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Informazioni per la Circolazione: Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 è vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori a motore nell’area del centro storico 
delimitata dalle seguenti vie, che resteranno percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via N. Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, 
porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Gozzi, ponte Milani, via Morgagni, via Falloppio, via Giustiniani, via Gattamelata, via Gustavo Modena, 
via Scarsellini, via Manzoni, via Leopardi - tratto compreso tra via Manzoni e via M. Sanmicheli, via Cavazzana, lato sud di Prato della Valle, via Cavalletto e 
via Paoli.
L’accesso sarà consentito solo a biciclette, taxi, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso e per casi eccezionali che saranno verificati dagli addetti 
della Polizia Municipale (professionisti della sanità per emergenze mediche, trasporto valori, persone a mobilità ridotta, trasporto pasti, trasporto pane, e 
deperibili). Gli unici veicoli autorizzati a circolare nelle vie chiuse al traffico sono i veicoli dotati esclusivamente di motore elettrico (no ibridi).
Per eventuali deroghe: rivolgersi alla Centrale della Polizia Locale tel. 049 8205101
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area interessata dalla limitazione del traffico

DOMENICA 17 SETTEMBREIN CITTÀ SENZA 
LA MIA AUTO

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
NELL’AREA ALL’INTERNO 
DEL CENTRO STORICO 

DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 18.00

URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio 1 (cortile interno) e via Oberdan 1 - 35122 Padova
Tel 049 8205572 | email, urp@comune.padova.it 
orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Dal 16 al 22 settembre 2017 torna la “Settimana europea della 
mobilità sostenibile”.
L’iniziativa promossa dalla Commissione Europea è diventata 

negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di 
incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti 
effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, 
rappresentano modalità di trasporto sostenibile che, oltre a ridurre 
le emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la 
congestione, possono giocare un ruolo importante per il benessere 
di tutti, oltre che a contribuire ad un sistema di nuova mobilità.

L’edizione 2017 è incentrata sul tema “Mobilità pulita, condivisa e 
intelligente”, cui si accompagna lo slogan “Condividere ti porta 
lontano”.
La scelta di utilizzare forme di trasporto condivise (come car-
pooling, car e bike sharing) ha un forte impatto sul territorio e sulla 
gestione degli spazi urbani (ogni macchina condivisa corrisponde 
mediamente a circa 15 auto private), economicamente consente 
di ridurre le spese di carburante, dal punto di vista ambientale 
consente di abbassare l’impronta di carbonio, produce socialità 
favorendo l’incontro con nuove persone.

Il Comune di Padova aderisce alla “Settimana europea della 
mobilità sostenibile” con numerose iniziative nel corso della 
settimana, molte delle quali si concentreranno domenica 

17 settembre, quando, per celebrare tutte le forme di mobilità 
sostenibile ed in particolare la bicicletta, si tiene la “Festa della 
Bicicletta” e “In città senza la mia auto” con il divieto di circolazione 
dei veicoli a motore nell’area del centro storico.

 Una bici in comune
» Diventa ambasciatore della 2 ruote
 Per tutta la settimana i componenti di Giunta e Consiglio Comu-

nale e tutti i dipendenti sono invitati ad utilizzare la bicicletta 
negli spostamenti casa-lavoro. I più virtuosi riceveranno un 
riconoscimento.

» Sabato 16 settembre | Bike Stop Padova
 via Isonzo 17 | 13.30-18.00
 Dolce pedalare
 Ciclovia del Bacchiglione
 Accademia Ciclosofica ASD invita tutti a pedalare lungo la 

Ciclovia del Bacchiglione, destinazione Montegalda. Partenza 
alle ore 14.00 dal Bike Stop Padova. Sulla via del ritorno, ape-
ritivo all’agriturismo La Primizia. Quota di partecipazione: 7 
euro. Info e prenotazioni (entro il 14/9): info@accademiaciclo-
sofica.org, Facebook: Accademia Ciclosofica

» Marchiatura gratuita biciclette
 Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio del-

la propria bici, in collaborazione con Amici della Bicicletta di 
Padova. Prenotazione online su www.padovanet.it

 Lunedì 18/9 | Tribunale Via Tommaseo, 55 | 9.30 - 12.00
 Martedì 19/9 | Piazzale Stazione FS | 9.00 - 12.00
 Mercoledì 20/9 | interno area ospedaliera | 9.00 - 12.00
 Domenica 24/9 | Parrocchia di Santa Teresa | 16.00 - 19.00
 Mercoledì 27/9 | Decathlon - Via Venezia, 104 | 10.00-12.00
» Lunedì 18 settembre | Istituto Marconi
 Via Manzoni, 80 | 9.00-10.30
 Skate to Sostenibility
 In occasione della conclusione del progetto educativo realizza-

to dalle sezioni di Logistica e Trasporti dell’Istituto Marconi 
di Padova, gli studenti incontreranno gli assessori all’Ambiente 
e alla Mobilità. Verranno consegnate le proposte che gli studen-
ti hanno elaborato per migliorare il servizio di trasporto pubbli-
co in orario scolastico e progettare una città più sostenibile dal 
punto di vista della mobilità. 

» Martedì 19 settembre | Informambiente
 Via dei salici 35 | 16.30
 Educazione alla sostenibilità
 Presentazione ai dirigenti scolastici delle Proposte di edu-

cazione alla sostenibilità per l’anno scolastico 2017/2018 
promosse da Informambiente su: acqua, alimentazione, aria, 
biodiversità, energia, mobilità sostenibile, riciclo, sostenibilità 
e orti scolastici. 

» Mercoledì 20 settembre | Palazzo Moroni | 18.00
 Riparte il forum di Agenda 21
 Incontro pubblico per presentare e condividere la ripresa delle 

attività del Forum di Agenda 21, quale sede di confronto tra gli 
stakeholders e l’amministrazione per definire uno scenario di 
sviluppo sostenibile condiviso e promuovere il coinvolgimento 
di tutta la cittadinanza. Tutti i soggetti attivi nel territorio sono 
invitati a partecipare all’incontro.

» Giovedì 21 settembre | 7.30-9.30
 Giretto d’Italia 2017
 UN DOLCE PREMIO PER CHI PEDALA
 Tutti al lavoro e a scuola in bicicletta! Il Comune di Padova 

aderisce al 7° campionato nazionale della ciclabilità urbana 
che promuove gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bi-
cicletta, promossa da Legambiente, VeloLove e Euromobility. 
Il Comune di Padova e i volontari dell’Associazione Amici della 
Bicicletta monitoreranno gli spostamenti in bici in: 
-  2 varchi in ingresso in città (incroci vie S. Francesco/Ospeda-

le/Cesarotti e vie Vicenza/Corso Milano)
- Università: vie Colombo/Venezia, Marzolo/Paolotti, Belzoni/

Jappelli, Belzoni/Portello
- Ospedale: ingressi Portineria Centrale e Pontecorvo.

» Giovedì 21 settembre | Prato della Valle | 17.00-19.00
 Pedalata della pace
 memorie di guerra e sofferenza nella città di Padova
 In occasione della Giornata Mondiale della Pace, il Comune di 

Padova, in collaborazione con l’Associazione Amici della bici-
cletta, organizza una pedalata di circa 18 km - accompagnati 
da una guida MIR - che da Prato della Valle si svilupperà verso 
gli argini, passando per il museo dell’internamento, il Giardino 
dei Giusti raggiungendo poi Villa Giusti.

» venerdì 22 settembre | Carmignano di Brenta | 20.30
 La Mobilità Sostenibile 
 Illustrazione delle misure attuate a Padova, esperienze di pro-

gettazione europea e sviluppi della mobilità nuova, a cura del  
Servizio Mobilità del Comune di Padova.

» da Lunedì 2 ottobre 
 Raccogliamo miglia verdi 
 Le scuole iscritte al concorso si sfideranno nel recarsi da casa 

a scuola e viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car 
pooling) dal 2 al 28 ottobre. Verranno premiate le tre classi 
primarie e le tre secondarie di primo grado che si saranno 
maggiormente contraddistinte nell’aver effettuato percorsi 
sostenibili pro-capite.

» Biciamocela tutta
 In sella su percorsi di manutenzione, sicurezza e gioco
 E se si buca la ruota, chi sa cambiare la camera d’aria? 
 Un laboratorio a scuola sull’uso e la manutenzione della bici-

cletta proposto ai ragazzi di scuola secondaria di I grado dal 
Settore Servizi Scolastici nel programma Vivipadova 2017/18. 
Gli insegnanti possono prenotare on line fino al 9 ottobre

 https://serviziweb4.comune.padova.it/vivipadova/

Informambiente
Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova
telefono 049 8205021 / email informambiente@comune.padova.it

Ufficio Biciclette
Settore Mobilità e Traffico - Comune di Padova
telefono 049-8204883 - fax 049-8204643
ufficio.biciclette@comune.padova.it

LE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA ... E OLTRE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO
http://www.padovanet.it/evento/settimana-europea-della-mobilità-sostenibile-2017 
http://mobilitycenter.comune.padova.it/

» Centro storico | 10.00-18.00
 Divieto di circolazione
 LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AREA ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO: dalle 10.00 alle 18.00 è vietata la circolazione nell’area 

all’interno del centro storico di tutti i veicoli a motore  ad esclusione di  biciclette, taxi, mezzi di trasporto pubblico e di 
soccorso, veicoli dotati esclusivamente di motore elettrico (no ibridi). 

» Sotto Torre Orologio - Sala Nassirya | 9.00-12.00
 Marchiatura gratuita delle biciclette
 Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bici, in collaborazione con l’Associazione Amici della 

Bicicletta di Padova. Suggerita prenotazione online su www.padovanet.it

» Piazza Capitaniato | 9.00 | 15.00 | 16.00
 Biciclettate
 in collaborazione con l’Associazione Amici della Bicicletta (Via Dei Colli 108 Padova - telefono 338-1812519) 
 Iscrizioni on-line dal 9 settembre su www.padovanet.it
 9.00 Raduno - 9.30 Partenza | Biciclettata per famiglie
 Percorso facile di 20 km dalla città sugli argini cittadini, accompagnati dall’Associazione Amici della Bicicletta. Ristoro al 

chiosco MekonZeroNove sul Parco Lungargine Terranegra - Chiuse Voltabarozzo (a cura del servizio Verde Pubblico). Max 150 
partecipanti. Costo 2 euro (assicurazione, braccialetto identificativo, ristoro) da pagare in loco a Fiab. Minori gratis.

 15.00 Raduno - 15.30 Partenza | BICInARTE 1
 16.00 Raduno - 16.30 Partenza | BICInARTE 2
 Alla scoperta delle bellezze artistiche di Padova, accompagnati da una guida turistica abilitata in bicicletta. Percorso facile di 

5 km, non è previsto ristoro. Max 40 partecipanti. Costo 5 euro (assicurazione, guida, braccialetto identificativo) da pagare in 
loco a Fiab. Minori gratis.

» Palazzo della Ragione Piazza delle Erbe | 9.00-19.00
» Palazzo Zuckermann Corso Giuseppe Garibaldi 33 | 10.00-19.00
 Palazzi a porte aperte 
 Il settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, in occasione della chiusura al traffico, propone l’accesso gratuito a Palazzo 

della Ragione e Palazzo Zuckermann.

» Palazzo della Ragione Piazza delle Erbe | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00
 Visite guidate Palazzo della Ragione
 A cura di “Padovawalks” Guide Turistiche abilitate di Padova e Provincia. L’incontro con la guida è alla scala d’ingresso del 

monumento. L’ingresso al Palazzo è gratuito, il costo per la visita è di 4 euro a persona (bambini fino a 12 anni gratis). Non 
occorre prenotazione.  Per info: cell 339/4368067 padovawalks@gmail.com

» Bike Stop Padova via Isonzo 17 | 9.30-17.00
 Dolce pedalare - Riviera del Brenta
 Accademia Ciclosofica ASD invita tutti a pedalare lungo la Riviera del Brenta, destinazione Dolo. Partenza alle ore 10:00 dal 

Bike Stop Padova (poco prima dell’Aeroporto Allegri). Pranzo presso l’Associazione Il Portico. Quota di partecipazione: 7 euro. 
 Info e prenotazioni (entro il 14 settembre): info@accademiaciclosofica.org, Facebook: Accademia Ciclosofica.

» Cortile di Palazzo Moroni | 10.00-19.00
 Bici d’epoca degli antichi mestieri
 La mostra di un originale spaccato della storia veneta delle bici da lavoro del primo dopoguerra: dal pescivendolo al panettiere, 

dall’arrotino al lattivendolo, dal materassaio allo spazzino per calarsi nella realtà del passato, anche con l’illustrazione del 
contesto da parte dei volontari dell’Associazione Pro-Loco di Saccolongo (PD).

» Scalinata del cortile di Palazzo Moroni | 17.00
 Decellulati Lettura drammatizzata in forma di flusso di coscienza a più voci con intervalli rumoristici.
 Dall’interno di sofisticate e interrelate cellule - per esempio aut(omobil)istiche - si rischia il paradosso dell’isolamento e della per-

versione a danno della più diretta e autentica comunicazione interumana. A cura di I Compagni d’Asilo - sezione filodrammatica 
dell’Associazione Comunale Prisma&Convivio per lo Studio dell’Arte.

» Piazza dei Signori | 10.00-19.30
 Stand Informativi
 Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente » Informazioni e materiale su: educazione ambientale nelle scuole, 

percorsi sicuri casa-scuola, raccolta differenziata, risparmio energetico, progetti europei che vedono Padova impegnata in 
prima linea per la salvaguardia dell’ambiente.

 Servizio Mobilità - Ufficio Biciclette e Mobility Center » Come muoversi a Padova nella sostenibilità: trasporto pubblico, bike 
sharing, car sharing, car pooling, intermodalità, ma soprattutto ciclabilità e bici! Il nuovo PUMS Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile: una mobilità nuova nell’area metropolitana di Padova.

  Associazione Amici della Bicicletta di Padova » l’uso della bici come modalità di trasporto promossa con attività culturali, 
sportive ed educative. Sviluppo sostenibile con l’incremento dell’uso della bicicletta. Escursioni ciclo-turistiche.

 Bicincittà » Il servizio pubblico di bike sharing a Padova si rinnova con un’operazione di make up al parco biciclette per renderle 
più attrattive e incrementarne l’utilizzo. Sconti su ricariche, rinnovi e abbonamenti.

 Busitalia » Promozione delle novità riguardanti il servizio invernale (nuova linea Diretto Piazze, agevolazioni tariffarie per 
pensionati a basso reddito, nuovi vantaggi per chi si abbona, APP per facilitare l’acquisto degli abbonamenti).

 Car Sharing Padova » promozione del servizio con sconto del 50% su tutti i nuovi abbonamenti fino al 30 settembre 2017. 
Centro Porsche Padova » le nuove tecnologie sulle motorizzazioni ibride/elettriche.

 Legambiente » la rete civica per la mobilità sostenibile “A ruota libera - Muoviamoci insieme” con le proposte su zone 30 di 
quartiere, progetti di ciclabilità nei quartieri e materiali relativi l’istituzione dei doppi di senso ciclabili in ZTL e zone 30.

 Trenitalia Trasporto Regionale Veneto » Alla scoperta del servizio ferroviario in Veneto: facile, veloce, frequente, puntuale, 
ecologico.

 Triclò - il trasporto merci con la bicicletta » una soluzione logistica sostenibile per la distribuzione e la consegna di merci in 
città mediante una flotta di mezzi a pedalata assistita e non.

 Università di Padova » Il progetto piste Riciclabili intende creare una mappa interattiva con un sistema che permette alle persone 
di indicare i punti ciclabili critici nei loro percorsi ciclabili.

» Piazza dei Signori
 Workshop 
 Lock your bike - come proteggere la tua bicicletta ed essere felice | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 
 Un workshop per imparare a legare la propria bicicletta in modo corretto e sicuro. Durata 30 minuti, gratuito. Non serve prenotazione.
 ABC del cicloturista | 17.00
 Un laboratorio per conoscere i trucchi ed allestire la propria bicicletta alla prima esperienza su lunghe distanze, per affrontare piace-

voli avventure in giro per ili mondo, senza spendere un capitale in attrezzature. Durata 1 ora, costo 5 euro a testa, max 15 persone. 
 Iscrizioni: cooperativarefuture@gmail.com

» Palco di Piazza dei Signori | 17.00 
 Premiazione Sfida Europea in Bicicletta 2017 
 Premiazione del vincitore della European Cycling Challenge ed estrazione del premio fra i partecipanti alla sfida, a cura del 

Vice-Sindaco Lorenzoni.

» Piazza dei Signori
 Area Spettacoli / Intrattenimento
 11.00-13.00 | Attività per bambini a cura di Non Solo Tata Padova.
  Truccabimbi e sculture di palloncini a cura di Claun Crispy.
  Attività di ginnastica a cura di Forum Wellness Club.
 16.00 | Artistica, Ritmica, Estetica ... con Passione!!! a cura di Ginnastica Ardor Padova.
 17.30 | Masterclass di Zumba con il Maestro Marquinho (Forum Wellness Club).
 18.30 | Neferdance&Tribe! Danze orientali tribal e fusion (Ingrid Nefer Zorini), percussioni arabe (Stolfo Fent) 
  e danze etniche (Associazione Meraki Padova).
 19.00 | University of pop choir diretto da Anna Tosato.
 19.15 | Omaggio alla canzone italiana e internazionale con Angela Zanonato (Choritaly) e Ingrid D’Este (Blubordò).
 19.30 | Moviechorus, il coro eco-sostenibile diretto da Erika De Lorenzi.

» Piazza dei Signori
 Area Sport / Giochi
 Corner fitness e benessere in collaborazione con Forum Wellness Club.
 Area giochi per bambini e famiglie sul tema “mobilità e movimento” a cura di Non Solo Tata Padova.

» Piazza delle Erbe | 10.00-19.30
 Stand Informativi
 Accademia Ciclosofica » Presentazione del primo “Bikeen to Santiago”, campo-scuola itinerante per adolescenti; presenta-

zione del Bike Stop Padova, un’area di sosta attrezzata per ciclisti e cicloturisti, in via Isonzo 17.
 ASD Società Ciclisti Padovani » Presentazione delle attività promosse dalla società sportiva (attività agonistica e manifesta-

zione Granfondo Città di Padova); distribuzione gadget a tutti i visitatori dello stand.
 Associazione Car Pooling Italia » tanti modi per condividere passaggi con l’auto privata. Soluzioni innovative con cargo bike 

per i viaggi “casa-scuola”.
 Girolibero » Escursioni e vacanze ciclo-turistiche. 
 Padova Convention & Visitors Bureau » Onlybike Padova, alla scoperta del territorio in bicicletta.
 Veloleo » il risciò elettrico per visitare in modo nuovo e divertente la città.

» Piazza delle Erbe | 10.00-19.30 
 Stand espositivi e prova biciclette
 Angel Bike » esposizione bici, bici elettriche e accessori. 
 Cicli Bonin » presentazione dei propri prodotti per dare soluzioni ad ogni esigenza. 
 Forever Bike » le ultime novità in materia di biciclette elettriche.
 Recycle Italian Cargo Bike » laboratorio artigianale con base a Modena per la progettazione e produzione di cargo bike personalizzati.

» Piazza delle Erbe
 Area Sport / Benessere / Danza 
 10.30-18.30 | Volley camp in collaborazione con Kioene Pallavolo Padova e Real Beach.
  Corner fitness e benessere in collaborazione con Forum Wellness Club.
  Dimostrazione trattamenti shiatsu e automassaggio a cura di operatori professionisti FisieO.
 18.30 | Lezioni di Tango gratuite a cura dell’associazione Cochabamba444.
 19.30 | Milonga sotto le stelle: evento inserito nella rassegna “La città che ama il tango” 
  in collaborazione con Padova Tango Festival.

» Piazza dei Frutti | 10.00-19.30
 Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini
 A cura della Polizia Locale in collaborazione con l’Associazione Panther Boys.
 Percorso stradale ludico/didattico per bambini fino a 10 anni che pedalano in un circuito appositamente realizzato utilizzando 

la propria bicicletta o le bici a disposizione (con e senza rotelle). È richiesta la bicicletta in buono stato. Caschetto obbligatorio.

» Piazza dei Frutti | 10.00-13.00 | 16.00-19.00
 Federazione Italiana Salvamento Acquatico 
 Stand per sensibilizzare i cittadini ai principi del salvamento acquatico, del primo soccorso, con dimostrazioni pratiche di soc-

corso sanitario a cura degli istruttori di salvamento FISA Veneto. Dimostrazioni pratiche del settore cinofilo in fase di adde-
stramento al soccorso d’acqua o brevettati (che faranno esercizi a terra, approccio con i bambini, percorso di abilità).

» Via Umberto I, 93/95 | 15.00-20.00
 GelatiAMO in compagnia!
 Gelateria All Natural offre una degustazione gratuita a cucchiaino di “Giotto e Galileo”, i due gusti realizzati con ingredienti 

esclusivamente naturali dedicati ai due celeberrimi personaggi che hanno dato lustro con la loro presenza alla città di Padova. 
Per tutti i bambini, a disposizione un truccabimbi e un gadget tra matite colorate, acquerelli, gomme o temperini come augurio 
di buon avvio delle attività scolastiche. Per info www.facebook.com/Gelateria-All-Natural cell. 389 031 1415

ALTRE INIZIATIVE IN CITTÀ
» Giardino Fantasia via ticino (Arcella) | 10.00-19.00
 Festival nazionale della “Giocoleria”
 Nell’ambito della manifestazione “Vivi il Parco” si tiene la seconda edizione del Festival Nazionale della Giocoleria: gli artisti 

che praticano la giocoleria manuale provenienti da tutta Italia, si sfideranno in due gare: singoli e gruppi. Il parco e la ludoteca 
saranno aperti, per l’occasione, con ingresso gratuito. Per informazioni: Associazione è Fantasia, www.efantasia.it

» Parco Venturini Natale via Ponte Ognissanti 2 | 15.30-21.00
 6^ Rassegna Voci e Gruppi corali
 Nell’ambito del 6° Portello Summer Folk Festival, si tiene l’esibizione di 5 cori con repertori diversi, che vanno dalla tradizione 

veneta alla musica internazionale: Selvazzano for children chorus, Coro dei barcari, Coro degli imperfetti, Madiba portello, 
Fiori de suca. A cura di Portello In Festa, Musa e Draghi, in collaborazione con altre Associazioni musicali e di danza operanti 
nel territorio.

» Auditorium Modigliani via Scrovegni, 30 | 18.30 
 Musica, danza, pensieri di pace 19° Festa Internazionale delle Donne
 Esibizioni di Susy Dal Gesso, Associazione Ucraina Insieme - Gruppo di Danza Pereveslo, Associazione ASSAIS, Comunità 

Filippina. Presenta Cadigia Hassan giornalista italo-somala.Incontro interculturale all’insegna della pace e della solidarietà 
promosso dalla WFWP-Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo in collaborazione con FFPMU, UPF e FIDH patrocina-
ta dalla Provincia e dal Comune di Padova.

 Ingresso libero. Info: WFWP cell. 3339512351 Facebook: Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo-Padova

Partner In collaborazione con

DOMENICA 17 SETTEMBRE | FESTA DELLA BICICLETTA E IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO


