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Domenica 30 settembre 2018 
FESTA DEL RECUPERO E 
DELL’ENERGIA PULITA... E NON SOLO

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA
ISCRIVITI A LEGAMBIENTE PADOVA

23 SETTEMBRE: IN BICI SCOPRIAMO L’URBS PICTA

ALL’INTERNO:

Verdiamoun po’

Verso il Parco Agropaesaggistico

PULIAMO IL MONDO



Quest’anno il filo conduttore sarà il Parco Agropaesaggistico Metropolitano: 
diversi stand della festa saranno infatti dedicati a raccontare e promuovere il 
progetto finalizzato a recuperare e valorizzare le risorse agricole e paesaggistiche 
del poco territorio rimasto ancora inedificato.
Il Parco, che dovrebbe sorgere tra la Brenta e il Bacchiglione, è un potenziale 
grande strumento per la valorizzazione ambientale e sociale di quel territorio 
che circonda Padova.
I Parchi  agricoli urbani e periurbani sono uno strumento operativo 
particolarmente efficace per coordinare lo sviluppo rurale e la pianificazione 
territoriale ambientalmente sostenibile e per promuovere agricoltura 
di qualità e di prossimità. Un luogo dove vecchi e nuovi agricoltori potranno 
fornire ai cittadini le loro produzioni di qualità, e gruppi e associazioni potranno 
realizzare servizi ambientali, ricreativi, culturali e sociali. 
Con questo ambizioso progetto vogliamo valorizzare percorsi agro-eno-
gastronomici,  luoghi di valore storico culturale, realizzare fattorie didattiche e 
mercati agricoli di prossimità, prendendo spunto da  città europee che hanno 
progetti simili, come Monaco di Baviera e Barcellona.

Verdiamoun po’

Domenica 30 settembre, nel contenitore 
della festa provinciale del volontariato, ed in 
occasione di Puliamo il Mondo, si svolgerà, 
in Prato della Valle, la XVI edizione della 
festa di settembre di Legambiente. 
Nata come festa del recupero e dell’energia 
pulita negli anni si è arricchita di partecipanti 
e iniziative, spaziando su molti altri temi 
ambientali e caratterizzando ogni edizione su 
un argomento in particolare. 

In piazza per il Parco
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In occasione di Puliamo il Mondo torna la festa di Legambiente

Quest’anno sarà dedicata al Parco Agropaesaggistico Metropolitano.
In Prato della valle gli stand saranno più di 40, oltreché di Legambiente, 
di tante associazioni, cooperative ed enti che operano per l’ambiente e per lo 
sviluppo sostenibile.



Dalle 10 visita gli oltre 40 stand: banchetti informativi su attività socio-ambientali, promozione del parco 
Agropaesaggistico metropolitano, eco pesca, scambio libri, eco bar, “premiamo la raccolta differenziata”, 
truccabimbi, mercatino dell’usato, cooperazione internazionale e molto altro. 

Ecco chi gestirà uno o più stand
AcegasApsAmga, Altri Sapori, Amissi delle Api, Angoli di Mondo, Associazione Jardin de los ninos, Associazione 
Padovana Orticoltori, CISV, CLAC - Comunità per le libere attività culturali, Cooperativa Cielo, Mercatino 
dell’usato Altri Cieli, Coopi veneto, Emergency- gruppo di Padova, Etra, Fondazione Fenice, Greenpeace, I 
giochi di Lodo, Informambiente, Legambiente Padova, Legambiente Selvazzano, Lottodiognimese, Mani Tese, 
Matogrosso, Movimento per la decrescita felice, Ortocorto, Osteria di Fuori Porta, Accatagliato – PLaNCK, 
Rangers d’Italia, Scout Neruda, Trucchi d’arte, Xena, Ya Basta, Un ponte per..., Oblò APS, WWF Vicenza Padova. 
Questa è la lista nel momento in cui andiamo in stampa, per vedere quella defintiva vai su:
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2018

domenica 30 settembre 2018 dalle 10 alle 19 - Prato della Valle, Padova

Festa del RECUPERO e dell’ENERGIA PULITA

Programma
Il programma della festa può subire variazioni, per essere aggiornati visita la pagina: 

www.legambientepadova.it/festa_recupero_2018
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Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30
Il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova in collaborazione con 
l’Istituto Veneto per i Beni Culturali aprirà l’Oratorio di Santa Maria 
delle Grazie (vicinissimo a Prato della Valle) in via Luigi Configliachi 4, 
angolo via Cavalletto) da anni chiuso e inaccessibile.
Grazie al lavoro dei restauratori e degli studenti dell’I.V.B.C. l’Oratorio 
è stato trasformato in un vero e proprio laboratorio di restauro di beni 
culturali.
In questo spazio rinnovato, i visitatori potranno conoscere la storia 
e l’arte dell’edificio, i vari interventi di restauro in corso e quelli già 
compiuti su prestigiose opere d’arte. In particolare si potranno vedere 
alcuni affreschi strappati provenienti dal deposito di Padova della 
Soprintendenza di Venezia in fase di recupero.

Visite all’Oratorio di Santa Maria delle Grazie 

Promosso da    in collaborazione con  con il supporto tecnico di             Si ringraziano

Per motivi di sicurezza la visita all’Oratorio è divisa in sei turni della durata 45 minuti  per un numero massimo di 
15 persone per gruppo.
Orari di visita: mattina 10.00, 11.00 e 12.00. Pomeriggio 15.30, 16.30 e 17.30.
Dalle ore 9.30 e dalle ore 15.00 sarà possibile prenotare la propria visita direttamente alla postazione Salvalarte-
Legambiente Padova allestita all’ingresso dell’Oratorio.
Per maggiori info: scrivere a salvalarte@legambientepadova.it



Ore 17.30
DANZE POPOLARI CON EL FILÒ
Nella tradizione veneta l’associazione Culturale 
El Filò riproporrà repertori di danza etnica e 
tradizionale ancora in uso attraverso musiche e 
danze capaci di coinvolgere tutti. 

Spettacoli
SETTEMBRE 2018Pagina 4

Ore 16.00 
CONCERTOPSYCODRUMMERS
Psycodrummers è un progetto artistico, creato da 
un gruppo di percussionisti che si esibiscono con 
strumenti musicali autocostruiti che riutilizzano 
materiali di scarto provenienti dalla trasformazione 
di bidoni “tank”- rifiuti plastici industriali.
Attraverso l’uso di percussioni realizzate interamente 
con materiali di scarto, gli  Psycodrummers danno 
vita a poliritmie energetiche e incalzanti, che spaziano 
dal funk alle ritmiche africane.

Ore 16.30 
PLAZOLETA DE TANGO 
CON TANGO STUDIO
Un angolo di Buenos Aires in Prato della Valle: 
esibizione di tango argentino e animazione con i 
maestri e i ballerini dell’associazione Tangostudio. 
Portate le scarpe da ballo... per una “tanga milonguera” 
nel cuore della città.

Gli Stand di legambiente

Eco Pesca 
All’eco-pesca si vince sempre: oggetti usati ma in buone 

condizioni come giocattoli, borse,  suppellettili e tanto 
altro ancora…Parte del ricavato verrà destinato a 
sostenere le attività per il ventennale di Salvalarte.

Punti informativi
Anche quest’anno Legambiente organizzerà diversi 

stand per far conoscere le attività e le proposte volte 
a risolvere le principali problematiche ambientali della 

nostra città e a migliorarne la vivibilità. 
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La Mincana, antica villa veneta e azienda vitivinicola di Due Carrare, è stata tra i protagonisti, insieme 
a comitati e associazioni tra cui Legambiente, della lotta contro la costruzione del più grande centro 
commerciale della provincia di Padova che avrebbe dovuto sorgere di fronte al castello del Catajo. 
Dopo il vincolo della Soprintendenza che ha fermato il progetto di edificazione, vieni a festeggiare la 
vittoria di questa importante battaglia assaporando i vini de La Mincana che saranno presenti al nostro 
Eco-Bar come esempio concreto di prodotti e attività da valorizzare con il Parco Agropaesaggistico 
Metropolitano.

Scambio libri, musica e film 
Una vera biblioteca a cielo aperto dove sarà possibile lasciare 
un libro, un cd o un film, prendendone uno in cambio a 
propria scelta, conoscere altri lettori e chiacchierare nel 
salottino tutto riciclato.

Premiamo la raccolta differenziata 
In questo stand chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti e sui 
benefici della raccolta differenziata, riceverà un omaggio. È importante tenersi aggiornati 
sui temi della differenziazione dei rifiuti: a Padova da ottobre la raccolta porta a porta 
si estenderà ai quartieri di Mortise e San Lazzaro, e l’Amministrazione si è posta inoltre 
l’obiettivo di estenderla a tutta la città entro il 2020. Un obiettivo molto importante, che 
permetterà di aumentare la quota di riciclaggio, e che permetterebbe di cominciare a 
fare a meno dell’incenerimento dei rifiuti.

Abbatti il muro 
Una piccola grande novità di quest’anno: gioca con noi e sosterrai le attività per fermare 
il consumo di suolo, salvare il verde urbano non ancora edificato e dare il via al Parco 
Agropaeaggistico Metropolitano. In premio prodotti agricoli del territorio gentilmente 
offerti dalle aziende della CIA, Confederazione Italiana Agricoltura.

Eco Bar
Per tutta la giornata sarà in funzione un punto ristoro con prodotti provenienti dal 
Parco Agropaesaggistico e biologici.

Il Gusto della Vittoria
Assapora il Parco Agropaesaggistico
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USA E GETTA, NO GRAZIE
Vieni allo stand Premiamo la Raccolta Differenziata

I numeri dei rifiuti usa e getta censiti da Legambiente 
sono preoccupanti: su 78 spiagge monitorate nel 2018, i 
volontari dell’associazione hanno trovato quasi 50mila rifiuti, 
una media di 620 rifiuti ogni 100 metri. Di questi l’80% 
è plastica e ben un rifiuto su tre è stato creato per 
essere gettato immediatamente dopo il suo utilizzo e 
appartiene alle categorie di bottiglie e tappi, stoviglie, buste. 
Le bottiglie di plastica restano nell’ambiente per 450 anni. Le 
stoviglie resistono 50 anni. Le buste, dai 10 ai 20 anni.
E’ quindi necessario cambiare abitudini, subito. Utilizza 
l’acqua del rubinetto, è buona, più sana e controllata e per 
portala con te usa borracce o bottiglie in vetro riutilizzabili. 
Utilizza stoviglie e contenitori riutilizzabili, oppure scegli 
stoviglie biodegradabili differenziandole nei rifiuti organici. 
Usa solo le buste riutilizzabili o quelle compostabili. Piccoli 
gesti in grado di ridurre sensibilmente l’impatto dell’uomo 
sulla Terra.

Servono chiaramente anche azioni da parte del Governo: aumentare i volumi di riciclo e avviare una 
campagna informativa efficace sulla sicurezza dell’acqua di rubinetto. Mettere al bando le stoviglie di 
plastica, anticipare la direttiva europea e attivarsi contro i rifiuti in mare. Dare il via libera all’uso delle 
retine riutilizzabili per frutta e verdura e intensificare i controlli per eliminare totalmente dal mercato le 
buste di plastica illegali. Per saperne di più visita la pagina https://usaegettanograzie.it e durante la Festa 
del Recupero vieni allo stand Premiamo la Raccolta Differenziata

Cerchiamo volontari che ci aiutino a distribuire 
i materiali informativi, che realizzino cartelloni e 
scenografie per l’allestimento delle strutture della 
festa, per il montaggio e lo smontaggio della stessa, 
per la gestione dei vari stand.

Hai oggetti usati ma ancora in buono stato di cui 
non ti servi più? Portali alla sede di Legambiente. 
Li utilizzeremo per realizzare l’Eco-Pesca in 
occasione della Festa del 30 settembre. 

Contattaci ai seguenti recapiti: 
Legambiente Padova, piazza Caduti della Resistenza 6
Tel. 049.856.1212 o scrivi a circolo@legambientepadova.it

Vuoi darci una mano? 
Ecco come



Lo scorso 30 giugno si è tenuta l’assemblea dei soci che ha rinnovato 
alcune cariche associative con l’elezione di Sandro Ginestri, 
Luigi Lazzaro e Marina Molinari a Presidente, Vicepresidente e 
Coordinatrice di Legambiente Padova. 

Prosegue 
Gente per l’Ambiente
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In bici scopriamo Padova Urbs picta
Domenica 23 settembre, all’interno delle iniziative 
promosse dal Comune di Padova per la giornata europea 
senz’auto, Legambiente-Salvalarte ha organizzato una 
biciclettata...artistica. Scopriremo i luoghi della Padova Urbs 
picta, conosceremo parte del grande patrimonio culturale 
della nostra città e, in sella alle nostre biciclette, riscoprire il 
centro storico libero  dal traffico. Visiteremo quattro degli 
otto monumenti candidati alla nomina Unesco 2019-2020 
e ci arriveremo attraversando luoghi e strade simbolo delle 
battaglie per una mobilità sostenibile. La biciclettata partirà 
alle 14.30 da Piazza della Frutta e le tappe principali saranno 
il Palazzo della Ragione, la Reggia Carrarese, Il Battistero 
della Cattedrale, l’Oratiorio di San Michele: le visiteremo 
accompagnati dai volontari di Legambiente-Salvalarte. 
Per maggiori informazioni: www.legambientepadova.it o  
www.facebook.com/legambientepadova

BICI PICTA - domenica 23 settembre 2018

L’assemblea ha fatto anche il punto sulle attività avviate 
con la campagna Gente per l’Ambiente e per 
ampliare il coinvolgimento di nuovi volontari nei gruppi 
di Urbanistica, Mobilità, Salvalarte e nella redazione di 
Ecopolis. Le attività proseguiranno anche nei prossimi 
mesi con l’obiettivo di potenziare la partecipazione 
alla vita associativa, offrendo momenti di formazione, 
coinvolgendo nuove persone e competenze, rafforzando 
le reti e le sinergie con altre realtà impegnate nella difesa 
e promozione dell’ambiente. 

Partecipa anche tu
Info su: www.legambientepadova.it/gente_per_ambiente  o telefona allo 049.8561212.



 

PROTAGONISTI CON LEGAMBIENTE
Aperte le iscrizioni per il nuovo anno

Comincia un nuovo anno associativo di Legambiente Padova: un altro anno per partecipare come protagonisti alle iniziative 
per la difesa ed il rilancio del patrimonio ambientale e artistico della nostra città.
Iscrivendoti a Legambiente Padova, avrai la possibilità di partecipare ad attività volte al miglioramento della qualità 
dell’aria, per una mobilità e uno sviluppo urbano sostenibili e per una maggiore tutela e valorizzazione dei monumenti 
e del patrimonio storico artistico locale. O semplicemente di essere informato su quanto fa l’Associazione. 
Quelli trascorsi sono stati anni impegnativi, ma anche ricchi di soddisfazioni e risultati, nessuno dei quali sarebbe stato 
raggiunto se non fosse stato per il supporto dei soci. 
I diversi tipi di iscrizione sono legati alla fascia di età e al diverso tipo di materiale fornito. Tutti i soci riceveranno, assieme 
alla tessera e al materiale sotto specificato, il bollettino di Legambiente Padova “Verdiamo un Po’” e via internet la 
newsletter settimanale Ecopolis.

• Tessera Legambiente Socio 
Giovane + Tessera Arci su 
richiesta a soli 15€. 

• Tessera Legambiente socio 
ordinario senza abbonamento a 
La Nuova Ecologia + 

       Tessera Arci su richiesta a 25€. 

• Tessera Legambiente socio or-
dinario con abbonamento a La 
Nuova Ecologia + Tessera Arci 
su richiesta, a soli 35€.

ISCRIVITI SUBITO
COSTI ADESIONE
SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2005 in poi) - riceve “Jey” tramite mail - 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1991 al 2004) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”- 30 €
SOCIO ORDINARIO - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” -  20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento a “La Nuova Ecologia” e 
newsletter elettronica “Formazione Ambiente”- 30 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
SOCIO SOSTENITORE - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” - 70 € 
TESSERA COLLETTIVA* - con abbonamento a “La Nuova Ecologia”  - 50 €
TESSERA COLLETTIVA* - senza abbonamento a “La Nuova Ecologia” -  40 €
* I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso 
contrario la quota andrà come donazione.

COME ISCRIVERSI
* Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica 
chiuso). Tel 049.8561212
* Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2019 a 
Legambiente e tipologia socio – codice fiscale a circolo@legambientepadova.it
* Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT90F0501812101000011001252 intestato 
a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome – indirizzo – 
tipologia socio – codice fiscale a circolo@legambientepadova.it
* Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.
legambientepadova.it


