IL COMUNE RISPONDE

AGOSTO

le domande più frequenti dei cittadini
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Covid-19: ci sono novità, cosa cambia con l’ultimo decreto?
Lo stato d’emergenza nazionale è stato prorogato al 31 dicembre ‘21. Dal 6 agosto è
possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di green pass che attesti di aver
fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare
o rapido nelle ultime 48 ore o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in
zona bianca. Il green pass è necessario per bar, ristoranti e qualsiasi esercizio per il
consumo al tavolo al chiuso; per spettacoli aperti al pubblico; eventi e competizioni
sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al
chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

È stato pubblicato il bando per l'assegnazione degli
alloggi ERP, edilizia pubblica?
Sono anziano e trascorro l’estate in
città: dove trovo informazioni sui
servizi attivi?

Sì, e gli interessati possono già fissare l’appuntamento online su
cup.comune.padova.it o telefonare ai numeri: 049 8204383 e 049 2323009. Le
domande vengono accolte dal 30 agosto al 28 ottobre.
Tutte le informazioni utili sono consultabili su: www.padovanet.it

Nella “Guida per persone anziane - Arriva l'estate 2021”, il
vademecum dedicato in particolare alle persone over 60 che
contiene informazioni sulle iniziative previste in città oltre a
consigli utili per un’estate in sicurezza e per non sentirsi mai
soli: dai luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia, ai
servizi gratuiti di consegna della spesa a domicilio, all’elenco
delle associazioni alle quali rivolgersi per chiedere
aiuto o semplicemente parlare.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Ferragosto: cos’ha organizzato il Comune?
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Vivere il tempo libero: quali sono le proposte per
chi non va in vacanza?

Per trascorrere l’estate in città il Comune propone: “I Notturni
padovani” tra arte, vie d’acqua e sapori; “Castello Festival”,
concerti, spettacoli, intrattenimento all’Arena Live Geox;
“Padova Pride Village”, la grande festa estiva al Parco
delle Mura; cinema all’aperto alla Reggia Carraresi, ai
Giardini della Rotonda in piazza Mazzini, al Piccolo
teatro Don Bosco; “Girovagarte”, la rassegna itinerante
di spettacoli nei quartieri.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Il Covid non consente l’organizzazione dei tradizionali fuochi in Prato
ma il Ferragosto a Padova si festeggia comunque con “United”: musica
e intrattenimento di Radio Company e Radio Wow che propongono dal
13 al 15 agosto programmi radiofonici trasmessi in diretta dallo studio
mobile allestito in piazza Garibaldi.
Sono inoltre disponibili spettacoli ed
Che esito ha avuto la candidatura di Padova Urbs picta
intrattenimento con gli eventi organizzati
all’UNESCO?
in città e gli appuntamenti del progetto
#SpaziAperti.
Con gli otto luoghi, scrigni dei cicli pittorici ad affresco del XIV secolo che
raccontano la storia della Padova del Trecento, Padova Urbs picta è stata inserita
Per approfondimenti: www.padovanet.it
nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Il percorso che
ha portato Padova alla candidatura è iniziato nei primi anni 2000, dopo che il
Ministero per i beni e le attività culturali propose la Cappella degli Scrovegni alla
Lista Unesco.
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Tutte le informazioni utili sono consultabili su: www.padovanet.it

Per maggiori informazioni: urp@comune.padova.it | www.padovanet.it

