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All’interno
• SALVALARTE, UN NUOVO CORSO PER FORMARE 
  VOLONTARI
• ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PER IL 2008 – LUCCHETTO  
  CON ANTIFURTO IN OMAGGIO 
   off erta promozionale lancio prodotto, vedi modalità all’interno
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11-16 FEBBRAIO
SETTIMANA AMICA DEL CLIMA



Il protocollo di Kyoto, con cui oltre 169 Paesi si sono impegnati a ridurre le 
emissioni di gas climalteranti del 5,2% rispetto ai dati del 1990 entro il 2012,  
è entrato in vigore il 16 Febbraio 2005. Da allora, l’attenzione politica e me-
diatica connessa alla ricerca di soluzioni per abbattere il preoccupante feno-
meno dei cambiamenti climatici è andata aumentando anche nei paesi che 
non hanno ratificato il trattato. Gli Stati Uniti, responsabili del 36,1 % di emis-
sioni di gas serra, hanno fin’ora rifiutato di firmare il protocollo di Kyoto ma i 
cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra non sono allarmismi infondati.  
Lo ha dimostrato, sempre rimanendo negli States, l’uragano Katrina, che ha 
spazzato via New Orleans, e lo dimostra il recente premio Nobel per la pace, 
assegnato ad Al Gore, che ha scosso l’America con il suo “An Unconvenient 
Truth”, e agli scienziati dell’IPCC (International Panel for Climate Changes). 
Nel frattempo, lo scenario rimane poco incoraggiante e sono ancora larga-
mente insufficienti le politiche e le azioni messe in campo dai governi. Lo 
hanno recentemente sostenuto su Nature G. Prins e S. Rayner (“Time to ditch 
Kyoto”), i quali considerano i risultati finora generati dal trattato inadeguati 
al problema soprattutto perché esso non è modulato in base a specificità 
territoriali, locali, geografico-economiche, essendo uno strumento che ‘vin-
cola dall’alto’, trattando il surriscaldamento globale come un’emergenza da 
contenere. La recente conferenza della Convenzione Quadro delle Nazioni 
Unite sul cambiamento climatico (COP13) tenutasi a Bali dal 2 al 13 dicem-
bre 2007 ha confermato la necessità di una road map per definire i negoziati 
internazionali da terminarsi entro il 2009. 
In casa nostra la situazione rimane preoccupante e le misure messe in 
campo, nonostante qualche timido passo in avanti, rimangono insuffi-
cienti: all’Italia è stato assegnato il 41° posto nella lotta contro i cambia-
menti climatici in una classifica di 56 paesi. Siamo in ritardo rispetto agli 
obiettivi e troppo poco fin qui ci siamo impegnati per cambiare la politica 
energetica del nostro Paese, specialmente se guardiamo ai provvedimenti 
attuati dalla Spagna, alla svolta solare della Grecia, o ai kilowatt fotovoltaici 
in Germania. Nonostante incentivi, detrazioni,  conto energia e obblighi di 
certificazione energetica, l’Italia non riesce ad oggi a svincolarsi dai combu-
stibili fossili. Saranno decisive le scelte che adotteremo nei prossimi mesi, 
di fronte alle istanze che non possiamo più ignorare e di fronte al crescen-
te prezzo dell’energia, che esige una riconversione su larga scala del nostro 
fabbisogno energetico.
Anche Padova può e deve fare la sua parte e per questo motivo Legambien-
te, in collaborazione con il Comune di Padova e il Consorzio di Bacino Pado-
va 2, promuove la Settimana amica del Clima.
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IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA - DALL’11 AL 15 FEBBRAIO 2008
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EFFETTO CINEMA 
Lunedì 11, Ore 21, al Porto Astra
The Fridge - Film d’animazione,  Rep. Ceca 2007, 6’42 -di Lucie Ã tamfestova, V.O.S.
Faceless - Documentario, Nigeria 2007, 11’15 - di Tunde Aboderin, V.O.S.
Jonathan Brown and the Lost Penguin -  film, Australia 2007, 13’36 -  di Sarah Stephen, V.O.S.
Hot Planet, Thirsty Joburg - Documentario, Canada/SouthAfrica 2007, 15’00 -di Jon Durand, V.O.S.
Mountain Pine Beetle: A Climate Change Catastrophe - Documentario, Canada 2007, 14’00 - di Lindsay Robles, 
V.O.S.
The Last Boy Riding - film, Phillipines 2007, 16:59 - di Jobin Ballestreros, V.O.S.
A cura di www.tonicorti.it, V.O.S.=Versione Originale Sottotitolata

PADOVA PRODUCE FUTURO* 
Martedì 12 , Ore 17 Saletta Daziaria in Riv. Paleocapa
Le politiche energetiche italiane e le eccellenze nel campo del risparmio e delle rinnovabili del padovano. 
Coordina: Francesco Bicciato, Ass.Ambiente Comune di Padova
Sono stati invitati*: On. Ermete Realacci , Pres. Comm. Ambiente della Camera, Jacopo Silva, Pres. Giovani Industriali 
Unindustria Padova
e i rappresentanti delle aziende padovane: Carraro Spa, X-group, Se-Project

USCIRE DAL FOSSILE, QUALI ALTERNATIVE AL NUCLEARE?
Mercoledì 13, Ore 21, Sala Anziani in Municipio
Sono stati invitati*: Massimo Serafini, Segreteria Nazionale Legambiente, Francesco Peghin, Presidente Unindustria 
Pd, Un rappresentante di Enel

RETE DEGLI SPORTELLI ENERGIA
Giovedì 14, Ore 11.30, Conferenza stampa aperta presso il Municipio di Padova
Presentazione della rete degli sportelli energia del Comune di Padova.
Con l’occasione verranno distruibuiti ai giornalisti i materiali che illustrano i contributi economici del Comune per 
l’installazione dei pannelli solari in città.

M’ILLUMINO DI MENO
Venerdì 15 
Presentazione del progetto editoriale sul risparmio energetico* a cura di ANACI Padova ed ENEA, 
www.anacipadova.it – ore 11.30
Cena a Lume di Candela* presso il circolo ARCI, La Luna Nuova in Via Barbarigo
Per M’illumino di Meno – campagna promossa da Radio2
Operazione.. “Metti un cero a Sant’Antonio”*
Spegnimento temporaneo delle luci della basilica e del piazzale di Sant’Antonio

*Mentre andiamo in stampa il programma completo è in via di definizione e potrà subire variazioni. 
Per maggiori informazioni, contatta lo 049 8561212 oppure visita il sito www.legambientepadova.it o scrivi a spor-
tello.energia.pd@gmail.com



Presentano:
CORSO PER VOLONTARI SALVALARTE 2008

Sei appassionato d’arte? Hai un legame particolare con tutte le bellezze della nostra città? Hai un po’ di tempo libero 
da dedicare agli altri? Allora questa è l’offerta che fa per te. Anche quest’anno avrà luogo il corso di formazione 
per volontari Salvalarte, promosso assieme al Centro Servizi Volontariato, una serie di incontri per avvicinarsi alle 
attività di tutela del patrimonio culturale e artistico di Legambiente. Si tratta del Gruppo Salvalarte, che ha compiuto 
10 anni di presenza in città, formato da persone che con grande passione hanno deciso di dedicare un po’ del loro 
tempo libero ad aprire luoghi della città altrimenti chiusi e farli conoscere a turisti e  padovani stessi.
Perchè un corso per volontari?
Siamo sempre in cerca di nuovi volontari per incrementare le attività che Salvalarte può intraprendere a Padova. 
Più siamo più abbiamo la possibilità di offrirci per aprire nuovi monumenti, come già è stato fatto in passato per la 
Scuola della Carità, l’Oratorio di S. Margherita, il ponte S. Lorenzo ed altri ancora.
Vi proponiamo di frequentare questo corso per conoscere la nostra realtà a Padova e poi unirvi al gruppo Salvalarte. 
Il corso fornisce una formazione di base, non viene richiesto di sostituirsi a figure professionali come le guide turisti-
che ma solo la passione e la voglia di far conoscere luoghi della “Padova nascosta”. 
Il corso
Il corso si svolgerà nel periodo febbraio/marzo 2008, sono previsti 4 incontri in cui verranno affrontate le tematiche 
legate alla campagna Salvalarte; durante l’anno non mancheranno poi incontri di approfondimento, uscite ed occa-
sioni per la formazione permanente.

4 Salvalarte

   Programma del corso

Arte e ambientalismo: cos’è Salvalarte?  
Salvalarte e Legambiente a Padova 
Conducono Giovanna Pizzo, Responsabile regionale Salvalarte, 
Teresa Griggio, Referente  Salvalarte Padova
mercoledì 27 febbraio 08 ore 18:00/19:30
Visita ai monumenti aperti da Salvalarte 
(Oratorio Santa Margherita, Ponte Romano, Scuola della carità)
A cura dei volontari di Salvalarte
Sabato 1 marzo 08 ore 15:00/17:00 
Ponte romano, Padova romana
Conduce Dott. Beniamino Lavarone,
museo di archeologia di Padova
giovedì 6 marzo 08 ore 18:00/19:30 
La tutela dei beni culturali dall’inquinamento
Conduce  Selene Verzolla, Dott.ssa tecnologie
per i beni culturali
giovedì 13 marzo 08 ore 18:00/19:30
Il corso si terrà presso la sala ex Dazio del quartiere 5, 
riviera Paleocopa 96.
L’iscrizione è obbligatoria e completamente gratuita e va fatta 
comunicando la propria adesione via email a:
 salvalarte@legambientepadova.it
o telefonando al 049/8561212 chiedendo di Teresa. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato.

   Salvalarte: chi siamo

A Padova la campagna Salvalarte si è strutturata negli anni 
in modo da dar vita ad un gruppo di oltre 25 volontari che 
dal 1997 con impegno e continuità si occupano dell’aper-
tura e della valorizzazione di monumenti dimenticati dalla 
città.
Negli ultimi anni il gruppo si è concentrato principalmente 
sulla riapertura del ponte romano di San Lorenzo, da anni 
chiuso al pubblico, per più di anno si è cercato di farlo cono-
scere ai padovani, alle scolaresche in visita alla città, ai grup-
pi organizzati e ai turisti più curiosi. Il ponte sarà interessato 
da un progetto di restauro che aumenterà la sua visibilità e 
la fruibilità dello spazio sottostante.
Nell’ultimo anno ci siamo interessati e adoperati per una 
campagna di sensibilizzazione sullo stato della cinta mura-
ria e il complesso sistema verde e fiume.
Attendiamo ora con ansia la riapertura della Scuola della 
Carità, chiusa da 2 anni per il restauro che ha riportato al-
l’originale splendore un luogo che, proprio grazie all’impe-
gno di Legambiente, è uscito dal “dimenticatoio” in cui era 
stato relegato per anni.
Il gruppo cerca sempre di approfondire la propria passione 
organizzando gite culturali a mostre o città d’arte e incontri 
d’approfondimento sulla nostra stessa Padova, qiesti alcuni 
dei prossimi appuntamenti previsti:

   Incontri per scoprire la città

· sab 29 marzo 08 ore 15:00 visita alle periferie urbane: l’Arcella con Gabriele Righetto
· mar  1 aprile 08 ore 21:00 sguardo all’Arcella con occhi diversi  con Gabriele Righetto
· mar  8 aprile 08 ore 21:00 Padova e i suoi mulini tracce di una città d’acqua con Guido Antonello
per informazioni: salvalarte@legambientepadova.it, Legambiente 049 8561220 legambientepadova.it



Salvalarte 5 

   Carovana dell’aria
Si è conclusa la “Carovana dell’aria” organizzata da Legambiente e Assessorato all’Ambiente della Provincia di Pado-
va. La carovana ha monitorato il PM10 a Piombino Dese, Piazzola sul Brenta, Montagnana e Piove Sacco dimostrando 
che il PM10 nei piccoli comuni è presente in concentrazioni uguali, se non maggiori rispetto a quelle di Padova.

   Continua a Ruota Libera.
Continua la petizione per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi in tutta la città, completare la rete di piste cicla-
bili, risolvere il problema della convivenza bici-tram, e in centro storico, ampliare le aree a “ciclabilità diffusa”. Natu-
ralmente si può anche firmare via internet sul sito www.legambientepadova.it.

   Lucchetto con Antifurto: gratis per i soci         
   Legambiente 2008
I soci iscritti a Legambiente per il 2008 possono avere in omag-
gio un lucchetto per la bicicletta dotato di antifurto sonoro fino 
ad esaurimento scorte.
Si tratta di un prodotto innovativo ideato dalla ditta Zoeman 
(Giù le mani!) di Thiene e che contribuisce efficacemente a pro-
teggersi dai furti di bicicletta che a Padova sono particolarmente 
frequenti. Il lucchetto è fatto di un materiale molto resistente ed 
è dotato di un antifurto che comincia a suonare in caso di mano-
missione.
Per avere il lucchetto gratis è sufficiente iscriversi a Legambiente 
Padova per il 2008 e passare a ritirarlo presso la nostra sede in via 
Monte Sabotino 28 (laterale via Palestro) dal lunedì al venerdì in 
orario d’ufficio, fino ad esaurimento scorte.
E’ possibile acquistare il lucchetto senza usufruire della conven-
zione con Legambiente al costo di 20 euro circa presso: Punto 
ciclo e Fitness, Via Venezia 67, Padova; Cicli Mosconi, Via Vicenza 
29, Padova; Tessari, via Marconi, Ponte S. Nicolò; Superbike di Bo-
netti, Via S. Francesco, Limena.
Zoeman, Bike r-evolution: per ulteriori informazioni su questo ed 
altri accessori innovativi per la bicicletta visita il sito 
www.zoeman.com o telefona allo 0445.370550

   Gli studenti fanno la differenza…
Si è concluso il progetto realizzato da Legambiente e Acegas-Aps volto alla promozione e alla sensibilizzazione della 
raccolta differenziata  fra gli studenti universitari e i giovani in generale.
In particolare è stato diffuso capillarmente l’opuscolo informativo realizzato da Legambiente “Tu fai la differenza” ac-
compagnato dal bollettino di Acegas-Aps “Notizie”. L’opuscolo di Legambiente spiega come la raccolta differenziata 
sia uno dei primi modi di fare risparmio energetico e quindi di dare un contributo contro i cambiamenti climatici.
Particolarmente riuscita è stata l’iniziativa di Piazza delle Erbe, svoltasi un mercoledì sera, tra migliaia di persone 
convenute per il “rito dello spritz”. 

   Lo Sportello Energia, iniziativa promossa da Legambiente e CdQ5, presenta il 
progetto “Energy Audit”.  
Obiettivo del progetto è la diagnosi energetica di 20 appartamenti del Quartiere 5 Sud-Ovest al fine di rappresenta-
re la tipologia di case e di impianti elettrici ed idraulici presenti nel quartiere.
I partecipanti, seguiti da un esperto tecnico, potranno così capire quali sono i punti deboli energetici  legati alla 
propria abitazione e come poter intervenire per ridurli e ridurre la spesa legata all’energia.
Se abiti nel Quartiere 5, informati allo 049 8561212 e passa parola tra coloro che possono essere interessati: è gratis 
e molto interessante.
Per partecipare basta  compilare il modulo che puoi trovare presso la sede del Quartiere 5 o sul sito www.legambien-
tepadova.it e inviarlo via mail a sportello.energia.pd@gmail.com o imbucarlo nel contenitore - matitone 
presso la sede del quartiere, in Piazza Napoli 74.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
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 (sabato e domenica chiuso).
TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE - potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscri-
zione 2008 a Legambiente e tipologia socio;
TRAMITE BONIFICO BANCARIO - potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT07Z050
1812101000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova.
TRAMITE CARTA DI CREDITO - potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.legambientepadova.it

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONI NOVITA’ 2008
SOCIO JUNIOR - fino a 6 anni - riceve un album per disegnare - € 10
SOCIO JUNIOR - da 7 a 14 anni - riceve “Jey” - € 10
SOCIO GIOVANE - da 15 a 25 anni - riceve “La Nuova Ecologia” - € 15
SOCIO ORDINARIO - riceve “La Nuova Ecologia” - € 30
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - riceve “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente” - € 35
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - € 80
TESSERA COLLETTIVA - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 100 € 
ps:  Associazioni, Biblioteche, Aziende.. tutto ciò che non è  singola persona fisica, viene considerato 
come soggetto collettivo. I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in 
caso contrario la quotà andrà come donazione.

Il futuro non è più quello di una volta. 
Iscriviti a Legambiente per il 2008

Sostieni anche tu le attività di una della maggiori associazioni italiane impegnata quotidianamente per uno sviluppo 
sostenibile che metta in primo piano le esigenze ambientali e sociali delle nostre città e del nostro Pianeta. Riceverai 
inoltre il mensile La Nuova Ecologia e potrai usufruire di sconti e covenzioni. Iscriviti a Legambiente, fai la differenza!

CONVENZIONI E VANTAGGI PER I SOCI:
Esibendo la tessera Legambiente 2008 potrai beneficiare di sconti in diversi esercizi commerciali padovani ( 
Artiglio del diavolo, Blasco, Cicli e Ricicli, Cicli Fhedra, Edizioni Gb,  Libreria Minerva, Lunanuova Circolo ARCI, 
Pangea) e di convenzioni nazionali (Car Sharing, La 220, Europecar, Ecosportello, Legambiente Turismo...)
Informazioni sul sito www.legambientepadova.it


