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All’interno 
•Ecco lo sportello energia
•17 gennaio incontro di “quattro zampe” 
•Aderisci a Legambiente per il 2007 
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LA BICI SI FA STRADA
Venti nuovi chilometri di piste 
ciclabili. E il 1 febbraio parte il corso 
per i volontari  “a Ruota Libera”.



E’ passato un anno e mezzo dalla con-
clusione della prima fase della cam-
pagna a Ruota Libera, coordinata da 
Legambiente Padova, Amici della Bici-
cletta e ASU, alla quale  hanno aderito 
più di venti associazioni e moltissimi 
cittadini che si sono espressi a favore 
di iniziative per la promozione del-
l’uso della bicicletta. Non ultima quel-
la di attaccare, ad esempio, migliaia 
di targhette rivendicative alle proprie 
bici. 
La campagna si è conclusa nel mag-
gio del 2005 con la più grande bici-
festazione di protesta e proposta mai 
realizzata a Padova e la consegna di 
11.000 firme al Comune per chiede-
re la realizzazione di una rete conti-
nuativa di  piste ciclabili, la messa in 
sicurezza dei punti pericolosi e la co-

stituzione di un Ufficio Biciclette. Fu 
in quella occasione che il Sindaco e 
l’Assessore Rossi annunciarono la de-
liberazione di un fondo speciale per le 
piste ciclabili di 4 milioni di euro.
Con il dossier che trovate allegato a 
questo Verdiamo un Po’ proviamo 
a fare il punto su lavori e progetti in 
corso e individuiamo gli interventi 
prioritari che ancora mancano per 
poter ridare a Padova un volto più ci-
clabile che aiuti a costruire un model-
lo di mobilità urbana più sostenibile.
La promozione dell’uso della biciclet-
ta risulta infatti elemento essenziale 
in una città congestionata da traffico e 
inquinamento e dove a dispetto delle 
tradizioni, andare in bici sta diventan-
do sempre più  difficile e pericoloso, 
specie per le nuove generazioni. 

Periodico trimestrale 
Verdiamo un po’ n. 1 - anno XXII 
– gennaio 2007 con I.R.
Sped. in abb. post..- 45% art. 2 
Comma 20/B, Legge 662/96. Filiale di 
Padova

Bollettino di Legambiente Padova 
circolo Eleonora Chinni
Sede legale 
via Cornaro 1/a  - 35128   Padova 
Sede operativa 
via Monte Sabotino 28 
tel 0498561212 
fax 0498562147 
legambiente_padova@libero.it 
http://www.legambientepadova.it 

Direttore Responsabile 
Riccardo Bottazzo 

Questo numero è stato curato da 
Carla Danelutti
Sandro Ginestri 
Teresa Griggio
Andrea Nicolello Rossi
Lucio Passi 
Andrea Ragona
Davide Sabbadin
Elisa Zongaro

Progetto grafico 
Simone Nalato 

Realizzazione grafica 
Guido Menato

Proprietario 
Sergio Lironi 

Stampa 
Nuova Grafica - Vigorovea (PD)
tel. 049 9704369

Registrazione 
Reg. Trib. di Padova n. 908 del 
20/11/85.
Sped. in abb. post..- 45% art. 2 Com-
ma 20/B 
Legge 662/96. Filiale di Padova 
Abbonamento annuo 1 Euro.
Stampato su carta riciclata 
A causa delle normative postali 
siamo costretti ad incelofanare 
questo bollettino.  

Verdiamo un po’ LA BICI SI FA STRADA
20 nuovi chilometri di piste ciclabili

FORMAZIONE PER VOLONTARI DI 
LEGAMBIENTE
Il primo febbraio parte il corso a Ruota Libera

Hanno riscosso un lusinghiero suc-
cesso i primi corsi di formazione per 
volontari ambientali iniziati lo scorso 
ottobre. Il primo febbraio comincia 
anche il corso a Ruota Libera, fina-
lizzato a formare volontari impegnati 
nel campo della  promozione dell’uso 
della bicicletta in città.
A chi e rivolto. Il Corso è per tutti 
coloro che vorranno operare con Le-
gambiente per promuove l’uso della 
bicicletta come alternativa ecologica 
all’automobile, per ridurre traffico ed 
inquinamento atmosferico, per mi-
gliorare la sicurezza stradale di tutti, 
per difendere il diritti e la sicurezza 
dei ciclisti ma anche per migliorare i 
comportamenti stradali degli stessi.
Finalità. Formare volontari che vigi-
leranno per denunciare situazioni cri-
tiche per i ciclisti nella viabilità urbana, 
per trovare e proporre soluzioni per 
risolverle, affrettare la realizzazione 
della rete di piste ciclabili e dell’area a 
ciclabilità diffusa, organizzare iniziati-

ve di sensibilizzazione e manifestazio-
ni sul tema per favorire il diffondersi 
di comportamenti individuali virtuosi 
nei ciclisti.
Iscrizioni e informazioni. Iscriviti 
subito al corso, contattando Legam-
biente allo 049.8561212 o all’indiriz-
zo legambiente_padova@libero.it. 
(oppure vai sul sito 
www.legambientepadova.it). La par-
tecipazione è gratuita e a chi lo de-
sidera verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 



A RUOTA LIBERA - PROGRAMMA - IN COLLABORAZIONE CON

INTRODUZIONE

Giovedì 1 febbraio 2007, Ore 20.45, Casetta Daziaria (Barriera Saracinesca), Riviera Paleocapa 98
* Breve introduzione all’ambientalismo. La crisi ecologica, il movimento ambientalista, Legambiente, il  
contesto padovano. 
* Presentazione del corso e aspettative dei partecipanti

PISTE E STILI CICLABILI: INQUADRIAMO IL PROBLEMA 

Giovedì 8 febbraio 2007, Ore 20.45, ex-Casetta Daziaria (Barriera Saracinesca), Riviera Paleocapa 98
* Modalità e difficoltà nella realizzazione di piste ciclabili a Padova e i punti pericolosi. 
A cura di Alberto Marescotti – Settore Mobilità del Comune di Padova
* Le esperienze di altre città. A cura di Luigino Vendramin – Presidente Amici della Bicicletta di Padova

CI SIAMO ROTTI I POLMONI: LE INIZIATIVE POSSIBILI

Giovedì 15 febbraio 2007, Ore 20.45, presso ex-Casetta Daziaria (Barriera Saracinesca), Via Paleocapa 98
* Come si progettano azioni per la promozione e tutela della ciclabilità in città, gli strumenti per rilevare 
le criticità, le azioni di denuncia e quelle di proposta. Che cos’è Critical Mass… A cura di Sandro Ginestri 
Responsabile del Gruppo Bici di Legambiente
* Lavoro di gruppo: progettiamo un’iniziativa concreta sulla promozione/tutela della ciclabilità, da realiz-
zarsi nell’ultimo incontro del corso.

TUTTI IN BICI

Data da definirsi
Partecipiamo ad una biciclettata (organizzata con Fiab - Amici della Bicicletta di Padova) occasione di in-
contro per trascorrere in compagnia e in maniera ecologica il tempo libero, ma anche momento per cono-
scere ed approfondire con l’aiuto di esperti, i luoghi e la storia della città e del territorio. Osserveremo da 
vicino l’organizzazione e la gestione di una biciclettata aperta al pubblico tra le strade cittadine.
Data, orario, luogo e contenuti della biciclettata verranno comunicati durante il corso.

LA CICLABILITÀ LA FACCIAMO NOI!

Data da definirsi insieme ai partecipanti al corso
Durante il corso verrà selezionata ed organizzata un’iniziativa per intervenire con l’associazione in una 
problematica particolarmente sentita ed attuale inerente alla tutela/promozione dell’uso della bicicletta 
in città.



Legambiente Padova, in collaborazio-
ne con il CdQ 5 Sud Ovest, ha attivato 
lo Sportello Energia, primo nel suo ge-
nere in città, che si propone di offrire 
ai residenti del quartiere, ma non solo, 
consigli pratici sul risparmio energeti-
co e sulle fonti rinnovabili. L’iniziativa 
nasce da una proposta di Legambien-
te fatta propria dal CdQ 5, che inten-
deva realizzare uno sportello per dare 
seguito alle indicazioni contenute nel 
Piano d’Azione di Agenda 21Padova e 
lavorare su queste tematiche con un 
taglio pratico, in attesa di poter dare 
il via ai lavori della “casa dell’energia” 
che sorgerà proprio in piazza Napoli.
Risparmio domestico. I principali 
obiettivi dello Sportello sono quelli 
connessi alla diffusione di soluzioni e 
di pratiche semplici ed immediate che 
ognuno di noi può subito applicare 
a casa propria, con investimenti alla 
portata di qualsiasi tasca. Lampadine a 
fluorescenza, riduttori di flusso, pan-
nelli radianti…uno sforzo di qualche 
decina di euro consente un risparmio 

energetico consistente, che risponde 
a due ordini di problemi: il primo è 
quello connesso ai costi costantemen-
te in aumento delle nostre bollette, in 
particolare in inverno. Intervenire su 
riscaldamento, acqua, illuminazione, 
buona gestione degli elettrodomesti-
ci, è senza dubbio un’ottima modalità 
di operare direttamente sulle nostre 
economie domestiche. 
Stili di vita. Il secondo ha un caratte-
re più ampio: le scelte e i comporta-
menti che adottiamo ogni giorno per 
soddisfare i nostri bisogni e per per-
mettere e facilitare le nostre attività 
quotidiane incidono in maniera de-
terminante sull’ambiente e sull’intero 
sistema economico. Agire sui propri 
consumi significa essere consapevoli 
che il protocollo di Kyoto si sostiene 
anche nel nostro quotidiano. 
Energie rinnovabili. Oltre al rispar-
mio energetico, lo Sportello si pro-
pone di fornire le informazioni sulle 
energie rinnovabili: solare termico, 
impianti fotovoltaici, biomasse. 

Si pone come un punto di informa-
zione di base, diverso quindi da una 
consulenza professionale, per indiriz-
zare le persone verso le soluzioni più 
adeguate alla propria abitazione, dissi-
pando eventuali dubbi tecnici e infor-
mando su normative, finanziamenti, 
agevolazioni, adempimenti ammini-
strativi.

Orario d’apertura:

Mercoledì mattina dalle 9 alle 13, 
P.zza Napoli 74, presso il Cdq5 Tel 
049.8205048 
 
Fuori dall’orario d’apertura, è 
possibile contattarci così:

Telefono 049 8561212
E-mail sportello.energia.pd@gmail.
com
Skype sportello.energia.pd 
www.sportelloenergia.blogspot.com
www.legambientepadova.it

4 Sportello Energia

E’ NATO LO SPORTELLO ENERGIA
Informa i cittadini sulle pratiche di risparmio 
energetico e sulle energie rinnovabili

CANI, GATTI E NON SOLO

Mercoledì 17 Gennaio alle 18.30 
incontro del gruppo “quattro 
zampe”. 
Ami gli animali? Non riesci a sop-
portare che vengano maltrattati e 
abbandonati e vuoi fare qualcosa 
di pratico per aiutarli? Legambien-
te te ne da la possibilità! Aderisci 
al gruppo “4 zampe”: il lavoro non 
manca e se hai anche poco tem-
po da mettere a disposizione puoi 
fare qualcosa di utile. Mercoledì 
17 Gennaio alle 18.30 presso Le-
gambiente in via Monte Sabotino 
28 è programmata una riunione 
organizzativa per vecchi e nuovi 
volontari, soci e simpatizzanti che 
si interessano al tema. Non indu-
giare: partecipa anche tu! 
Ti aspettiamo!



600.000 euro per potenziare le fre-
quenze di quegli autobus che ad oggi 
transitano ogni 20 minuti: da gennaio 
le corse del 5, 11, 13, 15, 19 e 24 sa-
ranno più frequenti: ogni 15’. Così 
almeno ha dichiarato alla stampa l’As-
sessore alla Mobilità Rossi.
Sotto le aspettative. Un’azione in-
dubbiamente sotto le aspettative, de-
bole rispetto a quanto aveva chiesto 
Legambiente, e a quanto inizialmente 
promesso dall’Amministrazione. Infat-
ti va considerato che il potenziamento 
del TPL era stato pensato come pri-
ma vera azione strutturale antismog 
di una qualche consistenza, tanto da 
controbilanciare l’assenza delle targhe 
alterne. Infatti dovevano essere in to-
tale 8 le linee da portare ad una fre-
quenza di 10 minuti, ed entro il 2006.
Un primo passo? D’altra parte 
questa manovra può essere vista an-
che come solo l’inizio di una serie di 
misure di potenziamento dei mezzi 
pubblici che ci aspettiamo dall’ammi-
nistrazione a fronte di un’emergenza 
PM10 sempre più drammatica. Su 
questo versante l’assessore Ivo Ros-

si ha assicurato che sarà una misura 
continuativa nel tempo, per i prossimi 
tre anni. Le spese per l’aumento del-
le frequenze sono coperte principal-
mente dai ricavi delle multe della ZTL 
del secondo semestre 2006  già messi 
a bilancio con l’assestamento di fine 
anno, a cui si aggiungono i ricavi delle 
multe stimati per i primi due mesi del 
2007. Ciò permetterà l’assunzione di 
14 nuovi autisti e la messa in strada 
dei nuovi mezzi acquistati da APS nei 
mesi passati.
Massima attenzione. Legambiente 
monitorerà l’andamento del potenzia-
mento del trasporto pubblico con la 
massima attenzione, ed anche quello 
della riscossione delle multe perché 
il principio sancito con la delibera di 
Giunta dello scorso ottobre prevede 
che la cifra da investire sul trasporto 
urbano sia consistente, almeno dop-
pia ai 600.000 euro già destinati. 
Molto da fare. Perché il Comune, 
disponendo di risorse proprie, po-
trebbe fare molte cose assolutamente 
necessarie, ma che fin’ora l’assurda 
politica regionale non ha mai permes-

so. Ad esempio migliorare le frequen-
ze anche di altre linee come il 3, il 12 
o il 16 in modo da avere più linee forti 
in città. In secondo luogo si possono 
realizzare nuove navette per incenti-
vare l’uso dei parcheggi scambiatori 
già esistenti: San Lazzaro, Plebiscito e 
stadio Euganeo e investire sulla comu-
nicazione dei servizi offerti. 
Infine - Legambiente lo ribadisce  -  è 
tutta la politica della mobilità che deve 
cambiare. Ad esempio modificando la 
politica della sosta per introdurre an-
che nei quartieri di prima periferia il 
pedaggio. La leva tariffaria come stru-
mento per disincentivare l’uso dell’au-
to privata, soprattutto di chi compie 
spostamenti regolari casa-lavoro che 
possono essere affrontati con il mez-
zo pubblico, contrastando il traffico 
di penetrazione. Serve che anche al-
tri soggetti facciano la loro parte. Le-
gambiente ha lanciato il patto contro 
l’inquinamento. Un tavolo tecnico che 
coinvolga istituzioni, enti, associazioni 
di categoria, le grandi aziende e il sin-
dacato per politiche innovative coor-
dinate e concordate.

5 Trasporto Pubblico

POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
Sotto le aspettative, ma un primo passo



Il Corso 
Prosegue il corso di formazione per 
volontari di Salvalarte. Oltre agli 
aspetti operativi dell’attività di un vo-
lontario di Salvalarte si sono appro-
fonditi alcuni aspetti fondanti come ad 
esempio l’importanza di conoscere la 
città fuori dagli schemi degli itinerari 
turistici e nella sua complessità com-
prendendone i legami con le periferie. 
O ancora l’importanza del bene cul-
turale anche come testimonianza sto-
rica, il dovere-diritto di ogni cittadino 
di segnalare e farsi carico della tutela 
della propria città.
I prossimi appuntamenti del corso 
sono per sabato 10 febbraio, visita a 
Cà Lando con Sergio Lironi e Vittorio 
Dal Piaz, e martedì 27 febbraio con la 
conclusione della formazione.
Le attività 
Parallelamente al corso molte sono 
le attività del gruppo, oltre all’aper-
tura dei monumenti: da settembre 
collaboriamo con l’Archivio di Stato 
per offrire al pubblico la possibilità di 

visitare la mostra dei manoscritti del 
Mantegna presso L’Odeo Cornaro, in 
via Cesarotti  ( aperta tutte le matti-
ne dalle 10 alle 13, sabato e domenica 
anche i pomeriggi).
A metà ottobre è partito  Salvamuseo, 
programma di analisi che monitora lo 
stato di salute delle opere esposte 
all’interno delle aree museali; i labo-
ratori di Salvalarte andranno ad ana-
lizzare la qualità dell’aria all’interno 
di spazi espositivi prestigiosi, come il 
Palazzo Reale di Genova e il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli e 
anche Padova è stata coinvolta: le ri-
levazioni ci sono state presso il Museo 
di Archeologia del complesso degli 
Eremitani.
Le mura 
Salvalarte si sta interessando anche 
delle mura di Padova assieme agli 
Amissi del Piovego: si vuole cercare 
di valorizzare questo pezzo di Padova 
ancora troppo dimenticato dalla città 
intera, per questo a gennaio è previ-
sto un incontro di studio sulla storia 

della cinta muraria e legato alla pro-
posta rivolta all’amministrazione di 
istituire un ente che si occupi a pieno 
titolo della valorizzazione di questo 
importante bene culturale.
I restauri 
Novità importante è la decisione, con 
delibera del Consiglio comunale, di 
avviare i restauri delle arcate di ponte 
San Lorenzo, che dovrebbero partire 
a fine gennaio, mentre verso la fine 
della primavera inizierà il progetto più 
strutturale di sistemazione del monu-
mento.

Informazioni 
Se sei appassionato della tua città e 
vuoi unirti alle attività del gruppo Sal-
valarte, o semplicemente vuoi saper-
ne di più:  contattaci a Legambiente 
049/8561212 
martedì  giovedì e venerdì 15.00-18.00 
mercoledì  e giovedì 9.00-12.00
chiedi di Teresa o Vito o manda una 
mail a legambientepadova@libero.it

6 Salvalarte

SALVALARTE
Prossimi appuntamenti 10 e 27 febbraio

AGGIORNAMENTI SUL SITO INTERNET E SU ECOPOLIS 

Puoi trovare gli aggiornamenti sui temi trattati in questo Verdiamo un po’ e su tanto altro ancora, insie-
me alle iniziative di Legambiente, sul sito internet www.legambientepadova.it. Aggiornamenti che inoltre 
potrai ricevere settimanalmente e gratuitamente sul tuo PC con  “Ecopolis”, newsletter per la Padova 
socio-ambientale, a cura di Legambiente in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Pa-
dova. I temi toccati dalla newsletter riguardano non solo questioni strettamente ambientali, ma anche 
quelli della democrazia urbana e della partecipazione e gli appuntamenti del volontariato e dell’associa-
zionismo. Per ricevere gratuitamente Ecopolis è sufficiente registrarsi sul sito www.legambientepadova.it



Lo scorso 24 settembre, in occasio-
ne di Puliamo il Mondo, Legambiente, 
l’associazione Al Ponte e la Cooperati-
va Città So.La.Re. sono tornate a Pon-
tevigodarzere per ripulire il lungargine 
del Brenta, un’area verde sempre più 
utilizzata per attività sportive o pic nic 
nel tempo libero, eppure abbandona-
ta a se stessa o peggio utilizzata come 
discarica abusiva. 
Il bilancio della giornata è stato davve-
ro positivo!

Pulizia 
Quasi duecento volontari divisi in tre 
gruppi hanno raccolto oltre cento 
grossi sacchi di immondizie, batterie 
d’auto, quintali di rifiuti ingombranti 
(materassi, cucine economiche, frigo-
riferi …) e hanno scoperto e segna-
lato una decina di lastre di amianto 
abbandonate.
Percorso vita 
Abbiamo chiesto ed ottenuto da 
Giampaolo Barbariol, Caposettore 
Verde del Comune, che venga rifatto 

il percorso vita e che l’area sia attrez-
zata con cestini e zone pic-nic nell’ot-
tica di realizzare un corridoio verde 
che si colleghi al parco del Brenta.
Regolamentazione dell’accesso 
Al Genio Civile ci siamo rivolti inve-
ce affinché venisse limitato e regola-
mentato l’accesso delle automobili 
e  il lungargine venisse risistemato e 
prolungato fino a raggiungere quan-
tomeno la passerella dell’Isola di Tor-
re. Abbiamo ricevuto l’assicurazione 
da parte di Tiziano Pinato, Dirigente 
Responsabile del Genio, che verran-
no creati dei passaggi ciclo pedonali 
a fianco delle sbarre che sono state  
posizionate nel frattempo e che verrà 
fatto il prolungamento fino alla passe-
rella.
Un gesto simbolico per dare 
l’esempio 
Durante Puliamo il Mondo i volontari 
hanno installato un grosso cestino di 
legno per i rifiuti come gesto simboli-
co di riqualificazione dell’area. 

Ringraziamo di cuore tutti i volontari 
e la Falegnameria Crosina che ha vo-
luto regalare il cestino alla cittadinan-
za grazie all’interessamento di Legam-
biente e dell’associazione al Ponte. 

7 Riqualificazioni

LUNGARGINE BRENTA
Proseguono le azioni di riqualificazione

La Falegnameria Crosina lavora con legname proveniente da boschi soggetti  a regolare rimboschimento, 
utilizza gli scarti di lavorazione per il riscaldamento e usa energia elettrica proveniente da pannelli foto-
voltaici.  Per saperne di più: Falegnameria Crosina, l’arte nel legno, Via alla Sega 9, 38060, Tiarno di Sotto 
(TN), tel. 0464.594160, www.crosina.it



DAI FIATO ALL’AMBIENTE! ADERISCI A LEGAMBIENTE PER IL 2007

Con una piccola donazione, puoi dare una grande mano alla nostra associazione, che ormai da due decenni è in prima fila nella tutela 
dell’ambiente.
Legambiente si occupa a 360° dei problemi che mettono a rischio il Pianeta, come l’effetto serra e i cambiamenti climatici, ma con 
un occhio rivolto ai problemi a scala locale, come la viabilità e lo smog, che peggiorano sempre più la vita di ogni giorno.
E’ operando da tutti i fronti e con tutte le forze a disposizione, infatti, che si può creare una società ecologicamente sostenibile.
In più, se ti iscrivi a Legambiente, oltre che beneficiare di sconti in molti negozi convenzionati, riceverai mensilmente La Nuova 
Ecologia, la più autorevole rivista italiana che si occupa di ambiente. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presso la sede di Legambiente Padova: via Monte Sabotino 28 in orario d’ufficio (sabato, domenica e lunedì chiuso).
Conto Corrente Postale: c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2007 a Legambiente e 
tipologia socio.
Bonifico Bancario: c/c bancario n. 100125 intestato a Legambiente Padova, presso Banca Etica, 
ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z.
Carta di Credito: visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

QUOTE ASSOCIATIVE 
Socio junior (fino a 14 anni) (riceve “Jey”) 6 Euro 
Socio giovane (dai 15 ai 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

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE È VANTAGGIOSO!
Esibendo la tessera Legambiente 2007 potrai beneficiare di sconti in questi esercizi commerciali:
Artiglio del diavolo - Erboristeria, 
via Boccalerie 16, (laterale p.za Frutti) Padova, tel 049.8762583, sconto del 5%
Blasco – Abbigliamento nuovo ed usato, 
via Dante 73, Padova, tel 049.654061, sconto del 10%
Cicli e Ricicli Meccanico di biciclette, 
via Forcellini 51, Padova, tel. 333.7134658, sconto del 10%
Cicli Fhedra Meccanico e rivenditore biciclette, 
via Don Bosco 33, Tencarola (Pd), tel 049.624865, sconto del 10%
Edizioni Gb, casa editrice e libreria di varia e scolastica, 
via Wagner 5, Padova, tel 328.6964126, sconti da 10 (testi scolastici) al 60%
Libreria Minerva - Libri di storia e cultura locale, 
via San Francesco 71, Padova, tel 049.8789599, sconto del 10%
Lunanuova - Ristorante vegetariano biologico,
via Barbarigo 12 , Padova, tel 049.8758907, Ingresso riservato soci Arci, sconto del 10%
Mago delle Stelle - Libreria per ragazzi e ludoteca, 
via Petrarca 9, Padova, tel 049.660991, sconti dal 5% al 10%
Pangea – Libri di viaggi e vela, 
via San Martino e Solferino 106, Padova, tel 0498764022 
sconto del 10%, (esclusa cartografia tecnica, pannelli/cornici)


