PADOVA:
CITTÀ SOSTENIBILE
Comune
di Padova

Notte Verde del Nord Est a Padova
4 - 5 maggio 2012

Due giorni per conoscere, vedere, sperimentare la sostenibilità
ambientale nelle sue molteplici forme attraverso: convegni,
dibattiti e workshop, presentazione di progetti, mostre,
performance artistiche, laboratori per bambini e adulti…
e tanto altro ancora.

con il sostegno di

con la collaborazione di

Segreteria organizzativa:
Comune di Padova
Settore Ambiente – Informambiente e Ufficio Agenda 21
Via dei Salici n. 35 - 35124 Padova
Tel. 049 8022488 Fax. 049 8022492
e-mail padova21@comune.padova.it

Per informazioni:
Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico del Settore Gabinetto
del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne
palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (cortile interno) e via Oberdan,
1 - 35122 Padova
Tel. 049 8205572 - Fax 049 8205399
e-mail urp@comune.padova.it

Perché “PADOVA: CITTÀ SOSTENIBILE”?
Padova mostra da anni un forte impegno nella direzione dello sviluppo sostenibile.
Il tema della sostenibilità ambientale è un argomento di notevole importanza per
l’Amministrazione Comunale di Padova ed è diventato obiettivo centrale delle azioni
messe in campo dal Comune, soprattutto negli ultimi anni, di fronte a fenomeni di
grande rilevanza, non solo locale ma anche nazionale quali i cambiamenti climatici.
È per questo che il Comune ha deciso di mettere in campo importanti azioni e
progetti, anche innovativi, volti a disegnare da un lato un ambiente sostenibile che
promuove e incentiva il risparmio delle risorse, e dall’altro una città che valorizza
l’accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

Cos’è la “NOTTE VERDE DEL NORD EST”?
Per la prima volta 20 città del Nordest si mobiliteranno tutte insieme per raccontare
le proprie buone pratiche e promuovere la sostenibilità ambientale: dalla
differenziazione dei rifiuti al riciclo, dall’attenzione al contenimento dei consumi
energetici fino alla produzione di energie rinnovabili, e ancora dalla mobilità
sostenibile ai gruppi di acquisto solidale/solare.
L’evento è promosso da Nordesteuropa e Sette Green, con la media partnership di
Ansa, Radio 24 e IcMoving Channel, nell’ambito della quinta edizione del Festival
Città Impresa che si svolgerà dal 2 al 6 maggio
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programma 4 maggio
Ore 10.00 » 16.00 | Sala Anziani

Scuola di AltRa amministrazione

2° Edizione, “Progetti a costo zero, iniziative virtuose e sostenibili”
Intervenire a favore dell’ambiente con progetti di buon senso è necessario per il futuro
dell’umanità e utile ai bilanci dei Comuni. Come si può amministrare nei territori
salvaguardando il bene comune e risparmiando denaro pubblico?
Plenaria iniziale e sessioni di lavoro a tema. Iscrizione obbligatoria:
sito: www.festivaldellacittadinanza.it
In collaborazione con Festival della Cittadinanza e Associazione Comuni Virtuosi e con il
patrocinio del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane.

sessioni:
energia

“Sole in Comune - Produrre energia pulita, togliere amianto, adottare auto elettriche, gratis per
il Comune”: L’esperienza del Comune di Colorno (PR).

territorio

“La bonifica dell’amianto è possibile”: L’esperienza del Comune di Mirabello Monferrato (AL).

rifiuti

“Soffitte in Piazza e altre riduzioni alla fonte”: L’esperienza Rifiuti zero del Comune di
Capannori (LU).

acquisti verdi

L’esperienza del Comune di Padova e presentazione del Percorso educativo “Padova Solare”

Ore 10.00 » 12.00 | Informambiente, Via dei Salici 35

Primo forum del progetto europeo IEE Conurbant

Scenari per i Piani Clima delle conurbazioni di Padova e Vicenza.
A cura del Comune di Padova e Comune di Vicenza.
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Ore 10.30 » 13.00 | Sala Paladin di Palazzo Moroni

Cerimonia di premiazione del premio “Nuova Energia”
2011

A cura di: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Padova
(DIE), il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, il Comune e la Provincia di Padova e con il
supporto delle Associazioni di categoria: ASCOM,CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti,
CNA, Confindustria, Unione Provinciale Artigiani di Padova, Confservizi e Federterziario CLAAI.

Ore 10.30 » 12.00 | Liston davanti Palazzo Moroni

Premiazione concorsi “Raccogliamo miglia verdi” e
“Facciamo la festa ai rifiuti”

Premiazione degli studenti per i concorsi organizzati da Informambiente nel corso dell’anno
scolastico 2011-2012.

Ore 14.00 » 22.00 | via Oberdan

Esposizione e presentazione dei gruppi di acquisto
solidale e dei progetti
in collaborazione con Festival della Cittadinanza

Ore 14.00 » 20.00 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848

L’energia, il risparmio energetico e pochissima co2
Laboratori e giochi sull’energia dedicati a bambini e genitori
A cura di Fondazione Fenice Onlus

Ore 14.30 » 17.00 | Sala consiliare “Ai Caduti di Nassiriya”, piazza Capitaniato

Sostenibilità, ingegno e responsabilità.
Opportunità per la cura e la valorizzazione del
territorio.

L’Ordine Ingegneri della provincia di Padova presenta il numero monografico speciale della
Rivista “Galileo” dedicato all’evento.
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Ore 15.30 » 18.30 | Parco delle Energie Rinnovabili FENICE,
Lungargine Rovetta, 28

Se non vedo, non credo - Visita al Parco delle Energie
Rinnovabili FENICE (solo su prenotazione)

Visite guidate gratuite della durata un’ora e mezza (circa) solo previa prenotazione (info@
fondazionefenice.it o 049 802.18.50), specificando il numero di adulti e di bambini, la data e
l’ora.
Le prenotazioni verranno gestite raggruppando le richieste in maniera tale da formare gruppi
omogenei. A tutte le richieste farà seguito mail di conferma.
A cura di Fondazione Fenice Onlus

Ore 17.00 » 20.30 | Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71

Convegno creativo “La città nella città”

Il Portavoce e l’Esecutivo delle Associazioni Culturali di Padova si presentano
Intervengono: Silvia Clai, Ass. alla Partecipazione e Andrea Colasio, Ass. alla Cultura.

Ore 17.00 » 20.00 | Via Manara 12 (sede Acqueria)
e spazio aperto in angolo Via Andreoli 2

Autoproduzioni: ecoscelte e bioricette

Laboratori gratuiti di autoproduzione di ecodetergenti e scambio di saperi per l’autoproduzione
alimentare dagli orti urbani.
A cura di Acqueria srl in collaborazione con Associazione “Quelli delle bolle”

Ore 17.15 » 18.15 | Sala consiliare “Ai Caduti di Nassiriya”, piazza Capitaniato

I colori dell’energia - Un racconto sulla scienza
dell’energia per non addetti ai lavori

Prof. Piero Martin, Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” dell’Università di Padova

Ore 18.30 » 20.00 | Sala consiliare “Ai Caduti di Nassiriya”, piazza Capitaniato

Convegno “Telefoni mobili e danni alla salute: i dati
scientifici e le buone pratiche per l’autotutela dall’età
scolastica”
Interventi: “Telefonia mobile: quali rischi per la salute?” di Angelo Levis, Ordinario di
Mutagenesi Ambientale Università di Padova - Associazione Per la Prevenzione e Lotta
all’Elettrosmog (A.P.P.L.E.) e ISDE Italia
“Informazione e formazione scolastica sui rischi da campi elettromagnetici (CEM)” di Laura
Masiero, Presidente A.P.P.L.E.
A cura di APPLE - Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog
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Ore 18.00 » 21.00 | Casa a Colori – via del commissario 42

La ciclo-officina che richiede asilo!

Inaugurazione della nuova ciclofficina autogestita da alcuni dei profughi alloggiati a Casa a
Colori.
L’iniziativa mira ad accrescere sia le competenze meccaniche dei richiedenti asilo, sia la
promozione dell’integrazione con la popolazione residente, proponendo una stazione di sosta e
ristoro di un mezzo di locomozione a impatto zero: la bicicletta.
A cura di Città Solare soc.cop.soc. e Associazione Faq

Ore 20.00 | Via Manara 12 (sede Acqueria) e spazio aperto in angolo Via
Andreoli 2

Biobuffet a lume di candela

A cura di Acqueria srl in collaborazione con Associazione “Quelli delle bolle”

Ore 20.00 » 22.00 | Caffè Pedrocchi – Sala Verde

Aperitivo in concerto a lume di candela: in scena con
l’arte, le iniziative nel pensiero eco-sostenibile

Vivere le emozioni della natura e dell’ambiente con la poesia, la musica, le pièces teatrali e con
le opere pittoriche delle Signore e Artiste della Fidapa .
A cura di FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari

Ore 21.00 » 22.30 | Via Manara 12 (sede Acqueria)
e spazio aperto in angolo Via Andreoli 2

Proiezione open-air film a sorpresa

A cura di Acqueria srl in collaborazione con Centro Universitario Cinematografico (CUC).

Ore 21.00 | Liston (davanti Palazzo Moroni)

Spettacolo teatrale “Ex Aqua”

Regia di Alberto Riello. Testo di Loredana D’Alesio.
Acqua vissuta come storia, emozione, elemento costitutivo del corpo, risorsa vitale, oggetto di
mercificazione, casus belli, luogo di aggregazione, fonte di civiltà e memoria…

Ore 21.00 | Sala Anziani

Decrescita: meno imballaggi e più riciclaggi
Incontro-dibattito con Gianni Tamino
A cura di Associazione L’ABC e Festival della Cittadinanza
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programma 5 maggio
Ore 9.00 » 13.30 | Palazzo della Ragione

Green economy: le politiche, gli attori,
le opportunità per un futuro sostenibile

in collaborazione con Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane, Fondazione Lanza

Saluti:

Flavio Zanonato - Sindaco di Padova,
Giuseppe Zaccaria - Magnifico Rettore Università di Padova
Roberto Furlan - Presidente Camera di Commercio Padova
Filiberto Zovico - Direttore del Festival Città Impresa.

Prima sessione:

Introduce e coordina Antonio Cianciullo - La Repubblica,
Corrado Clini - Ministro dell’Ambiente,
Gianni Silvestrini - Direttore scientifico Kyoto Club,
Emanuele Burgin - Presidente Coordinamento Agende 21 italiane,
Giorgio Osti - Università di Trieste - Comitato Scientifico Fondazione Lanza

Seconda sessione:

Alessandro Zan - Assessore all’Ambiente e Agenda21 del Comune di Padova.

Intervengono:

Ing. Roberto Brovazzo di Schueco, Federica Brazzoduro di Oxygen, Diego Florian di FSC
Italia, Prof. Andrea Marella di Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali “Marco Fanno”.

Conclusioni:

Ivo Rossi - Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e Mobilità del Comune di Padova

Cerimonia di consegna del Premio Osservatorio Terzo
Settore della Camera di Commercio di Padova
Ore 9.00 » 20.00 | via Oberdan

Esposizione e presentazione
dei gruppi di acquisto solidale e dei progetti
in collaborazione con Festival della Cittadinanza
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Ore 10.00 » 11.00 | Giardini del Parco d’Europa in Via Zamboni 1 (zona Stanga)

Visita guidata al giardino di cristallo

Visite guidate al Giardino di Cristallo (con la collezione di piante grasse) e parco d’Europa
(giardino alimurgico, giardino delle piante officinali, giardino delle rupi dei Colli Euganei, aiuole
realizzate da aziende florovivaistiche in occasione di Verde Città 2012).
A cura del Settore Verde

Ore 10.00 » 24.00 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848

L’energia, il risparmio energetico e pochissima co2
Laboratori e giochi sull’energia dedicati a bambini e genitori
A cura di Fondazione Fenice Onlus

Ore 11.00 | Piazza Napoli

Visita guidata alla casa della musica

Edificio ristrutturato con criteri di efficienza energetica dal C.d.Q 5 in piazza Napoli

Ore 11.00 » 12.00 | Roseto di Santa Giustina in Via Sanmicheli

Visita guidata al roseto

Visita guidata al Roseto di Santa Giustina con la collezione delle rose antiche e moderne, le rose
dei personaggi famosi, le rose ed il percorso dei sensi.
A cura del Settore Verde

Ore 11.00 » 12.30 e 15.00»16.30 | Cortile di Palazzo Moroni

Green lab. Parole e immagini per un mondo più verde

Bambini e ragazzi (6-12 anni) alla scoperta della biodiversità urbana attraverso l’osservazione,
la suggestione sensoriale, il racconto e, soprattutto, l’illustrazione come mezzo insolito e
privilegiato. I materiali del laboratorio saranno tutti ecologici e di riciclo. Info e iscrizioni: info@
basbleu.it.
A cura di Associazione Bas Bleu Illustration.
In collaborazione con la libreria Pel di Carota e con il supporto di Cartiera Favini

Ore 15.00 » 17.00 | Collegio Universitario Don Nicola Mazza,
via dei Savonarola 176

Seminario: “Introduzione a LEED e GBC HOME: Come
misurare la sostenibilità in edilizia”
A Cura di GBC Italia e Collegio Universitario Don Nicola Mazza
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Ore 15.00 » 16.30 e 18.00 » 19.30 | Cortile di Palazzo Moroni

Ecofficina d'arte di -riciclarti-cantiere arte ambientale
Laboratori per adulti su arte e design post consumo
A cura di Marisa Merlin - Riciclarti

Ore 15.30 » 18.30 | Parco delle Energie Rinnovabili FENICE,
Lungargine Rovetta, 28

Se non vedo, non credo - Visita al Parco delle Energie
Rinnovabili FENICE (solo su prenotazione)

Visite guidate gratuite della durata un’ora e mezza (circa) solo previa prenotazione (info@
fondazionefenice.it - 049 802.18.50), specificando il numero di adulti e numero di bambini, la
data e l’ora.
Le prenotazioni verranno gestite raggruppando le richieste in maniera tale da formare gruppi
omogenei; a tutte le richieste farà seguito mail di conferma.
A cura di Fondazione Fenice Onlus

Ore 16.00 » 22.00 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848

Conoscere per risparmiare

Laboratori per adulti su come produrre in casa generi di uso domestico (pane, candele di cera, ecc.)
risparmiando l’energia altrimenti consumata nello spostamento da casa presso gli esercizi commerciali.
A cura di Confederazione Italiana Agricoltori Padova

Ore 17.00 | Partenza da Palazzo Moroni

B.U.M. - Bloko Unido Maravilha
Parata per le vie del centro storico con il gruppo di
percussioni brasiliane B.U.M.

Il Bloko Unido Maravilha (B.U.M.) raggruppa gli esponenti delle migliori scuole di percussioni
brasiliane del Nord Italia. Il progetto, diretto da Marco Catinaccio, Ivan Trevisan e Valerio Galla,
prevede il coinvolgimento di circa 40 percussionisti che, sul modello delle escolas carioca,
propongono il linguaggio delle percussioni dell'enredo, del Samba reggae, dell'Afoxé e delle più
moderne ritmiche Jungle e Funk. In occasione della Notte Verde il B.U.M. porterà per le vie del
centro storico padovano i colori, i suoni e i ritmi brasiliani.
In collaborazione con Scuola di Musica "Gershwin" di Padova

Ore 17.30 | Sala Paladin

MENO È MEGLIO. I GAS come protagonisti dell’economia
del risparmio alimentare ed energetico
Con Maurizio Pallante, fondatore del Movimento della decrescita felice
A cura di Festival della Cittadinanza
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Ore 17.30 » 18.30 | Liston (davanti Palazzo Moroni)

Concerto "TREREMOTO": il muro di suono che crolla
a note
Animo d'impatto. Ritmo duro, spastico e mente leggera.
A cura di Associazione Khorakhanè e Festival della Cittadinanza

Ore 20.30 | Liston davanti Palazzo Moroni

Presentazione “Premio Impatto Zero”

Il “Premio Impatto Zero”, promosso da Arci e dal Comune di Padova in collaborazione con
molte realtà venete attive sul versante delle tematiche ambientali, ha lo scopo di premiare e
valorizzare azioni, iniziative e servizi, messi in atto da cittadini e realtà del Terzo Settore al fine di
contenere lo sfruttamento di risorse naturali, l'emissione di sostanze inquinanti e la produzione
di rifiuti e contribuire a migliorare la qualità della vita sociale, le pari opportunità e la solidarietà
a livello locale e globale.
A cura di Arci Padova

Ore 21.00 | Liston davanti Palazzo Moroni

Terrestri, istruzioni per l’uso

Spettacolo teatrale della Compagnia Quattrononi
Lo spettacolo si compone di brevi sketch, che tra comicità e riflessione, divertiranno grandi e
piccoli portandoli a soffermarsi sulla nostra vita quotidiana e sulle abitudini ed i luoghi comuni
legati alla figura del contadino e della donna.
A cura di Comune di Padova e Arci Padova

ore 21.00 » 23.00 | ex-Macello (via Cornaro 1)

Osservazione al telescopio del cielo stellato

I soci dell’Associazione Astronomica Euganea mettono a disposizione dei visitatori della Mostra
Sperimentando i loro telescopi, per la visione guidata dei principali astri visibili nella serata.
A cura di: A.A.E.-Associazione Astronomica Euganea in collaborazione con Sperimentando

Visita solo su prenotazione al termovalorizzatore di San
Lazzaro

Per info e prenotazioni chiamare l’associazione “La Bottega invisibile”, tel. 334.7682271, nei giorni:
26, 27, 28 e 30 aprile, 2 e 3 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Senza prenotazione l’impianto non potrà essere visitato.
A cura di AcegasAps e Associazione La Bottega invisibile
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mostre
4-6 maggio | Cortile pensile di palazzo Moroni

Northsoutheastwest. Una visione a 360° dei
cambiamenti climatici
Mostra Fotografica sugli effetti già dimostrabili dei
cambiamenti climatici
Per le scuole visita guidata (su prenotazione) con animatore.
In collaborazione con Fondazione Lanza.

5 maggio, Ore 15.00»23.00 | Spazio espositivo ex-macello in via Cornaro 1

XI edizione Mostra Sperimentando - È questione di
equilibrio

Mostra di esperimenti scientifici di fisica, chimica e scienze naturali, in cui verrà sviluppato
il tema dell’equilibrio sotto vari punti di vista, nel settore di scienze in particolare si tratterà
dell’equilibrio ambientale.
A cura di: Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) - Sezione di Padova

in piazza
4 maggio, ore 10.00»19.30 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848
5 maggio, ore 10.00»24.00 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848

Expo esposizione di aziende, associazioni, attività del
comune

Comune di Padova, Camera di Commercio, Confindustria, Interporto, AcegasAPS, Gruppo
Legno Agripolis (GLA): ETIFOR, spin-off dell’Università di Padova; AIEL, Associazione Italiana
Energie Agroforestali; Dipartimento TeSAF dell’Università di Padova; FSC-Italia.

Expo di aziende produzioni green, presentazione
associazioni ambientali, Sportello Energia.
Stand dei settori dell'Amministrazione Comunale che si
occupano di sostenibilità: Ambiente, Mobilità, Verde.
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eventi trasversali
4-5-6 maggio
PedrocchiGREENtaste

Quando arte, cultura, saperi ed eccellenze del territorio
padovano interpretano il GREEN.
4 maggio
Ore 9.00»13.00 e 15.00»18.00 | Caffé Pedrocchi

GREENlab Laboratori didattici
Produzione di gelato artigianale, prodotti dolciari e della panificazione, con ingredienti a filiera corta.
A cura di: GAT (Gelatieri Artigiani del Triveneto), Cooperativa Sociale Giotto

Ore 12.30 | Caffé Pedrocchi

GREENlunch

Pranzo su prenotazione a base di specialità del territorio
Prenotazioni Caffé Pedrocchi , 049.8781231 – info: www.caffepedrocchi.it

Ore 18.15 | Caffé Pedrocchi

EcodesignEcomunicazione

Workshop con esperti del mondo dell’ambiente, del design e della comunicazione.
A cura di Caffè Pedrocchi, SQUIKY Image&Communication, Scuola Italiana Design - PST Galileo.
Info www.squiky.com, www.caffepedrocchi.it, www.scuolaitalainadesign.it

Ore 19.00 | Caffé Pedrocchi

HappyHourINGREEN

Percorso enogastronomico a base di sapori del territorio con musica dal vivo

Ore 20.30 | Caffé Pedrocchi

GREENdinner

Cena su prenotazione a base di specialità del territorio
Prenotazioni Caffé Pedrocchi , 049.8781231 – info: www.caffepedrocchi.it
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5 maggio
Ore 9.00»13.00 e 15.00»18.00 | Caffé Pedrocchi

GREENlab Laboratori didattici

Produzione di gelato artigianale, prodotti dolciari e della panificazione, con ingredienti a filiera
corta.
A cura di: GAT (Gelatieri Artigiani del Triveneto), Cooperativa Sociale Giotto

Ore 12.30 | Caffé Pedrocchi

GREENlunch

Pranzo su prenotazione a base di specialità del territorio
Prenotazioni Caffé Pedrocchi , 049.8781231 – info: www.caffepedrocchi.it

Ore 18.00 | Caffé Pedrocchi

HappyHourINGREEN e GREENconcert

Percorso enogastronomico a base di sapori del territorio ed esibizione musicale di Fabio
Giachino, Ellington Soundz Duo, tributo a Duke Ellington e Billy Strayhorn – Jazz DOCG

Ore 20.30 | Caffé Pedrocchi

GREENforChildren

Asta di Beneficenza promossa da Caffè Pedrocchi a favore dell’Associazione di Volontariato
Gioco e Benessere in Pediatria ONLUS con Vetri Artistici di Murano presentati da un battitore
d’eccezione.
Prenotazioni Caffé Pedrocchi, 049.8781231 - info: www.caffepedrocchi.it,
www.giocoebenessere.it.

6 maggio
Ore 9.00»13.00 e 15.00»18.00 | Caffé Pedrocchi

GREENlab Laboratori didattici

Produzione di gelato artigianale, prodotti dolciari e della panificazione, con ingredienti a filiera
corta.
A cura di: GAT (Gelatieri Artigiani del Triveneto), Cooperativa Sociale Giotto

Ore 11.00 e 17.00 | Caffé Pedrocchi

GREENtour

Tra gli spazi dello scenario nobile del Caffè Pedrocchi
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Ore 12.30 | Caffé Pedrocchi

GREENlunch

Pranzo su prenotazione a base di specialità del territorio
Prenotazioni Caffé Pedrocchi , 049.8781231 – info: www.caffepedrocchi.it

Ore 18.00 | Caffé Pedrocchi

HappyHourINGREEN

Percorso enogastronomico a base di sapori del territorio con musica dal vivo
Durante le 3 giornate – Sala Ottagona, Caffè Pedrocchi.
RICICLANDO Esposizione di oggetti realizzati dagli Studenti di Scuola Italiana Design – PST
GALILEO con l’impiego di materiale riciclato.

4 » 6 maggio
Yes we Bike!
5 maggio 10.00 » 12.00 | Liston, tra via Cavour e via 8 febbraio 1848
Servizio Marchiatura- campagna contro i furti di biciclette
Attività di promozione sicurezza stradale e consegna vademecum del ciclista
Laboratorio per riparare la bicicletta
in collaborazione con Fiab e associazione La Mente Comune

5 maggio 14.00 » 19.00 | Parco delle Energie Rinnovabili FENICE, Lungargine
Rovetta, 28

Biciclettata lungo l'anello fluviale di Padova

Lungo il percorso di 54 KM ci saranno dei punti intermedi per permettere ai ciclisti di aggregarsi
per un percorso più breve. Le tappe sono: Passerella Pelosa lungo il canale Brentelle, Limena,
Vigodarzere, Stra, Noventa Padovana. All'arrivo "Serata con aperitivo a lume di candela".
In collaborazione con Parco la Fenice e gli Amici della bicicletta - Fiab di Padova

6 maggio 9.00 » 20.00 | Prato della Valle

Una giornata dedicata alla bicicletta bicinarte

percorsi guidati alla scoperta di Padova; mostra-mercato di biciclette; viaggi a tema due ruote!;
stand Istituzionali e delle associazioni; percorsi di mountain bike e BMX; stand gastronomici
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4 maggio 10.00 » 19.30
5 maggio 10.00 » 24.00
Via Oberdan e Piazzetta Garzeria
Festival della cittadinanza 2012
Economia di corresponsabilità
4-13 maggio - ore 17.00-24.00 - Bastioni Santa Croce (Via Marghera)

SO ECO SO GOOD al Festival della Cittadinanza

Esposizione, Incontro, Spettacoli Musicali, Angolo del baratto
L'Associazione Khorakhanè propone un'area per i giovani di riflessione sulla tematica
ambientale ed economica-sociale partendo da un duplice punto di vista: uno di denuncia e di
critica dell'attuale situazione ambientale ed economico-sociale e uno propositivo, in grado di
volgere in opportunità l'attuale fase di crisi. I corridoi dei bastioni sono caratterizzati come le
"vie della critica" e le aree più aperte come i luoghi di “un altro mondo è possibile".
In collaborazione con Festival della cittadinanza.
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con la collaborazione di
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Gelatieri Artigiani
del Triveneto
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