
VENERDI 1 MARZO 2019
GIORNATA DEL RISPARMIO 
ENERGETICO E DEGLI STILI DI VITA 
SOSTENIBILI

L'edizione 2019 di M'illumino di Meno - Giornata 
Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di 
Vita Sostenibili – è dedicata al tema dell’economia 
circolare, ovvero riutilizzare i materiali, ridurre gli 
sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. "Perché 
le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie 
dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta 
dei giornali che ritorna carta dei giornali, una 
cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi 
che diventano biogas".

In occasione di questa giornata il Comune 
di Padova, l’Università IUAV di Venezia e il 
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane, 
nell’ambito del progetto FSE OPPORTUNITÀ, 
organizzano un seminario per approfondire le 
esperienze di economia circolare a livello nazionale 
e locale e per riflettere sugli aspetti da non 
trascurare affinché sia un modello socialmente ed 
economicamente sostenibile.

Oltre al consueto spegnimento delle luci dei luoghi 
più simbolici di Padova quale tangibile simbolo di 
adesione all’iniziativa, sono numerose le iniziative 
promosse e raccolte per promuovere risparmio 
energetico e stili di vita sostenibili.

Con questa iniziativa il Comune di Padova risponde ai 
seguenti Obiettivi di Sviluppo sostenibile:

 

LE SCUOLE CHE 
ADERISCONO
Le scuole di ogni ordine e 
grado sono state invitate 
ad aderire impegnandosi a: 
fare una corretta raccolta 
differenziata a scuola; 
creare un nuovo oggetto 
da un oggetto di scarto; 
realizzare in classe idee, 
progetti, prototipi, tesine 
sull'economia circolare; 
sostituire i bicchieri in 
plastica dei distributori 
automatici con bicchieri 
compostabili; fare delle 
lezioni di approfondimento 
in classe.

Scuole dell’Infanzia: 373 
bambini
Boranga (125)
Breda (45)
Il Mago di Oz (74)
Mirò (66)
Wollemborg (63)

Scuole Primarie: 
2.186 bambini
De Amicis (70)
Deledda (160)
Don Bosco (statale) (58)
Giovanni XXIII (130)
Leopardi via Zize (111)

Lombardo Radice (40)
Mantegna (235)
Martiri della Vittoria (83)
Mazzini (260)
Muratori (173)
Oriani (94)
Petrarca (130)
Prati (100)
Quattro Martiri (102)
Reggia dei Carraresi (231)
Volta (173)
Zanibon (36)

Scuole Secondarie di 1° 
grado: 649 studenti
Barbarigo (30)
Boito (130)
Briosco (229)
Copernico (100)
Donatello (160)

Scuole Secondarie di 2° 
grado: 4.048 studenti
Barbarigo (70)
Bernardi (65)
Duca d'Aosta (880)
Einaudi-Gramsci 
sede Einaudi (1000)
sede Gramsci (400)
Fermi (150)
Marconi (1092)
Selvatico (150)
Valle (174)
Valle succursale (67)

Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio 
via dei Salici, 35 - 35124 Padova

Tel. 049 8205021
E-mail: informambiente@comune.padova.it

padova21@comune.padova.it

9.30 - 13.30 | Sala Paladin di Palazzo Moroni
Risorse circolari per la sostenibilità 
e la resilienza
Saluti istituzionali 
Assessora all'Ambiente Chiara Gallani
Economia Circolare e risorse  
Francesco Musco e Fabio Peron, Università IUAV di 
Venezia
Economia circolare: potenzialità e ostacoli  
Edoardo Croci - IEFE-Bocconi Università Bocconi
Economia circolare: un'opportunità per il sistema 
economico 
Andrea Galeota - Camera di Commercio di Padova
Banca Etica: una finanza a servizio della sostenibilità 
Paolo Ferraresi, Banca Etica
Le città e le esperienze di economia circolare 
Daniela Luise, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Progetto Opportunità 
Giacomo Bellinato, Giulia Bonomini, Erika Guolo, Giovanna 
Pizzo - Assegnisti Opportunità Università IUAV di Venezia
Esperienze di aziende virtuose: 
Ca’ Sana 
Cazzaro Costruzioni 
Città Solare 
Stiferite spa 
Zero Cento srl
Modera: Gianni Belloni

Nel settembre 2015 i governi di 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile che fissa gli impegni per lo sviluppo 
sostenibile da realizzare entro il 2030, in coerenza con 
l'Accordo sul Clima di Parigi.

I 17 Obiettivi (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 
sotto-obiettivi (target) sono stati recepiti dall’Italia e declinati 
al proprio contesto attraverso la  Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile  approvata nel 2017.



16.30 - 18.30 | Libreria Limerick, 
via Tiziano Aspetti 13
Storie in Barattolo 
La libreria Limerick organizza un laboratorio con 
Rosaria Zago per trasformare dei banali contenitori 
vuoti in barattoli traboccanti di storie. Laboratorio 
di riciclo creativo e narrativo per tutti (bambini dai 
7 anni, ragazzi e adulti). Contributo 10€, merenda e 
materiali inclusi.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 
info@limericklibri.com
FB: www.facebook.com/limericklibri/

18.00 - 20.00 
… Splendono nel buio 
Spegnimento temporaneo delle luci di alcuni luoghi 
simbolici di Padova:
Palazzo Moroni, Palazzo del Capitanio, Piazza dei 
Frutti, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, v. VIII 
Febbraio, Piazzetta Pedrocchi, Piazzetta Garzeria, 
Prato della Valle, Specola.
Spegnimento temporaneo delle luci della Basilica, 
del convento e del piazzale di Sant’Antonio. In 
collaborazione con la Basilica del Santo e il convento 
dei Frati Minori Conventuali.
L'Università degli Studi di Padova aderisce 
spegnendo le luci di Palazzo Bo e Palazzo Storione e 
di molte altre strutture dell'Ateneo.

Alle 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 | INAF 
Osservatorio Astronomico di Padova,
vicolo dell'Osservatorio 5
Visite alla Specola a lume di candela
L’Osservatorio ripropone le speciali visite guidate 
al Museo La Specola a lume di candela e di  torce 
ricaricabili per i visitatori. 
Alla sommità della Specola la sfera didattica 
permetterà di ‘toccare la Luna con un dito’, 
immergendo idealmente il visitatore nel cielo. 
Biglietto unico: 8€. Visite guidate max 25 persone. 
Necessario acquistare in anticipo il biglietto (da 
16/02 presso l’Oratorio di San Michele: sabato e 
domenica dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00).
Servizio di prevendita e visita guidata in 
collaborazione con Associazione La Torlonga. 
Per info: museo.laspecola@oapd.inaf.it
www.oapd.inaf.it/museo-laspecola 
www.facebook.com/museo.laspecola

18.00 - 20.00 | Circolo Olol Jackson, 
via Annibale da Bassano 3/5
La “nostra” economia circolare 
Dibattito sulle esperienze di economia circolare del 
territorio. 
A seguire aperitivo a lume di candela. 

18.00 - 19.30 | Libreria Laformadelibro, 
via XX Settembre 63
Incontro letterario a illuminazione ridotta 
dedicato a Carlo Castellaneta
Dopo la recente pubblicazione della nuova edizione 
di "Notti e nebbie”, incontro dedicato allo scrittore e 
giornalista milanese Carlo Castellaneta scomparso nel 
2013. Interverranno la moglie Caterina Zaina e il figlio 
Dario Castellaneta.

18.30 | Planetario di Padova, via Alvise Cornaro 1 
Proiezione “Il cielo che vediamo e quello che 
non vediamo più”
Proiezione speciale per M’illumino di meno 
sull’inquinamento luminoso che nasconde alla vista 
gran parte della volta celeste e delle sue emozionanti 
meraviglie.
Ingresso ridotto a 6,00 euro per tutti.
Per prenotazioni: 049.773677, www.planetariopadova.it/
pubblico.

20.30 | Movimento Decrescita Felice, 
via Alvise Cornaro 1
Cena al lume di candela
Il Movimento Decrescita Felice Circolo di Padova 
organizza una cena in cui ognuno porta qualcosa da 
mangiare e bere e si porta le proprie posate e stoviglie 
per non dover usare gli usa-e-getta. Verrà utilizzata 
frutta e verdura di recupero dal mercato ortofrutta di 
Padova che altrimenti andrebbe buttata e altre forme di 
recupero (pane, pizza dolci) in collaborazione con altre 
associazioni cittadine. 
Per info: mdfpadova@gmail.com

21.00 | cocktail bar Aperture, 
via Giovanni D'Alemagna 2A 
Glowing in Arcella: serata di performance a 
lume di candela
L’associazione Piano T, grazie all’ospitalità di Aperture, 
organizza una serata  a lume di candela in cui si 
alterneranno performance teatrali, poesie sussurrate, 
musica, fiabe e danza, pensate per singolo spettatore, 
coppia o di gruppo. Performance che riutilizzano l'arte, 
riducono gli sprechi creativi, recuperano le idee e 
rigenerano lo spirito. Per chi ci raggiungerà a piedi o in 
bici un piccolo pensiero creato con materiali di riciclo. 
Non è richiesta la prenotazione ma è comunque possibile 
prenotare un tavolo (Aperture: 349 738 2823).
Per info: FB Piano T www.facebook.com/pianot.pianot 
FB Aperture www.facebook.com/aperturecocktailbar

21.00 | Peace'n'Spice, via Dondi dall'Orologio 13
Danze e Letture tra Buio e Luce
Peace'n'Spice, in collaborazione con Meraki Padova e 
TeatroPirata, presenta una serata dedicata  al tema Luce e 
Buio, nelle magiche atmosfere orientali. Nella suggestiva 
illuminazione delle candele, si alterneranno performance 
di danze e letture di testi selezionati e recitati da alcuni 
interpreti della compagnia, ma anche da chi volesse dare 
voce ai propri pensieri per questa magico evento.
Per info e prenotazioni: 049.663450
Per chi volesse partecipare proponendo una lettura a 
tema: info@merakipadova.it, 393.0549665

21.15 | Sala Carmeli, via Galilei 36
Concerto finale M’illumino di meno
PASSEPARTOUT - FRENCH GIPSY BAND
Chiara Dal Molin (voce), Lénaick (voce), Pier Brigo 
(contrabbasso), Gianni Tomazzoni (chitarra), Nereo Fiori 
(fisarmonica).
Dall’amore viscerale per la Francia nascono i 
Passepartout capitanati dalla cantante veronese Chiara
Dal Molin e dalla star francese Lénaick, vincitore di un 
Disco d'Oro. Il progetto ricrea le atmosfere tipiche delle 
strade di Parigi, con la sua musica spensierata, essenziale 
e talvolta sofferta, riproponendo proprio la canzone 
francese dagli anni ’30 ai giorni nostri riarrangiata in stile 
pop-gipsy-jazz.
Evento promosso da Assessorato all’Ambiente in 
collaborazione con Scuola di musica Gershwin.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria: 3421486878 o info@gershwinspettacoli.
com

GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Gli esercizi commerciali sono stati invitati ad aderire impegnandosi 
ad adottare alcune delle attività proposte: spegnere o abbassare 
le luci, ridurre il riscaldamento e non lasciare la porta aperta, fare 
una corretta raccolta differenziata, esporre in vetrina un messaggio 
coerente con il tema di "M'illumino di meno". 
Ai locali che somministrano cibi e bevande è stato proposto di: 
utilizzare stoviglie biodegradabili invece che di plastica; promuovere 
la mescita dell'acqua in caraffa; utilizzare prodotti alimentari di zona/
di stagione; proporre cibi realizzati con  basso consumo di energia; 
e in tema di economia circolare, proporre “ricette di riuso” (zuppe, 
timballi, sformati, polpette, ...).

Si ringrazia APPE per aver coinvolto i suoi associati.

Bar Rendez Vous | v. Zabarella 61 

       
Ginger Gilly | Via Bronzetti 18

      
Il Sole Caffetteria | v. Forcellini 126

 
La Lanterna | Piazza dei Signori 39
Mi impegno a fare una corretta raccolta differenziata. 

  

Osteria di Fuori Porta | v. Tiziano Aspetti 7/a
Un calice di vino offerto dalla casa a chi posterà sulla nostra 
pagina FB www.facebook.com/OsteriaFuoriPorta nella giornata 
di venerdì 1° marzo una foto di un proprio riciclo-riuso creativo.

        
 

Pasticceria Estense | v. Forcellini 76
Promozione dell'uso della zuccheriera dosatrice che permette di 
ridurre la quantità di rifiuti che si avrebbero con le "bustine".
Alle 18.00 spegnimento di tutte le luci e aperitivi biologici a lume 
di candela. 

   
Pier88 | Lungargine Scaricatore 37
Aperitivo a lume di candela 

    

Ristorante Zairo | Prato Della Valle 51

 


