
24 FEBBRAIO 2017 
GIORNATA DEL 

RISPARMIO ENERGETICO 
E DEGLI STILI DI VITA 

SOSTENIBILI

Agli esercizi commerciali è stato proposto di aderire 
all’iniziativa impegnandosi a organizzare  un Aperitivo in 
penombra o una Cena a lume di candela con lo spegni-
mento parziale delle luci, con l’utilizzo di stoviglie biode-
gradabili, con l’impiego di prodotti alimentari a km0 e/o 
con altre attività coerenti con il tema dell’iniziativa. 

BAR RENDEZ VOUS | Via Zabarella, 61
Aperitivo con spegnimento parziale delle luci, utilizzo di 
stoviglie biodegradabili, uso di prodotti a km0

DALTROCANTO | Via Cristofori 12/A
Cena con spegnimento parziale delle luci e uso di pro-
dotti a km0 e provenienti dal commercio equo e solidale.

IL SOLE CAFFETTERIA | Via Forcellini, 126
Aperitivo con spegnimento parziale delle luci

OSTERIA DI FUORI PORTA | via Tiziano Aspetti, 7/a
Aperitivo e cena con spegnimento parziale delle luci, uso 
di materie prime biologiche, fresche, di stagione e di fi -
liera corta. 

PASTICCERIA ESTENSE | Via Forcellini, 76
BioAperitivo con spegnimento parziale delle luci con 
utilizzo di Vini prodotti da vitigni coltivati con metodo 
biologico della “Fattoria Sociale La Costa” che promuo-
ve percorsi di inserimento lavorativo per giovani e adulti 
con disabilità e svantaggio sociale.

RISTORANTE AI NAVIGLI | Riviera Tiso, 11
Cena con spegnimento parziale delle luci e uso di pro-
dotti a km0.

RISTORANTE DONNA IRENE | Vicolo Pontecorvo, 1
Cena a lume di candela con sconto del 15% con minimo 
2 portate a persona.

RISTORANTE ZAIRO | Prato Della Valle 51
Cena con spegnimento parziale delle luci.

TRATTORIA ORAZIO | Via Newton, 7
Cena con spegnimento parziale delle luci e uso di pro-
dotti a km0.

XLE SORELLE | Via Facciolati 107 
Ad illuminare il negozio e i bijoux ci sarà la luce esclusiva 
delle Candele Artigianali e naturali in cera di soia bio del 
laboratorio Marama.
Alle 17.00 Aperitivo a lume di candela con stoviglie bio-
degradabili e prodotti alimentari a km0.

PAVAN IMPIANTI | Via Palermo 26/b
Promozione su lampade a LED e piccolo rinfresco con 
prodotti km0 e piatti, posate e bicchieri biodegradabili.

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
INFORMAMBIENTE
Via dei Salici, 35 - 35124 PADOVA
Tel. 049 8205021- Fax. 049 8237527
E-mail: padova21@comune.padova.it

L’UNIONE FA LA FORZA... 
ANCHE NELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DEL NOSTRO CONDOMINIO!

Dal cibo all’energia fi no ad arrivare ad acquisti più in-
genti come infi ssi, caldaie, … sono molte le situazioni in 
cui più aumenta la quantità da acquistare, più il costo 
può essere vantaggioso. 
Il progetto PadovaFIT!, coordinato dal Comune di Pado-
va, offre la possibilità di realizzare a prezzi favorevoli nel 
mercato interventi di riqualifi cazione energetica di edifi ci 
esistenti, attraverso il ricorso al Contratto Calore (EPC).
Tutte le spese relative agli interventi (acquisto dei ma-
teriali necessari, realizzazione degli interventi di riquali-
fi cazione, gestione del cantiere e della sicurezza, manu-
tenzione) sono comprese nel contratto che garantisce il 
30% di risparmio energetico.
Per info: www.padovafi t.it

GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI

LE SCUOLE ADERENTI

HANNO COLLABORATO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

SCUOLE DELL’INFANZIA > 338 BAMBINI
Bertacchi (87)
Boranga (110)

Il Quadrifoglio (66)
Mirò (75)

Arcobaleno (214)
D’Acquisto (214)
Deledda (60)
Della Vittoria (100)
Giovanni  XXIII (150)
Leopardi via Zize (99)
Leopardi via Crivelli (43)
Manin (230)
Mantegna (247)
Monte Grappa (160)
Muratori (190)

Nievo (228)
Oriani (93 bambini
Petrarca (139)
Quattro Martiri (76)
Reggia dei Carraresi (220)
Santa Croce (143)
Santa Rita (205)
Volta (113)
Zanibon (240)

Briosco (210) Tartini (288)

Bernardi (45)
Fermi (120)
Magarotto (60)

Marconi (50)
Severi (600)

SCUOLE PRIMARIE > 3207 BAMBINI

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO > 498 STUDENTI

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO > 1975 STUDENTI



Il Comune di Padova aderisce a “M’ILLUMINO DI MENO”, 
la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 
di Vita Sostenibili promossa dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar di Radio2. 
L’invito di Caterpillar per la giornata del 24 febbraio 2017 
- oltre all’ormai consueto simbolico “silenzio energetico” 
che si traduce nello spegnimento dell’illuminazione di mo-
numenti, piazze, vetrine, uffi ci, aule e private abitazioni – è 
di compiere un gesto di condivisione contro lo spreco di 
risorse: dall’organizzazione di una cena collettiva nel pro-
prio condominio alla condivisione del tragitto verso il luogo 
di lavoro; dalla condivisione della propria rete wireless a 
quella di oggetti di uso comune.

ALLE 10.00 
Sala Anziani di Palazzo Moroni – via VIII Febbraio, 6
CONVEGNO “DALLA CONDIVISIONE DEGLI INTER-
VENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLA 
RIGENERAZIONE URBANA: LE OPPORTUNITÀ DEL 
PROGETTO PADOVAFIT”
Il convegno, promosso dal Comune di Padova in qualità 
di capofi la del Progetto europeo PadovaFIT!, offre un’oc-
casione di confronto sulle opportunità e sinergie atti-
vabili per la riqualifi cazione del patrimonio edilizio pri-
vato di Padova in grado di generare benefi ci economici e 
ambientali a scala urbana. 
A cura del Settore Ambiente e Territorio.

ALLE 17.30 
Planetario di Padova - via Alvise Cornaro,1 
IL CIELO CHE VEDIAMO E QUELLO CHE NON 
VEDIAMO PIÙ
Presentazione speciale sugli effetti e conseguenze 
dell’inquinamento luminoso.
In caso di numerose prenotazioni verrà prevista un’ulte-
riore proiezione alle ore 16.00.
Prenotazioni: 049.773677, www.planetariopadova.it
Ingresso ridotto € 5,00 per tutti. 

ALLE 18.00
Libreria Laformadelibro - via XX settembre, 65
GRAZIA DELEDDA. I LUOGHI, GLI AMORI E LE OPERE
Incontro a illuminazione ridotta con Rossana Dedola 
autrice della biografi a più completa su Grazia Deledda, 
unico Premio Nobel italiano donna insieme a Rita Levi 
Montalcini. Presentazione a cura di Francesca Diano.
Ingresso libero fi no ad esaurimento posti. 

ALLE 18.30 
Pour Moi Bottega Ottica - via Manin, 26
DA POUR MOI “VEDI” LA MUSICA
Un viaggio tra musiche e canzoni a lume di candela 
con Irene Ermolli (voce), Filippo Visentin (pianoforte). 
In collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Ingresso libero fi no ad esaurimento posti. 

ALLE 19.00 
Libreria Limerick - Via Aspetti, 13 
UN INCONTRO TRA MUSICA E PAROLE DEL CIELO
Serata speciale a lume di candela in cui il libro di Bas Bleu 
Illustration “Parole del cielo”, scritto da Leopoldo Benac-
chio e illustrato da Maurizio Olivotto, incontra l’audiofo-
rum di Goldsoundz, per accompagnare il pubblico in un 
viaggio tra parole, immagini e musica.
Ingresso libero fi no ad esaurimento posti.

ALLE 19.30 
Gabbia Dischi - via Dante, 8
JAM SESSION “UNPLUGGED” 
Musica dal vivo a basso impatto energetico con France-
sco Cigana Trio: Giulia Facco (pianoforte), Nicolò Maset-
to (basso), Francesco Cigana (batteria).
In collaborazione con Veneto Suoni e Sapori e Associa-
zione Play. ingresso libero con degustazione di vini offer-
ta dalle aziende Ca’ del Colle e Reassi.

DALLE 19.30
Centro Parrocchiale San Carlo Borromeo - via Guarneri, 22
VENERDÌ GNOCOLARO TRA MASCHERE, TRENI E FOTO
Alla sola luce del videoproiettore, tra slide-show e foto 
di treni, si terrà una serata carnevalesca per le famiglie 
per condividere tradizioni e la passione per una mobilità 
sostenibile su strada ferrata.
Per info: www.facebook.com/AtelierDelleIdeePadova/

ALLE 21.30 
Piccolo Teatro Tom Benetollo | Spazio Gershwin - via Tonzig, 9
Green Note Club presenta 
L’IMPERO DELLE LUCI
Storia d’amore e musica tra Managua e New York
con Massimo Carlotto (voce narrante), Maurizio Camardi 
(sassofoni, duduk), David Soto Chero (chitarre), Alberto 
Roveroni (percussioni, elettronica).
Ingresso gratuito fi no ad esaurimento posti con degusta-
zione di vini offerta dalle aziende Ca’ del Colle e Reassi.
Per info e prenotazioni: 342.1486878

Dalle 18.30 alle 20.00 spegnimento delle luci di alcuni 
luoghi simbolici di Padova: Palazzo Moroni, Palazzo del 
Capitanio, Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Piazza dei 
Signori, via 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 collaborazio-
ne con la Basilica del Santo e il convento dei Frati Minori 
Conventuali. 

Università degli Studi di Padova aderisce spegnendo le 
luci esterne della facciata di Palazzo del Bo.

Confesercenti Padova aderisce spegnendo le luci della 
sede e tutti i led dei monitor e le spine delle attrezzature 
informatiche di circa 100 pc e 20 tra fax e stampanti.

Osservatorio Astronomico di Padova aderisce spegnen-
do luci e computer dalle ore 18.00 e per tutto il weekend.

Amissi del Piovego aderiscono proponendo un tour tu-
ristico sul canale Piovego con imbarcazioni di voga ve-
neta (Gondole, Caorline, Puparin) mosse dalla sola forza 
motrice dei vogatori. Imbarco in Golena San Massimo, 
via S. Massimo 137. Per info: info@amissidelpiovego.it

Scuola padovana di voga veneta aderisce proponendo 
una vogata a remi su barche di voga alla veneta lungo il 
canale Piovego, per promuovere una fruizione dell’habi-
tat fluviale eco-sostenibile. Contributo libero. 
Per info: scuolazonca@email.it

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

DALLE 19.30 ALLE 21.00
Loggia e Odeo Cornaro - via Cesarotti, 37
LA LOGGIA E L’ODEO CORNARO TRA FASCINO E 
MISTERO
Visita guidata, con torce elettriche e candele, alla scoper-
ta di affreschi e stucchi che decorano il complesso mo-
numentale cinquecentesco edifi cato da Alvise Cornaro.
A cura dell’Associazione La Torlonga.
Visite guidate max 25 persone ogni 30 minuti.
Prenotazione obbligatoria. Biglietto unico € 6,00.
Prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 349.6855584

DALLE 20.30
Cochabamba444 Tango Club - vicolo dei Conti, 14
A MEDIA LUZ... MA ANCHE MENO!
Lezioni di tango argentino a luci soffuse e milonga “in 
penombra”.
Info e prenotazioni: 328.8326312

ALLE 20.45
Abracalam - via Guidi, 32
CANDLELIGHT PLAYS
“Giochi teatrali a lume di candela” con la partecipazione 
del laboratorio teatrale e coreografi co. 
Ingresso libero riservato ai soci Arci. 
Per info: 328 1260040 - abracalam@gmail.com

DALLE 21.00
Associazione Piano T - via Oblach, 1 (zona Mortise)
FLY TO - SPEGNI LA LUCE ACCENDI UN GESTO 
L’associazione Piano T invita ad abbandonare la tecnolo-
gia per un giorno e, attraverso un piccolo gesto, regalare 
un pensiero che viaggerà sulle ali di carta di un origami 
fi no al suo destinatario.
Per info: www.facebook.com/pianot.pianot/

ALLE 21.30
Circolo Carichi Sospesi - Vicolo Portello, 12 
CONCERTO A LUME DI CANDELA 
di Chiara Patronella e Salvatori Alessi 
Un viaggio compositivo per due chitarre e voce sola che 
spazia dalla musica classica a quella popolare.
Ingresso libero riservato ai soci Arci. 
Per info: interno12portello@gmail.com

SPEGNIMENTI E ADESIONI


