicoli che restano
realmente in garage oscillano attorno al
3-5%. La decisione Regionale è totalmente irresponsabile se si mette in relazione alla tendenza del Pm10: in questi 4
anni, cioè da quando le micropolveri vengono regolarmente monitorate nel Veneto, non c'è stato alcun miglioramento.
Ma, ciliegina sulla torta, la Regione si è
affrettata a comunicare che comunque le
sue indicazioni non sono vincolanti. Risultato: ancora una volta il Veneto va in
ordine sparso. Quando invece sarebbe
necessario prendere gli stessi provvedimenti su grandi aree territoriali e per
lunghi periodi di tempo.
Padova e molti comuni contermini
hanno giustamente optato per le targhe
alterne, che se non altro una quota di eliminazione di Pm10, purtroppo ancora
insufficiente, la garantiscono. Ma la mancanza di un’azione omogenea su tutto il

territorio della regione rischia di perpetuare la generalizzata situazione di inquinamento da micropolveri.
Ribadiamo una volta di più che le targhe
alterne sono un provvedimento tampone, necessario, ma assolutamente insufficiente. La svolta potrà avvenire solo con
un radicale cambio di rotta per quanto
riguarda la mobilità e incrementando l’utilizzo delle energie rinnovabili.
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Auditorium
Piazzale Boschetti: una scelta sbagliata
Mentre scriviamo pare che l’Amministrazione Comunale intenda costruire il
nuovo auditorium - il Sindaco si è espresso nettamente – a Piazzale Boschetti.
Area questa che fino a poco tempo fa
aveva - una volta spostata la stazione
degli autobus - come destinazione urbanistica nel Piano Regolatore, il verde
pubblico. Mantenere quella destinazione, come ha scritto Renzo Fontana di Italia Nostra su Ecopolis, sarebbe stata la
scelta più intelligente “e – continua Fontana - vorremmo dire obbligata per una
città che si faccia guidare da un minimo di
sensibilità e di intelligenza dei luoghi,
sensibilità e intelligenza troppo spesso
contraddette dalla storia urbana dell’ultimo secolo, che ci ha consegnato – su
questo tutti concordano – uno dei centri
storici più sfigurati d’Italia.Siamo infatti in
una zona delicatissima e preziosa, di
fronte alla cerchia bastionata cinquecentesca e a un passo dai giardini dell’Arena.
Esiste un Piano, redatto nel dal prof.
Roberto Gambino, che molto opportunamente prevede di collegare, in un percorso organico e coerente, l’area
Boschetti, trasformata in parco, al più
ampio anello verde lungo il Piovego e le
mura fino al Castelnuovo e oltre. Purtroppo l’unitarietà dell’anello è gravemente menomata dalla futura collocazione fra via Trieste e via Gozzi dell’autosilo
progettato da Gino Valle e prospiciente il
Piovego all’altezza del vecchio macello di

Jappelli (ora istituto d’Arte Selvatico) e di
fronte al piccolo decoroso edificio dell’ex Porcilaia. Ora si vorrebbe sacrificare
anche l’area Boschetti collocandovi quell’Auditorium che, in capo a un dibattito
annoso, sembrava finalmente aver trovato l’ubi consistam nella vasta spianata del
PP1, dietro la stazione delle autocorriere
Purtroppo l’assai discutibile scelta dell’amministrazione Destro di alienare parte
di un’area strategica come il PP1 per far
cassa, ha reso le cose più complicate. Tuttavia le condizioni per collocarvi l’Auditorium ci sono ancora tutte. “ ”E’ sorprendente - nota infine Fontana - constatare
come lo spostamento dell’attenzione dal
PP1 a piazzale Boschetti sia avvenuto in
modo imprevisto, dando per scontato che
quest’ultima sia l’area giusta.”

Ecopolis
Ti informa sugli sviluppi dei temi
trattati in questo Verdiamo un po’
Vuoi essere informato settimanalmente
sulle iniziative ambientaliste e non solo?
Lo puoi fare col tuo PC ricevendo gratuitamente "Ecopolis", newsletter per
la Padova socio-ambientale", a cura di
Legambiente in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato di
Padova, che sarà inviata ogni giovedì
per posta elettronica. I temi toccati
dalla newsletter riguarderanno non
solo questioni strettamente ambientali,
ma anche punti riferiti, alla cittadinanza
attiva e partecipazione, al volontariato e
al pacifismo... Per ricevere gratuitamente Ecopolis è sufficiente registrarsi sul sito www.legambientepadova.it. Altrettanto facilmente sarà
possibile, eventualmente, richiedere la
cessazione dell'invio.

Cosa sono i PATI?
I Piani d’Assetto Territoriale Intercomunali
I Piani d’Assetto Territoriale sono forse
l’ultima occasione rimasta al nostro territorio, così pesantemente cementificato,
per avviare finalmente uno sviluppo
urbanistico compatibile con l’ambiente.
Con l’approvazione della nuova legge
urbanistica regionale "Norme per il
governo del territorio" (L.R. 11/2004) gli
enti locali sono chiamati a ridefinire gli
strumenti di pianificazione urbanistica. Il
PAT ha l’ambizioso obiettivo di indicare
le scelte strategiche attorno a cui programmare il futuro sviluppo urbano della
nostra città.Le scelte derivanti dalla for-

mulazione dei PAT coinvolgono la vita
quotidiana di tutti: non per quanto
riguarda l’aspetto ambientale; riguardano anche le prospettive di lavoro e sicurezza sociale di tutti i cittadini. Il PAT
deve, infatti, definire i grandi indirizzi di
trasformazione economica, sociale e
ambientale della città e del suo territorio, promuovendo e realizzando – come
precisa la legge - «uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità di crescita e di benessere dei
cittadini, senza pregiudizio per la qualità
della vita delle generazioni future, nel

rispetto delle risorse naturali». Per questo il mondo delle associazioni aveva
chiesto e ottenuto dall’Amministrazione
Comunale di Padova un chiaro percorso
partecipativo affidato nel Coordinamento dall’Ufficio “Agenda 21 del Comune”.
C’è stato però il tentativo dell’Assessore
all’Urbanistica Mariani di comprimere i
tempi tale percorso di concertazione,
con l’obiettivo, di fatto, di annullarlo. La
ferma opposizione di molte associazioni
ha riaperto la partita e il forum tematico
organizzato da Agenda 21 sta ora lavorando alla stesura di una bozza di piano.

C’è bisogno di te. Adesso!
Gli anni passano a Legambiente
cresce, con le sue azioni e le sue
proposte, ma soprattutto grazie
ai soci ed i simpatizzanti che
contribuiscono alle attività perché
credono nella difesa dell’ambiente
e nella sua valorizzazione.
Iscriviti a Legambiente! E’ il primo
passo per dar forza ad un’associazione che garantisce un impegno
quotidiano e sincero in campo
ambientale, a Padova, in tutt’Italia e
non solo.

Quota associativa
> Socio junior: fino a 14 anni riceve “Jey”
> Socio giovane: da 15 a 25 anni, riceve “La Nuova Ecologia”
> Socio ordinario: riceve "La Nuova Ecologia"
> Socio scuola e formazione: riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente"
> Socio sostenitore: riceve "La Nuova Ecologia" e una copia di "Ambiente Italia"

6
12
26
35
80

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Un euro della quota di adesione copre i costi di abbonamento al periodico Verdiamo un po'

Come iscriversi?
> Presso la sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino 28 (prima laterale a sinistra
di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio (lunedì, sabato e domenica chiuso)
> Tramite Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2006
a Legambiente e tipologia socio; potete usare il bollettino allegato
> Tramite Bonifico Bancario: potete effettuare un versamento sul c/c bancario n.100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica ABI B05018 - CAB 12100 - CIN Y.
> NOVITA’! Tramite Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro
sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

Queste le convenzioni per gli iscritti a Legambiente nel 2006
Artiglio del diavolo - Erboristeria, via Boccalerie 16 (laterale piazza Frutti)
Ambulatorio Veterinario Arcella S.Carlo – via Vecellio 8
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette via Forcellini 51
Croce Azzurra - quattro Negozi per animali, via Monte Cengio 16, via Venezia 47 e
via Pontevigodarzere 113; via A.Diaz 17 ad AbanoTerme
Edizioni Gb, casa editrice e libreria – libreria di varia e scolastica, vicolo Paretino 25
(vic. al Cinema Astra)
La Cucina dei Semplici - Ristorante -Locale tipico biologico, via S.Lucia 68
Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale, via San Francesco 71
Lunanuova - Ristorante vegetariano biologico, via Barbarigo 12
Mago delle Stelle - Libreria per ragazzi e ludoteca, piazzetta Conciapelli 8/11
Pangea - Libri di viaggi e vela, via San Martino e Solferino 106

sconto del 10%
sconto del 20%
sconto del 10%
sconto del 10%
sconti dall’8 al 30%
sconto del 10%
sconto del 10%
sconto del 10%
sconto del 10%
sconto del 10%

Stiamo aggiornando l’elenco dei negozi convenzionati presso cui ottenere sconti con la tessera di Legambiente.
Gli esercizi interessati contattino Sandro Ginestri 0498561212

