
 HANNO COLLABORATO

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Padova ha aderito al progetto europeo VeloCittà, 
insieme ad altre città europee - Londra (Regno Unito), Burgos 
(Spagna), Cracovia (Polonia), Szeged (Ungheria) - con l’obiettivo 
di  favorire, utilizzando tecniche collaudate ed esistenti, il 
cambiamento comportamentale delle persone  per  aumentare 
l’uso del Bike Sharing mediante campagne promozionali e 
di  comunicazione  efficaci,  oltre che sviluppare azioni per il  
miglioramento operativo e organizzativo del servizio stesso.
Sistemi di bike sharing efficienti, in grado di aumentare l’utilizzo 
del servizio, possono provocare anche un effetto valanga 
benefico sulla ciclabilità urbana nel suo complesso.

http://www.padovanet.it/informazione/progetto-europeo-
velocitta
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RISPARMIO
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SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
INFORMAMBIENTE
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SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO
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 BIKE SHARING
ILLUMINIAMO UN SERVIZIO 

 CHE TANTO INCIDE SUI CONSUMI!
 A cura del settore Mobilità e Traffico 
 nell’ambito progetto europeo IEE VeloCittà

 DALLE 10.00 ALLE 17.00
 PROVA  E CONOSCI
 STAZIONE BIKE SHARING ALTINATE
 Chi si reca presso la stazione del bike sharing di via Altinate 

può provare gratuitamente le biciclette e chiedere maggiori 
informazioni sul servizio.

 A cura dello staff del settore Mobilità e Traffico e degli Amici 
della Bicicletta

 DALLE 10.00 ALLE 17.00
 

ABBONAMENTI BIKE SHARING 4FORYOU 
OMAGGIO

 STAZIONE BIKE SHARING VENEZIA / COLOMBO (PORTELLO)
 Gli studenti universitari (non abbonati) che si recano presso la 

stazione del bike sharing del Portello potranno lasciare i propri 
dati e concorrere all’estrazione di uno dei 30 abbonamenti 
del bike sharing messi a disposizione da Bicincittà. 
L’abbonamento giornaliero omaggio potrà essere convertito in 
annuale con RTC omaggio.

 Alle ore 17.00 si terrà l’estrazione dei 30 vincitori

 DALLE 10.00 ALLE 19.00
 

ASSICURAZIONE GRATUITA PER I NUOVI 
ABBONATI

 VIA ALTINATE, 60
 Per chi si reca presso lo store di Bicincittà (gestore del bike 

sharing) e sottoscrive un abbonamento annuale al bike sharing 
potrà beneficiare dell’assicurazione (RTC) gratuita

» Per maggiori informazioni: 
 www.goodbikepadova.it  e www.padovanet.it 
» In caso di maltempo le iniziative all’aperto saranno rinviate a 

data da definirsi (www.padovanet.it)

 PREMESSA
  Venerdì 19 febbraio torna M’illumino di meno, la celebre campagna 

di sensibilizzazione radiofonica promossa da Caterpillar-Radio 2 
RAI, che quest’anno si focalizza sul tema della mobilità sostenibile 
con la campagna etica “Bike the Nobel” in cui la bicicletta viene 
candidata al Premio Nobel per la Pace. 

 Oltre dare spazio alle migliori pratiche nell’ambito del risparmio 
energetico e agli spegnimenti di piazze e monumenti che 
simbolicamente rappresentano un atto di riduzione dei consumi, 
questa edizione si concentra sulle iniziative di promozione dell’uso 
della bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come 
simbolo di pace e di rispetto per l’ambiente. 

 Padova accoglie l’invito di Caterpillar dando risalto alle iniziative a 
favore della mobilità sostenibile che da anni vengono promosse nel 
territorio:
» i percorsi sicuri casa-scuola, promossi da Informambiente 

sin dal 2006, che vedono più di 1000 studenti fare il tragitto 
casa-scuola a piedi e in compagnia nel corso di tutto l’anno 
scolastico e il concorso “Raccogliamo Miglia Verdi” in cui le 
scuole primarie e secondarie di primo grado si sfidano per un 
mese nel fare più tragitti ecosostenibili

» il servizio di bike sharing, attivo da luglio 2013, che mette 
a disposizione 265 biciclette (di cui 65 a pedalata assistita) 
distribuite in 28 postazioni che permettono ad un costo 
molto contenuto  (25€/anno di abbonamento) di muoversi 
agevolmente in ambito urbano.

 DALLE 9.00 ALLE 12.30
 

PREMIAZIONE CONCORSO 
 RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI 
 CENTRO CULTURALE ALTINATE / SAN GAETANO 
 SALA AUDITORIUM
 Il Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi” è una gara di mobilità 

sostenibile promossa da Informambiente che ha visto la 
partecipazione di 2088 alunni nel fare per un mese il percorso casa-
scuola con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling).

 Le tre classi primarie e le tre secondarie di primo grado che hanno 
effettuato nell’ottobre 2015 il maggior numero di percorsi sostenibili 
pro-capite saranno premiate dall’Assessore all’Ambiente Matteo 
Cavatton. Un premio speciale sarà assegnato anche alle scuole, una 
primaria e una secondaria, che complessivamente hanno raccolto il 
maggior numero di miglia verdi.

 Al termine della premiazione, le classi visiteranno la Mostra 
 FOOD – la scienza dai semi al piatto 



 DALLE 9.00 ALLE 17.00
 

ARCI INFORMA SULL’AMBIENTE
 VIALE IV NOVEMBRE, 19
 L’Associazione Arci Padova distribuirà quaderni in carta riciclata  e 

materiale informativo E(c)co Padova a chi passa in sede

 DALLE 17.30 ALLE 19.00
 

… 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, 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 collaborazione con la Basilica del Santo e il convento dei Frati Minori 
Conventuali. Si ringrazia il Rettore della Basilica Fra’ Enzo Poiana e il 
Presidente Capo della Veneranda Arca del Santo Gianni Berno

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

prospiciente Via VIII febbraio

 ALLE 18.00
 

DA MOZART A CHOPIN
 Un viaggio nella musica classica a lume di candela 
 con Martina Frigo (pianoforte)
 POUR MOI BOTTEGA OTTICA – VIA MANIN, 26 
 Evento organizzato da Scuola di Musica Gershwin in collaborazione 

con Pour Moi Bottega Ottica
 

 DALLE 18.00 ALLE 19.30
 

CANTI DI STELLE
 Concerto a lume di candela del coro “Madiba Portello 

Chorus” e del gruppo  “Ci Quattro” 
 PARCO VENTURINI NATALE (ZONA PORTELLO – STANGA) 
 VIA PONTE OGNISSANTI 
 Direttrice del coro: Manuela Guadagnini
 A cura del Servizio Verde Pubblico del Settore Ambiente e Territorio 

in collaborazione con le Associazioni: Draghi, Portello in festa, Musa.
 Ingresso libero

 DALLE 18.30 ALLE 20.00
 

NOTTURNI AL GASPARORTO
 PIAZZA GASPAROTTO, 7 PRESSO CO+ (ZONA STAZIONE)
 Consulenza gratuita per chi vuole iniziare a coltivare orti in piena 

terra e sul terrazzo, o per chi ha già un orto ma vuole migliorare il 
risultato.

 A cura del Servizio Verde Pubblico del Settore Ambiente e Territorio 
in collaborazione CO+/ Cooperativa Est

 Ingresso libero, per informazioni: 349 7749091

 ALLE 18.30 E ALLE 21.00
 

IL CIELO CHE VEDIAMO 
 E QUELLO CHE NON VEDIAMO PIÙ 
 PLANETARIO DI PADOVA / VIA CORNARO, 1
 Presentazione Speciale per “M’illumino di meno” a cui seguirà 

l’osservazione diretta guidata del cielo stellato, meteo permettendo
 Ingresso ridotto per tutti a € 5,00. 
 Per prenotazioni: 049 773677, www.planetariopadova.it
 

 ALLE 19.00
 

CANZONI A LUME DI CANDELA
 Alessandra Pascali (voce), Francesco Signorini (pianoforte)
 CAFFÈ PEDROCCHI SALA ROSSA - VIA VIII FEBBRAIO, 15    
 Aperitivo musicale a lume di candela con la cantante Alessandra 

Pascali che proporrà un repertorio di celebri canzoni italiane e 
internazionali accompagnata dal pianista Francesco Signorini.

 Ingresso libero, consumazione al tavolo obbligatoria. Prenotazione 
consigliata: 049 8781231, 342 1486878

 Evento organizzato da Scuola di Musica Gershwin in collaborazione 
con Caffè Pedrocchi

 DALLE 20.00
 UN VIAGGIO LUNGO UN KILOMETRO
 Cena bio a lume di candela 
 VIA SS. FABIANO E SEBASTIANO, 13 - 35143 PADOVA  

Legambiente Padova Onlus e Ca’ Sana Cibo-Arte-Cultura organizzano 
una speciale cena a lume di candela a Km 1 (misurati) con un menù 
d’eccezione per scoprire le produzioni stagionali del nostro territorio in 
una serata arricchita anche da spettacolo pensato per l’occasione. 
La prenotazione è obbligatoria, scrivendo una mail a 

 circolo@legambientepadova.it.
 info: www.legambientepadova.it e www.casanapadova.org

 ALLE 20.45
 

CANDLELIGHT PLAYS
 ovvero “Giochi teatrali a lume di candela”
 VIA A. GUIDI, 32 
 A cura del circolo Arci Abracalam con la partecipazione del laboratorio 

teatrale e coreografico e di tutti gli amici che vorranno accendere una 
fiammella ... Ingresso libero riservato ai soci Arci 

 Per informazioni: abracalam@hotmail.com

 ALLE 21.30
 

 CONCERTO DI CHIUSURA MOVIE TRIO
 UN VIAGGIO TRA LE PIÙ BELLE COLONNE SONORE DEL 

CINEMA E DEI MUSICAL
 con Erika De Lorenzi (voce), Alessandro Modenese 

(chitarra), Fabiano Maniero (tromba)
 AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE / SAN GAETANO
 VIA ALTINATE, 71 
 Il Movie Trio propone una personale rivisitazione di colonne 

sonore del cinema e dei musical tratte dalle opere di grandi autori 
quali E. Morricone, N. Rota, J. Williams, N. Piovani attraverso la 
contaminazione tra suoni classici ad atmosfere ricche di timbri anche 
elettronici che si rifanno alla musica soul-jazz o leggera.

 Sul palco la splendida voce di Erika De Lorenzi sarà accompagnata 
dalla chitarra di Alessandro Modenese e dal trombettista Fabiano 
Maniero, prima tromba solista dell’Orchestra del Teatro La Fenice di 
Venezia. 

 Biglietto unico Euro 5. Prevendite presso Gabbia Dischi (via Dante, 8) e 
Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9)

 Per informazioni e prenotazioni 342 1486878
 Evento organizzato da Comune di Padova e Scuola di Musica Gershwin
 

 LE SCUOLE CHE ADERISCONO
> Scuole dell’infanzia / 631 BAMBINI
 Bertacchi, Breda, Il Quadrifoglio, L’Aquilone, 
 Madonna Pellegrina, Mirò, Regina Elena, Santa Dorotea. 
> Scuole Primarie / 3141 ALUNNI
 Ardigò, Cornaro, Davila, Don Bosco, Deledda, Leopardi, Luzzatti, Manin, 

Mantegna, Monte Grappa, Oriani, Petrarca, Quattro Martiri, Ricci 
Curbastro, Santa Croce, Santa Dorotea, Santa Rita, Tommaseo, Volta.

> Scuole Secondarie di primo grado / 580 STUDENTI
 Boito, Tartini, Todesco, Vivaldi.
> Scuole Secondarie di secondo grado / 3959 STUDENTI
 Liceo Scienze Umane Duca D’Aosta, ITSCT Einaudi-Gramsci, Liceo 

Scientifico Fermi, IIS Leonardo Da Vinci, ITI Marconi, IIS  Scalcerle, 
Liceo Artistico Selvatico , ITI Severi.

 GLI ESERCIZI COMMERCIALI
 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 spegnimento parziale delle luci, con 
l’utilizzo di stoviglie biodegradabili, con l’impiego di prodotti alimentari a 
km0 e/o con altre attività coerenti con il tema dell’iniziativa. 

 Si ringrazia Appe Padova per  aver coinvolto i suoi associati.

> Bar Antille / VIA DEL MUNICIPIO, 3
 Aperitivo con spegnimento parziale delle luci

> Bar Rendez Vous / VIA ZABARELLA, 61
 Aperitivo con spegnimento parziale delle luci, utilizzo di stoviglie 

biodegradabili,  uso di prodotti alimentari a km0

> Caffè Pedrocchi / VIA VIII FEBBRAIO, 15
 Aperitivo e cena con spegnimento parziale delle luci, uso di prodotti 

alimentari a km0

> Il Sole Caffetteria / VIA FORCELLINI, 126
 Aperitivo con spegnimento parziale delle luci e uso di prodotti 

alimentari a km0

> Pasticceria Estense / VIA FORCELLINI, 76
 Locale illuminato solo da candele e serata di degustazione del 

Prosecco BIO DOC realizzato dalla Fattoria Sociale “La Costa” che si 
impegna attivamente per sostenere e integrare nel mondo lavorativo 
le persone diversamente abili

> Ristorante Donna Irene / VICOLO PONTECORVO, 1
 Cena con spegnimento parziale delle luci e menù a km0

> Ristorante Zairo / PRATO DELLA VALLE, 51
 Cena con spegnimento parziale delle luci

> Daltrocanto / VIA CRISTOFORI, 12/A
 Cena esclusivamente a lume di candela, abbassamento del 

riscaldamento, cena del riciclo con cibi buoni ma considerati di 
“scarto” 

> La Lanterna / PIAZZA DEI SIGNORI, 39
 Cena con spegnimento parziale delle luci

> Trattoria Orazio / VIA NEWTON, 7
 Cena con spegnimento parziale delle luci e uso di prodotti alimentari 

a km0


