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PERIODICO DI LEGAMBIENTE PADOVA

 

All’interno: 
* VERSO IL PARCO DEL BASSO ISONZO: forse non tutti sanno che…
* DA SOLI NON SI PUÒ: cambia la città, iscriviti a Legambiente
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INTRECCI VITALI
LA PARTECIPAZIONE CAMBIA LE COSE
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UN ANNO DIFFICILE
Ma per Padova Legambiente c’è!

Verdiamo un po’

Volge al termine l’anno associativo 2019-2020. Sono stati mesi molto 
particolari e intensi. Siamo ripartiti con più forza e modificando in parte 
la nostra struttura organizzativa, dal IX Congresso di Legambiente 
Padova, che ci ha preparato ad un autunno ricco di iniziative, tra le quali 
spiccano le varie Feste dell’Albero.
Il 2020 è iniziato sotto l’insegna di Padova Capitale Europea del 
Volontariato e con un importante anniversario associativo: i 35 anni del 
Circolo, nell’anno del quarantesimo anniversario della fondazione di 
Legambiente nazionale.
 

Al servizio della Comunità

A causa della pandemia il 2020 
è stato un anno difficile per tutti 
e anche per Legambiente. Nel 
momento in cui tutto si è dovuto 
fermare Legambiente Padova si è 
messa al servizio della città e dei più 
deboli.
Sin dai primi giorni di emergenza, 
con altri Enti e Associazioni, 
abbiamo avviato il progetto 
Adottiamo un nonno con fiducia: 
un servizio di spesa a domicilio.
Ma abbiamo cercato anche di 
portare avanti l’idea di una città 
verde. All’interno del progetto 
ColtivAzioni, in collaborazione 
con altre realtà sociali, decine di 
volontari di Legambiente hanno 
consegnato a domicilio migliaia di 
piante e fiori.

Ma non è finita
 
Legambiente ha continuato l’iniziativa sui principali problemi ambientali. 
Ne citiamo solo alcuni. Fin da gennaio abbiamo ripreso l’azione 
antismog. Tra i molti report diffusi ne citiamo due. Tra Pm10 e Ozono, 
negli ultimi 10 anni i giorni fuorilegge sono stati 1351, l’equivalente di 
4 anni. Quanto ai costi socio economici di traffico smog Padova è la 
terza, tra ben 432 città europee analizzate per costo pro capite: 2455 
euro ogni anno negli 
ultimi anni. Diverse poi 
le proposte avanzate 
al Comune sulla 
mobilità sostenibile, 
soprattutto invitandolo a 
sfruttare i finanziamenti 
ed alcune novità 
legislative nazionali, che 
permetterebbero di 
fare molto a Padova per 
favorire lo sviluppo 
della ciclabilità e 
della micro mobilità 
elettrica.
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Sul verde buone e cattive notizie. Dopo quasi vent’anni di battaglie per scongiurare la 
cementificazione delle aree limitrofe al Parco Iris è stata avviata la permuta per cui i proprietari 
dei terreni, in cambio delle palazzine di Piazzale Boschetti, rinunceranno a circa metà della cubatura 
prevista in zona Iris. 

Sull’area del Basso Isonzo, per cui da anni lavoriamo per 
ottenere il parco agricolo (vedi articolo successivo) è 
piombata la decisione dell’I.R.A. di dare il via alla costruzione 
di 10 palazzine nei suoi terreni, dando attuazione ad un piano 
urbanistico approvato nel 2009. Le innumerevoli azioni di 
Legambiente, associazioni ed enti per sventare questa iattura 
hanno convinto l’Amministrazione a prolungare le scadenze 
di questo vecchio progetto nel tentativo di individuare una 
soluzione alternativa. Abbiamo guadagnato alcuni mesi, ma la 
partita è ancora aperta.

 
Ex Prandina. Insieme a diciannove associazioni abbiamo presentato un progetto complessivo di 
sistemazione dell’area. Dopo il percorso di Agenda 21 che ha tracciato le linee guida stiamo ancora 
aspettando il bando per la progettazione, che il Comune aveva promesso e di cui non si sa più nulla. 
Non solo di recente ha ulteriormente ampliato il “parcheggio provvisorio”. Ma non molleremo la 
presa. 
L’estate e l’autunno  ci hanno visto impegnati, tra le altre attività, a co-gestire lo spazio ricreativo 
“Parco Prandina” al Giardino Cavalleggeri. E poi via con la Festa Intrecci, per inaugurare la nuova 
Piazza Caduti della Resistenza e la Festa del Recupero e dell’Energia Pulita a fine settembre. 
In questa abbiamo dato ampio spazio al neo Comitato per il Parco del Basso Isonzo che ha 
presentato l’Appello per il Parco agricolo del Basso Isonzo su cui ha iniziato la raccolta firme.

Da non dimenticare, infine, due Dossier. Nel primo, diffuso il 26 agosto, abbiamo confrontato i 
tantissimi obiettivi ambientali contenuti nel programma dell’Amministrazione (luglio 2017) 
con quanto effettivamente realizzato. Nel secondo, il Focus Ambiente Padova (diffuso il 10 
novembre) basato sui 18 indicatori ambientali di Ecosistema urbano, abbiamo analizzato la tendenza 
della nostra città negli ultimi 5 anni tra luci e ombre. 
Puoi trovarli entrambi sul nostro nuovo sito www.legambientepadova.it
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Nel 2011 era ridotta ad un brutto parcheggio. Parliamo di Piazza Caduti della Resistenza, l’unica 
del quartiere Palestro. A Legambiente venne così l’idea di riprogettarla, coinvolgendo gli abitanti, 
con l’accordo del Comune. Così è iniziato un percorso di progettazione partecipato. Dal 2014, 
al termine del primo stralcio dei lavori il piazzale non è più stato usato come un parcheggio ed è 
tornato ad essere uno spazio di tutte e tutti.   
 
Poi nel 2016 la prima edizione della Festa Intrecci, nata da un’idea dell’ANFFAS di Padova per 
promuovere percorsi di partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.  Un’occasione 
grazie alla quale si è consolidata una rete che continua a lavorare unita nel Tavolo di Coordinamento 
Territoriale Palestro del Comune di Padova guidato da Elisa Nicoletti, che in questi anni ci ha 
conosciuto e soprattutto ci ha fatti conoscere.  

INTRECCI 2020

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento Palestro

LA SECONDA VITA DI PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA
L’ENERGIA DI UN QUARTIERE CHE - NONOSTANTE TUTTO - SI È VESTITO A FESTA

Intrecci in Piazza è stata un’occasione anche 
per conoscere storie e attività di chi vive e 

lavora nel quartiere. 

Guarda i videoracconti realizzati alla pagina

www.legambientepadova.it/festa_
intrecci_2020
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Nel 2019 sono iniziati i lavori 
del secondo stralcio. Il cantiere 
ha interdetto completamente 
l’accesso alla piazza per molti 
mesi, ma bastava guardare 
sotto alla polvere per vedere 
che stavano arrivando alberi, 
fontanelle, nuove sedute e una 
nuova fermata del bus, più 
sicura.

Poi è arrivata la pandemia, 
lavoro e socialità che mancano 
o rallentano, poi il lockdown, lo 
stop, l’assenza di spazio pubblico 
condivisibile e l’attesa di un 
momento per riprenderci quello 
spazio.

Da una parte la volontà di coronare un percorso durato anni con una festa che coinvolgesse 
tutte le realtà del quartiere e ci facesse riprendere quello spazio che - ora sì - è come lo abbiamo 
immaginato, dall’altra l’incertezza, la preoccupazione, la curva dei contagi che torna a salire e rende 
tutto precario.

Una Festa in programma per marzo che viene rimandata più e più volte, prima ad aprile, poi 
di nuovo a maggio ma alla fine ci siamo. Si segna in calendario il 19 settembre, si comincia a 
organizzare davvero. L’emozione della prima riunione in presenza, dopo tanto tempo, all’aperto 
fuori dal CAT in via Magenta. Le restrizioni con cui fare i conti per organizzare una festa in 
sicurezza, la paura e l’incertezza che però si trasformano in energia e forza per rinsaldare una rete e 
continuare a progettare insieme.
 
Arriva il 19 settembre e in un solo pomeriggio esplodono tutta la gioia, la vitalità, l’umanità e 
l’energia che solo nel quartiere Palestro si possono trovare.
Si riesce a celebrare un momento importante per tutto il Quartiere: la nuova piazza Caduti della 
Resistenza, la nostra nuova piazza.
Il Quartiere si veste a festa: musica, balli, parole e finalmente - dopo tanti mesi - risate e felicità, 
condite da distanziamento, gel e mascherine in abbondanza!
 
Un’edizione particolare quindi, forse per questo ancora più significativa: la dimostrazione che anche 
in questo 2020 di distanza si possono intrecciare storie, esperienze e persone.
Che sia di buon auspicio. Da parte nostra un grazie a tutte e tutti coloro che hanno partecipato e 
che l’hanno resa possibile: se ce l’abbiamo fatta quest’anno, non ci ferma più nulla.

Ecco alcuni degli elementi emersi dal percorso partecipato che 
caratterizzano la nuova Piazza Caduti della Resistenza: fontanella, 

panchine, percorsi per ipovedenti, nuove alberature, ampio spazio 
centrale, rastrelliere portabici, pozzetti elettrici, illuminazione rinnovata.
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Ma cos’è “sto” Basso Isonzo? Lo possiamo capire grazie alla mappa dell’illustratore padovano Alberto 
Talami, che evidenzia come, già oggi, in quell’area ci siano gli tutti gli ingredienti per costituire un parco 
innovativo.
Ingredienti che ci aiutano anche a pensare in modo nuovo Padova. Una città in cui finalmente il 
territorio non edificato viene valorizzato e dove gli spazi verdi sono protagonisti perché rappresentano 
una risorsa fondamentale per il benessere socio-economico di tutti.
 
Realizzata da Bio&diversità - il progetto di Legambiente e numerose altre realtà, sostenuto dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente - la mappa è 
uno strumento interattivo: permette di andare alla scoperta del Basso Isonzo attraverso collegamenti 
a siti, foto e video. In essa risaltano i terreni dedicati a coltivazioni biologiche avviate da aziende 
agricole e cooperative sociali che hanno deciso di investire nella produzione di cibo locale di qualità.
Ci sono poi parchi pubblici come il Giardino degli Ulivi Gerusalemme di impostazione più tradizionale, 
e il Campo dei Girasoli di libera fruizione. “Brani” di territorio che accompagnano verso l’area agricola 
che ospita segni di civiltà contadina come il rustico attualmente in ristrutturazione e destinato ad 
ospitare attività dedicate allo sviluppo proprio del parco agricolo.
 
Non mancano luoghi per il coinvolgimento attivo dei cittadini: orti sociali e un nuovo spazio dedicato 
all’agricoltura didattica che si trova a sud di via Bainsizza. Tra i progetti in via di realizzazione vi è poi 
il Parco comunale inclusivo - Albero del Tesoro. Un parco accessibile frutto di un percorso partecipato 
con associazioni che si occupano di sociale e disabilità, dove giochi e attrezzature sono stati pensati per 
essere fruibili da tutti.
A nord insistono diversi impianti sportivi con possibilità di attività all’aria aperta come tennis ed 
equitazione, che potrebbero sviluppare sinergie con il parco agricolo. A fianco dell’aeroporto sono 
ripresi i lavori per la realizzazione di un bike stop , luogo di ristoro e di convivialità dedicato ad attività 
cicloturistiche, ricreative e culturali per una mobilità sostenibile.
 

VERSO IL PARCO AGRICOLO DEL BASSO ISONZO
Mappe interattive per conoscere la sorprendente area verde

IDEE REGALO
La pasta solidale con grano gentil rosso del Basso Isonzo, 

sostiene la creazione di un orto rialzato per utenti con 

difficoltà motoria nel Parco Comunale Albero del Tesoro: 

il parco inclusivo 

sensoriale pensato dal 

Comune di Padova e 

dalla Fondazione R. Hollman in collaborazione con 16 enti e 

associazioni del territorio. Offerta minima 5 €

I nostri Bug’s Hotel (hotel per insetti) offrono riparo alle 

api ed altri impollinatori, ottimi alleati dell’uomo nella cura 

del giardino o nell’agricoltura biologica e nel mantenimento 

dell’equilibrio ecologico dell’ambiente. Offerta minima 10€ a 

sostegno della attività di Bio&Diversità.

Puoi trovarli presso la sede di Legambiente in Piazza Caduti 

della Resistenza 6 a Padova, tel 049.8561212.



NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 Pagina 7

Cosa manca dunque per fare del Basso Isonzo un vero parco agricolo in ambito urbano?
Per prima cosa serve trovare soluzioni alternative al rischio di nuove cementificazioni, a partire 
dal progetto di circa 100 appartamenti previsti nei terreni dell’I.R.A. al centro dell’area, fino alle ulteriori 
potenzialità edificatorie previste in tutta la zona di “perequazione” ad ovest. Va poi ufficializzata 
la formazione del Parco agricolo finalizzato alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo di 
un’agricoltura multifunzionale in ambito urbano. Ad esempio agri-asili, strutture per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti del parco, promozione della biodiversità e del paesaggio, agriturismo, 
attività didattiche, attività produttive e artigianali connesse all’agricoltura...
 
Con questi obiettivi e sulla spinta di una partecipatissima assemblea tenutasi 
quest’estate, è nato il Comitato Parco Agricolo Basso Isonzo che ha lanciato una 
petizione anche online: firmala anche tu 

https://www.change.org/p/comune-di-padova-per-il-parco-agricolo-del-basso-isonzo

Prova le mappe interattive su www.legambientepadova.it/bioediversita



COME ISCRIVERSI:

Tipologie di iscrizione a Legambiente

Servizi per i Soci

VUOI UNA CITTA’ CHE FINALMENTE METTA AL CENTRO L’AMBIENTE?
“DA SOLI NON SI PUÒ”: UNISCITI A LEGAMBIENTE. 

DIVENTA SOCIO PER IL 2021!

SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2007 in poi)  10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1993 al 2006) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a "La Nuova Ecologia"- 30 €
                                   - senza abbonamento a "La Nuova Ecologia" -  20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a Nuova Ecologia e newsletter elettronica 
     “Formazione Ambiente” 30 €
                                                - senza abbonamento a "La Nuova Ecologia" - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - riceve "La Nuova Ecologia" e il volume "Ambiente Italia" - 80 €
       - senza abbonamento a "La Nuova Ecologia" - 70 €

*ECOPOLIS e “VERDIAMO UN PO’”
Tutti i soci riceveranno gratuitamente via e-mail Ecopolis, la newsletter quindicinale di Legambiente Padova e 
per posta ordinaria il quadrimestrale “Verdiamo un Po’”.
*AMBIENTE & CULTURA
Chi lo desidera potrà iscriversi Legambiente e Arci Padova a costi scontati
Tessera Legambiente socio giovane + Tessera Arci su richiesta: 15 €
Tessera Legambiente socio ordinario senza abbonamento + Tessera Arci su richiesta: 25 €
Tessera Legambiente socio ordinario con abbonamento + Tessera Arci su richiesta: 35 €
Nella mail d’iscrizione specificare se si sceglie l’opzione doppia tessera Legambiente + Arci
 

Novità
*RASSEGNA STAMPA
Se lo desideri potrai gratuitamente ricevere via email gli articoli dei quotidiani locali sulle attività di 
Legambiente Padova. 
Tutti i Soci che lo vogliono scrivano “rassegna” a: circolo@legambientepadova.it

• Con bollettino postale: Conto corrente postale n. 36037091 intestato a Legambiente Padova, Piazza Caduti 
della Resistenza 6, 35138, Padova

• Con bonifico: presso Banca Etica, codice Iban IT90F0501812101000011001252 – intestato a Legambiente 
Volontariato Padova. 

IMPORTANTE: nel bonifico e nel versamento in C.c.p indica la causale “iscrizione a Legambiente 2021” e 
la tipologia della tessera scelta. Invia poi una e-mail a circolo@legambientepadova.it, specificando nome, 
cognome, via, città, Cap, la tipologia di tessere scelta e un indirizzo e-mail o altro recapito. Specifica anche se 
scegli l’opzione doppia tessera Legambiente + Arci.
• Oppure vieni in sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 nei giorni feriali in orario ufficio

Un nuovo anno è alle porte e nonostante le incertezze dovute alla pandemia faremo come sempre la nostra parte per 
una Padova migliore. Lo potremo fare con più forza insieme, se sceglierai di diventare socio di Legambiente 
Padova.
 

Le nostre priorità per il 2021 sono la lotta al consumo di suolo e l’ampliamento di parchi e verde, la promozione 
della mobilità sostenibile, anche per contenere lo smog, cominciando col rilanciare quanto serve per la favorire la 
diffusione della ciclabilità e della mobilità elettrica. Tutti obiettivi che inoltre concorrono a contrastare i cam-
biamenti climatici. Ci batteremo affinchè l’Amministrazione le realizzi entro la fine del mandato.

La tessera sostenitore mette radici anche nel 2021. Grazie a tutti i soci che nel 2019 e 2020 hanno scelto 
questa tipologia di iscrizione, abbiamo contribuito fortemente alla rinascita del Parco Nazionale del Vesuvio, 
distrutto dai terribili incendi del 2017. Ora vogliamo coprire di verde le nostre città continuando a piantare un 
albero nelle aree urbane della nostra penisola per ogni socio sostenitore iscritto a Legambiente per il 2021.


