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l'edizione 2018 di M'illumino di Meno - giornata Nazionale del
risparmio Energetico e degli Stili di vita Sostenibili – è incentrata
sulla bellezza del camminare e dell’andare a piedi perché la terra
sta sotto i nostri piedi e per salvarla bisogna cambiare passo.
Padova accoglie l’invito di Caterpillar dando risalto in particolare
alle iniziative a favore della mobilità sostenibile promosse nel territorio:
• i percorsi sicuri casa-scuola, promossi da Informambiente sin
dal 2006, che vedono più di 1000 studenti fare il tragitto casascuola 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.
• l’iniziativa “Una bici in Comune” - avviata in via sperimentale
in occasione della Settimana Europea della mobilità sostenibile
2017 – che invitava tutti i dipendenti comunali a farsi portavoce di un messaggio positivo adottando in prima persona una
modalità di trasporto orientata alla salvaguardia dell’ambiente
ed al miglioramento della salute, della sicurezza e della qualità
della vita nella città in cui vivono e/o lavorano.
9.30 | Sala Anziani di Palazzo Moroni, v. vIII Febbraio

PrEMIAZIONE CONCOrsO
“rACCOGlIAMO MIGlIA vErDI”

Il vicesindaco e l’Assessora all’Ambiente premieranno le tre classi
primarie e le tre secondarie di primo grado che hanno effettuato
nell’ottobre 2017 il maggior numero di percorsi casa-scuola con
mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling).
Un premio speciale sarà assegnato anche alla scuola primaria e
secondaria che complessivamente ha raccolto il maggior numero
di miglia verdi.
Il concorso è promosso da Informambiente.
12.30 | Sala Anziani di Palazzo Moroni, v. vIII Febbraio

PrEMIAZIONE “UNA bICI IN COMUNE”

Il vicesindaco, l’Assessora all’Ambiente e l’Assessora alle risorse
umane consegneranno ai dipendenti comunali che hanno aderito
all'iniziativa bike to work “Una bici in Comune” un attestato a riconoscimento per aver adottato una modalità di trasporto orientata alla salvaguardia dell’ambiente in occasione della Settimana
Europea della mobilità sostenibile 2017.

lE sCUOlE CHE ADErIsCONO
SCUOlE DEll’INFANZIA: 410 bAMbINI
• bertacchi (92 bambini)
• boranga (110 bambini)
• breda (47 bambini)
• Meneghini Carraro (140 bambini)
• Opera Mons. liviero (21 bambini)
SCUOlE PrIMArIE: 2.949 bAMbINI
• Cornaro (193 bambini)
• Davila (43 bambini)
• Deledda (134 bambini)
• giovanni XXIII (142 bambini)
• Istituto Clair (100 bambini)
• luzzatti (92 bambini)
• Mantegna (240 bambini)
• Martiri della vittoria (83 bambini)
• Monte grappa (149 bambini)
• Nievo (224 bambini)
• Opera Mons. liviero (85 bambini)
• Oriani (94 bambini)
• Petrarca (116 bambini)
• Quattro Martiri (94 bambini)
• reggia dei Carraresi (250 bambini)
• ricci Curbastro (107 bambini)
• S. Croce (142 bambini)
• Santa Dorotea (40 bambini)
• Tommaseo (204 bambini)
• volta (177 bambini)
• Zanibon (240 bambini)

Progetto

"CAMMIN FACENDO...
MObIlItà sOstENIbIlE A PADOvA"
Il Comune di Padova è arrivato secondo nella graduatoria del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro con il
progetto "CAMmIN FACENDO... " che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collega la
Stazione Ferroviaria alla zona industriale attraverso il
quartiere di Camin. Il percorso, che si connetterà alla
rete urbana ciclistica esistente, sarà realizzato con
materiali innovativi e offrirà ai cittadini una soluzione
di mobilità alternativa all’uso del mezzo privato. Oltre
agli interventi infrastrutturali sono previste attività di
educazione nelle scuole e il coinvolgimento dei cittadini grazie anche al supporto di molti soggetti attivi
nel territorio che hanno siglato con il Comune di Padova un accordo di collaborazione.
Il progetto è il risultato del lavoro trasversale di diversi
uffici del Comune: il settore Ambiente e Territorio e
l’ufficio Informambiente, il servizio Mobilità, il servizio
Opere infrastrutturali, il settore Servizi Informatici e
Telematici.
www.padovanet.it

SCUOlE SECONDArIE DI PrIMO grADO: 760 STUDENTI
• boito (120 ragazzi)
• briosco (230 ragazzi)
• Donatello (260 ragazzi)
• Marsilio (150 ragazzi)

SCUOlE SECONDArIE DI SECONDO grADO: 4.228 STUDENTI
• bernardi (75 studenti)
• Duca d'Aosta (923 studenti)
• Einaudi-gramsci (1300 studenti)
• Fermi (100 studenti)
• Marconi (1130 studenti)
• Selvatico (100 studenti)
• Severi (600 studenti)

23FEbbrAIO2018

gIOrNATA DEl rISPArMIO ENErgETICO
E DEglI STIlI DI vITA SOSTENIbIlI
PEr UltErIOrI INFOrMAZIONI
INFOrMAMbIENTE
via dei Salici, 35 - 35124 PADOvA
Tel. 049 8022488 - Fax. 049 8237527
E-mail: informambiente@comune.padova.it
padova21@comune.padova.it
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17.00 | “Cattedrale” ex Macello v. Cornaro 1

INAUGUrAZIONE “IMPrONtE MEtrOPOlItANE”

Azione e installazione artistica di Mara ruzza
Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura su proposta dall'associazione culturale ADAMA, con l’obiettivo di sensibilizzare
al rispetto dell’ambiente attraverso l’arte.
Orari: 24-25 febbraio e 3-4 marzo dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
15.00 fino al tramonto. Ingresso libero.
Info: www.padovacultura.it
17.00 | ritrovo presso Angoli di Mondo, riviera Tito livio 46

rI-PAssIAMO?
GEOGrAFIA E stOrIE DEllE CIttà INvIsIbIlI

Passeggiata di rilettura della città a cura di Angoli di Mondo
coop. soc. con Arising Africans, Popoli Insieme, becco Giallo
Tappa conclusiva: aperitivo bio equo km0 a lume di candela presso
ristorante Daltrocanto.
Iniziativa realizzata con un minimo di 15 partecipanti.
Quota di partecipazione comprensiva di aperitivo: 15 euro.
Per info e prenotazioni: promozione@angolidimondo.it
18.00 | Partenza golena San Massimo, Arrivo Porte Contarine

vOGAtA NOttUrNA MUsICAlE
IllUMINAtA DA CANDElE

gli Amissi del Piovego organizzano con le barche della tradizione
veneta una vogata notturna accompagnata da voce e chitarra di
Antonio Montanari e Sergio rui all’armonica. verso le 19.00 sosta
alle porte Contarine per condividere con tutti canti e brindisi.
Dalle 18.00 alle 20.00 | Partenza da Palazzo Moroni

M'IllUMINO DI DANZA

Musica itinerante in acustico e danze popolari di gruppo, semplici,
per coinvolgere la cittadinanza da Palazzo Moroni con soste lungo
v. roma e v. Umberto I fino a Prato della valle, angolo Palazzo Angeli. A cura dell'Associazione El Filò.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
INAF Osservatorio Astronomico di Padova
vicolo dell'Osservatorio 5

vIsItE AllA sPECOlA A lUME DI CANDElA

In occasione di un evento astronomico particolare (il nostro
satellite, al primo quarto, occulterà Aldebaran, la stella rossa
nella costellazione del Toro, che rimarrà nelle vicinanze della
luna per tutta la serata), i visitatori che saliranno sulla Torre
potranno “toccare la luna con un dito” e contribuire con quarantamila passi al simbolico raggiungimento della luna a piedi
lanciato da Caterpillar.
visite guidate max 25 persone ogni 30 minuti.
biglietti gratuiti con prenotazione obbligatoria per tutti al sito:
http://www.oapd.inaf.it

18.30 | Planetario di Padova - v. Alvise Cornaro 1

PrOIEZIONE
“Il CIElO CHE vEDIAMO E QUEllO CHE NON
vEDIAMO PIÙ” E “DAllA tErrA All'UNIvErsO”

Proiezione speciale per M’illumino di meno sull’inquinamento luminoso che nasconde alla vista gran parte della volta celeste e
delle sue emozionanti meraviglie. A seguire verrà proiettato il
nuovo filmato “Dalla terra all'universo”.
Ulteriore proiezione alle 19.15 in caso di numerose prenotazioni.
Ingresso ridotto 6,00 euro per tutti.
Per info e prenotazioni: 049.773677, www.planetariopadova.it
18.30 | Pour Moi bottega Ottica, v. Manin 26

lOlA & lUbJAN UNPlUGGED

Concerto acustico a lume di candela con brani pop-rock italiani
e internazionali
laura “lola” vigilante (voce) giovanna lubjan (voce, chitarra)
In collaborazione con Scuola di musica gershwin e Associazione
Play.
Dalle 18.30 alle 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
l’Università degli studi di Padova aderisce spegnendo le luci
esterne della facciata di Palazzo del bo.
l’Osservatorio Astronomico di Padova aderisce illuminando
tutte le sale della Specola solo con candele, lanterne e torce ricaricabili.
Dalle 19.00 | Ca’ Sana, v. Santi Fabiano e Sebastiano 13

CON I PIEDI PEr tErrA...
CENANDO A lUME DI CANDElA

legambiente e Ca’ Sana, proprio nel cuore del basso Isonzo, organizzano una serata per pensare a come non consumare la terra
che sta sotto ai nostri piedi e riflettere assieme su come salvarla…

Dalle 19.00, Aperitivo a ritmo di jazz in cui si conosceranno le attività di legambiente e i suoi volontari.
Possibilità di diventare socio legambiente ad un prezzo scontato.

Alle 20.30, Cena a lume di candela! A tavola con i prodotti del
territorio e con un menù speciale a km 1, proveniente dal basso
Isonzo e dintorni, tutto biologico e vegetariano.

Alle 22.00, Concerto acustico Jazz
Costo menù adulti 20 euro, menù bambini 10 euro. Prenotazione
obbligatoria entro il 20 Febbraio alle ore 18.00 a:
volontariato@legambientepadova.it
circolo@legambientepadova.it.

19.00, 21.00 | Sala blu del Centro Universitario, v. Zabarella 82

CHIArO DI vOCI, CANtI E PArOlE Al bUIO

Concerto di canti di tradizione popolare del mondo a cura di
Duo D'AltroCanto e letture poetiche a cura di Marta telatin
Un'esperienza di ascolto del canto e della parola poetica nell'oscurità, per un viaggio sonoro attraverso tutti i sensi.
Evento a numero chiuso (max 30 persone) con prenotazione obbligatoria entro il 20/02 a giulia.daltrocanto@gmail.com,
3463177429. Offerta responsabile consigliata a partire da 10 euro.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00
loggia e Odeo Cornaro, v. Cesarotti 37

lOGGIA E ODEO COrNArO
trA FAsCINO E MIstErO

visita guidata, con torce elettriche e candele, alla scoperta di affreschi e stucchi che decorano il complesso monumentale cinquecentesco edificato da Alvise Cornaro.
A cura dell’Associazione la Torlonga onlus
visite guidate max 25 persone. biglietto unico 6,00 euro.
Prenotazione obbligatoria: infolatorlonga@gmail.com
349.6855584
20.00 | libreria limerick, v. Tiziano Aspetti 13

CONCErtO ACUstICO A lUME DI CANDElA DI
CHIArA PAtrONEllA ED ElIsA ErIN bONOMO

la libreria limerick ospita un concerto acustico a lume di candela
con le voci e le chitarre della cantautrice pugliese Chiara Patronella
e della cantautrice e chitarrista veneziana Elisa Erin bonomo.
Evento nell'ambito del progetto Arcellaground. Ingresso libero.
21.00 | Interno 12, vicolo Portello 12

GlOWING IN tHE DArK:
sErAtA DI PErFOrMANCE Al bUIO

l’associazione Piano T, grazie all’ospitalità di Interno 12 e Carichi
Sospesi, organizza una serata con i Piedi per Terra ma con la testa
leggera, in cui si alternano performance a sorpresa a lume di candela. Chi giungerà a piedi o in bici, riceverà un piccolo pensiero.
Ingresso libero (con tessera Arci).
Per info: www.facebook.com/pianot.pianot
21.15 | Sala Carmeli, v. galilei 36

lEs FlEUrs ENsEMblE meets UKUlElE lOvErs

Un viaggio musicale tra classica, pop, tango argentino e colonne sonore
con il quartetto d’archi femminile les Fleurs Ensemble e l’originale
band vocale-strumentale Ukulele lovers
Evento promosso da Assessorato all’Ambiente in collaborazione
con Scuola di musica gershwin e Associazione Play.
Ingresso libero previo ritiro biglietto (max 2 a pers.) presso UrP.

GlI EsErCIZI COMMErCIAlI

gli esercizi commerciali sono stati invitati ad aderire impegnandosi ad adottare alcune delle attività proposte: abbassare luci e
riscaldamento, esporre in vetrina un messaggio a tema con "M'illumino di meno". Ai locali che somministrano cibi e bevande è
stato proposto di: usare stoviglie biodegradabili, promuovere l'acqua in caraffa, usare prodotti locali/di stagione preparati con un
basso consumo di energia. Inoltre è stato proposto di promuovere
uno sconto o consegnare un gadget ai clienti che utilizzano i
mezzi pubblici o la bicicletta.
bar rendez vous - via Zabarella, 61

Sconto del 10% (dieci per cento) su qualsiasi tipo di consumazione
fatta in giornata
Il Sole Caffetteria - via Forcellini, 126
Presentazione di un'azienda vinicola che utilizza una tecnica ecosostenibile (metodo pratello) per la realizzazione dei suoi prodotti.
Degustazione vini della stessa accompagnati da prodotti a km 0.
Daltrocanto - via Cristofori 12/A
buono sconto per chi esibisce un biglietto dell'autobus convalidato in giornata
Osteria di Fuori Porta - via Tiziano Aspetti, 7/a
Sconto del 10% sulla cena per chi giunga in bicicletta o esponga
un biglietto dei mezzi pubblici convalidato in giornata.
Cena a lume di candela.
ristorante Zairo - Prato Della valle 51
Pasticceria Estense - via Forcellini, 76
Aperitivo a lume di candela e vetrina a tema risparmio energetico
e mobilità ecosostenibile.
Xle Sorelle - via Facciolati 107
Sconto 20% per chi viene in negozio in bici o in autobus da una
distanza di almeno 5km.

