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FESTAMBIENTE DELLA SACCISICA
21–22–23–24 GIUGNO 2012

Legambiente, Circolo “L’Arca di Noè” della Saccisica
via Castello, 12 – Piove di Sacco (PD) –  cell. 340.4881745
legambientepiove@libero.it  – www.legambientepiove.it

A Piove di Sacco, zona a sud-est di Padova verso la laguna di Venezia, 
il Circolo locale di Legambiente organizza la quarta edizione di FESTAMBIENTE 
proponendo momenti di svago (da giochi per bambini ad un grande stand 
gastronomico), momenti culturali (film, musica, spettacoli), incontri e dibattiti 
su sostenibilità e stili di vita. Ci occuperemo di:
•	 LAVORO
•	 DISABILITÁ
•	 PACE

Festambiente è:
•	 BIO&BUONO stand gastronomico con prodotti alimentari biologici e/o di qualità 

(con provenienza indicata).
•	 ACQUA	DI	TUTTI distribuzione gratuita dell’acqua naturale da rubinetto, in 

quanto bene comune.
•	 ECOLOGICA riduzione dei rifiuti mediante l’uso di piatti e posate in Mater-Bi, 

realizzate con pasta di mais e quindi biodegradabili.
•	 A	EMISSIONI	ZERO con certificazione AzzeroCO2: le emissioni di CO2 

provocate dalle attività “energetiche” della Festa saranno azzerate attraverso il 
finanziamento di un progetto di forestazione nel Parco Regionale del Delta del Po 
Veneto. L’area di intervento si estende per una superficie di circa 5 ettari ed  
è situata nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO) in località Grillara. 
La stima dell’assorbimento complessivo di CO2 nell’arco del ciclo di vita del 
bosco è pari a circa 3.862 tonnellate.

FESTAMBIENTE DELLA SACCISICA ha il patrocinio della Provincia di Padova, dei 
Comuni della Saccisica, del Centro Servizi Volontariato della Provincia di Padova, 
dei Consorzi PD3 e PD4. 

Si ringrazia la Parrocchia di S. Anna per la disponibilità concessa 
all’uso degli spazi per la Festa.



GIOVEDÍ 21 GIUGNO
FESTAMBIENTE AL VIA!

ORE 20.30 | CENA VEGETARIANA 
  gestita dalla Coop. Sociale Senape – menu fisso
  costo € 12,00. Su prenotazione al n° 340 488 17 45
  Per dettagli sul menù consultare il sito www.legambientepiove.it

ORE 19.00 | DISABILITÀ	E	DISAGIO,	INTEGRAZIONE	
SOCIALE	E	INSERIMENTO	LAVORATIVO:	
IL	RUOLO	DELLE	COOPERATIVE	SOCIALI	
DEL	TERRITORIO.

Ne parliamo con:
Antonietta	Ranzato, Presidente Cooperativa Sociale Magnolia
Antonio	Faggioni, Presidente Cooperativa Sociale Il Germoglio
Sara	Tognato, Presidente Cooperativa Sociale Caresà
Patrizia	Sartori, Responsabile SIL dell’ULSS16 di Padova
Severino	Veggian, Presidente Confindustria della Saccisica
Sabrina	Baldin, Coordinatrice Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni della 
Saccisica e Referente Area Disabilità dell’ULSS16.
Presentazione di Saulo	Pagliaro, Presidente del Circolo Legambiente della Saccisica. 
Coordina l’incontro Roberto	Franco del Circolo Legambiente.

Il vero incontro tra l’aristocratico tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo 
e il badante di umili origini algerine Abdel Sellou è diventato un film 
divertente e commovente allo stesso tempo.

Proiezione con il contributo del Comune di Piove di Sacco.

Presentazione a cura dell’associazione  Arte del sogno.

* in caso di maltempo la proiezione del film si terrà al coperto

ORE 21.15 | PROIEZIONE	DEL	FILM	QUASI AMICI
(Commedia, Francia 2011. Regia di Olivier Nakache, Eric Toledano)



VENERDÌ 22 GIUGNO
SERATA ON THE ROAD

ORE 19.30 | APERTURA STAND GASTRONOMICO 
            CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE

A cura dei volontari Festambiente. 

DALLE 
ORE 20.00 | ANIMAZIONE PER BAMBINI

a cura dei Volontari del Circolo Legambiente
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore)

ORE 22.30 | CONCERTO	
	 												BARCOLLO ENSAMBLE BAND

Documenta il trasferimento e la consegna di 48 manze che dalla 
Val Rendena (Trento) sono state donate alle famiglie di Suceska, 
Srebrenica in Bosnia-Orientale nel 2010. 

ORE 20.30 | ROAD	MOVIE	MONTANARO	
	 												LA	TRANSUMANZA	DELLA	PACE
	 	 di Roberta Biagiarelli e Gianni Rigoni Stern
	 												Le	mucche	dalla	Val	Rendena	a	Srebrenica

Partecipano 
Gianni	Rigoni	Stern, protagonista dell’iniziativa di solidarietà, che commenterà
le immagini e Giulio	Cozzi	docente di zootecnia dell’Università di Padova. 
Fabio	Dessì della redazione del mensile La Nuova Ecologia. 
Francesca	Chiarini, Legambiente della Saccisica
Introduce Mario	Fiorin	Presidente AVIP di S. Angelo di Piove (Associazione Volontari 
Italiani per la Pace). 

Pop-rock. Musica anni ‘60 ‘70 e ‘80, impossibile non farsi travolgere!



Viaggio con danze, ballate e canzoni lungo la rotta del mercante 
veneziano Querini che naufragò al Circolo Polare e da lì riportò in 
patria la pelle e lo stoccafisso.

Intervengono
Alessandro	Lion, Presidente CSV di Padova
Giuseppe	Scalise, Presidente UICI di Padova
Simone	Meggiolaro, Dirigente Scolastico del Liceo A. Einstein 
di Piove di Sacco
Rappresentanti di associazioni di disabili. 
Introduce Paola	Fontana del Circolo Legambiente della Saccisica
Conduce	Marco	Fratoddi, Direttore de “La Nuova Ecologia”.

ORE 20.30 | OLTRELEBARRIERE:	come	rendere	praticabili
	 											le	nostre	città	ad	ogni	età	e	a	diverse	abilità.

ORE 22.15 | Guido	Rigatti	e	l’ensamble	ARIA
	 											presentano:	BACCALÀ!

SABATO 23 GIUGNO
SERATA OLTRE LE BARRIERE

ORE 19.30 | STAND GASTRONOMICO 
            CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE

A cura dei volontari Festambiente. 

ORE 19.30 | MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI 
	 											E DEL BIOLOGICO

DALLE
ORE 19.30 | ANIMAZIONE PER BAMBINI

a cura dell’Associazione Over the Raimbow 
e dei Volontari del Circolo Legambiente 
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore)



DOMENICA 24 GIUGNO
SERATA CONCLUSIVA

ORE 21.30 | METAFISEEK
A.S.D. METAFISICA gruppo di danze orientali. 
Musiche, emozioni, tradizioni e atmosfere dall’Oriente

DANZE	E	MUSICHE	POPOLARI	VENETE	
E	D’INTORNI
Gruppo Polesano Ande Canti e Bali

ORE 19.30 | STAND GASTRONOMICO 
            CON CUCINA VEGETARIANA E TRADIZIONALE

A cura dei volontari Festambiente. 

DALLE
ORE 19.30 | ANIMAZIONE PER BAMBINI

a cura dell’Associazione Over the Raimbow 
e dei Volontari del Circolo Legambiente 
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore)



VENERDÍ, SABATO E DOMENICA
CI SARANNO:

•	 STAND		GASTRONOMICO con cucina tradizionale (grigliata, sardee in saor, formaggi 
etc.) e vegetariana. 
Per dettagli sul menù consultare il sito www.legambientepiove.it  

•	 SPAZIO	BIMBI	a cura del Circolo Legambiente e dell’Associazione Over the 
Rainbow, i cui volontari prestano servizio presso diverse strutture (ospedali, case di 
riposo, centri di recupero) per portare il sorriso e migliorare la qualità della vita. Si 
materializzerà, a sorpresa, il Mago con giochi di prestigio e inimitabili esperimenti 
(per i minori di 5 anni è obbligatoria la presenza di un genitore).

•	 PUNTO INFORMATIVO FESTAMBIENTE  

•	 SPORTELLO ENERGIA  

•	 ESPOSITORI DI FONTI RINNOVABILI  

•	 BANCHETTI DI ASSOCIAZIONI: Legambiente, al Ritmo del Tam Tam, Mdc, Libera, 
Associazione Palestinese, LIPU, Il Germoglio, Magnolia, Avp, LAV, AVIP, CTG

•	 CONSEGNA (FINO AD ESAURIMENTO) DI UN SACCHETTO DI COMPOST (deriva dalla 
raccolta dell’umido nei nostri Comuni) ad ogni famiglia che viene alla Festa

•	 PRESENTAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI MATERIALI DEL PROGETTO “OLTRELEBARRIERE”  
a cura di studenti delle classi quarte del liceo A. Einstein di Piove di Sacco

•	 MOSTRA DI SCULTURE REALIZZATE CON IL MATERIALE RECUPERATO DA IMBALLI 
Espone Francesco Barbieri  

visita www.festambientenet.it troverai tutti i festival di Legambiente in giro per l’Italia!



In collaborazione con:

con il supporto di:

via V. Emanuele II, 5 – 35020 Codevigo (PD)

Nastrificio Victor S.P.A.
T. 049 9707511 r.a.
www.victor.it
victor@victor.it

Tuzzato Stefano | M. 328 37 27 844
stefanotuzzato62@libero.it

via Co’ del Panico, 10 – Piove di Sacco
T. 049 970 2101

via Michiel, 71/B
Piove di Sacco
T. 3479832771

Presidio di Piove di Sacco
liberapiovedisacco@gmail.com
cell. 348.2488352

Via Giordano Bruno, 84 – Padova
info@vetreriaiva.com 049 687299

via Cavour 8
Piove di Sacco (PD)
T. 0495840322
F. 0499710696
gabriella.rigato@abilene.it

SISTEMI FOTOVOLTAICI
E POMPE DI CALORE
S.  Angelo di Piove - PD

049.5846688

Il Vinello



CHI È LEGAMBIENTE
Legambiente, nata nel 1980, è oggi l’associazione ambientalista italiana più diffusa sul 
territorio: oltre 1000 gruppi locali, 20 comitati regionali, più di 115.000 tra soci e sostenitori.
La storia di Legambiente è legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come il desiderio 
di un mondo diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, i valori di democrazia e libertà, 
solidarietà, giustizia e coesione sociale, modernità fondata sugli interessi generali a cominciare 
dall’ambiente.
Legambiente è un’associazione completamente apartitica, aperta ai cittadini di tutte le 
convinzioni politiche e religiose e si finanzia grazie ai contributi volontari di soci e sostenitori.

Il Circolo Legambiente l’Arca di Noé della Saccisica è presente  nel territorio con le proprie attività 
da oltre 25 anni, ha proposto e realizzato numerose esperienze nel territorio  ed è impegnato: per 
la tutela ambientale, nella gestione naturalistica dell’Oasi di Cà di Mezzo nel Comune di Codevigo, 
nella promozione delle fonti rinnovabili, per la diffusione di nuovi stili di vita e in diverse attività 
di volontariato. L’attività rivolta alle scuole ha portato, nel 2006, alla costituzione del Centro di 
Educazione Ambientale “Paola Borella”.
Vengono inoltre organizzate, con il motto “scarpe e cervello”, gite, escursioni, visite, ecc., alla 
scoperta
di luoghi, a volte poco celebri, ma custodi di ambienti naturali, di tradizioni culturali ed artistiche.
La Sede del Circolo si trova in Via Castello 12 (prima delle Scuole Medie Regina Margherita)
a Piove di Sacco ed è aperta ogni martedì sera, dalle ore 21,00 – 23,00. Per info: cell. 
340.4881745

Il Centro di Educazione Ambientale di Piove di Sacco “Paola Borella”
Il Centri di Educazione Ambientale (CEA) di Legambiente sono presìdi culturali 
impegnati a difendere e migliorare la qualità ambientale e culturale dei territori: 
propongono quindi turismo educativo, naturalistico, storico e culturale, offrono 
soggiorni e percorsi didattici di valorizzazione ambientale e di riscoperta culturale 
per far crescere nei ragazzi e negli adulti l’importanza di  alcuni  dei valori che 
ancora i nostri territori conservano.  

Se anche tu vuoi condividere questo cammino, unisciti a noi, iscriviti a Legambiente!

Circolo della Saccisica  Centro Educazione Ambientale  “P. Borella”
www.legambientepiove.it  www.legambientepiove.it
T. 340.4881745   T. 329.0022047
info@legambientepiove.it  ceapiove@libero.it

Legambiente    Legambiente Veneto
T. 06.862681   www.legambienteveneto.it 
F. 06.86218474    T. 0425.27520 
legambiente@legambiente.it  veneto@legambienteveneto.it
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