
 HANNO COLLABORATO

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI

 IL PROGETO PADOVAFIT!
Padova Fit! è un progetto IEE (Intelligent Energy Europe) 
finanziato dalla Comunità Europea e coordinato dal 
Comune di Padova  che mira a facilitare la realizzazione 
di interventi di riqualificazione energetica su condomini 
della città e dei Comuni della cintura urbana. 
Il progetto PadovaFIT raccoglie le esigenze di 
riqualificazione di più immobili per garantire, in fase di 
esecuzione dei lavori, le migliori condizioni economiche 
ai privati, garantendo al tempo stesso la totale 
indipendenza decisionale dei proprietari.
Per informazioni o per candidare il proprio condominio: 
www.padovafit.it | padovafit@comune.padova.it 

Il  progetto europeo LIFE+ ECO Courts ha 
realizzato nell’ambito delle sue attività 
il gioco strategico “ECO Courts video 
game”, in cui il giocatore, nei panni di 
un amministratore di condominio, dovrà 
compie scelte di gestione ecosostenibile 
dell’edificio tenendo conto anche della 
felicità degli inquilini. 
Per info: www.life-ecocourts.it

13 FEBBRAIO 2015
FESTA DEL
RISPARMIO

ENERGETICO 

 I CIRCOLI ARCI
> Associazione Arci Padova 
 VIALE IV NOVEMBRE, 19 | padova@arci.it
 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, distribuirà quaderni in carta 

riciclata  e materiale informativo a chi passa in sede; 
dalle 17.00 in poi, per 60 ore, spegnerà luci, computer e 
riscaldamento

> Associazione Culturale Lanterna Magica 
 DI FRONTE AL BAR ALLA MADONNETTA IN VIA EUGANEA, 38 
 info@lanternamagica.org
 dalle ore 16.00 alle 18.00, laboratorio di modellazione 

della ceramica con realizzazione di un porta candele in 
argilla e laboratorio con uso di carta riciclata (adatto 
principalmente per bambini) con la creazione di piccole 
sculture

> Associazione El Filò
 LISTON, DAVANTI PALAZZO MORONI | elfilopadova@gmail.com
 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 “M’illumino di danza”: 

i musicisti e i ballerini del gruppo El Filò coinvolgeranno i 
passanti con danze popolari italiane ed europee  suonate  in 
acustico

> Abracalam 
 VIA A. GUIDI, 32 | abracalam@hotmail.com
 Alle ore 20.45 “Provo col moccolo” ovvero 

“Sperimentazioni a lume di candela” con il laboratorio 
teatrale e coreografico

> Associazione Carichi Sospesi   
 VICOLO DEL PORTELLO 12 | interno12portello@gmail.com  
 Dalle ore 19.30, Apericena rigorosamente a lume di candela.
 A seguire, dalle ore 21.30, in teatro: “Mastica e Sputa”- 

tributo a Fabrizio de Andrè. Il palcoscenico sarà a disposizione 
di musicisti e compagnie teatrali che si turneranno per 
ricordare a proprio modo la musica e la poesia di De Andrè.

 GLI ESERCIZI COMMERCIALI
 Sono stati invitati ad organizzare un aperitivo in penombra 

o una cena a lume di candela con lo spegnimento parziale 
delle luci, l’uso di stoviglie biodegradabili, l’impiego di prodotti a 
km0 e/o con altre attività coerenti al tema dell’iniziativa. 

 Confesercenti Padova ha aderito coinvolgendo i suoi associati. 
> Bar Rendez Vous
 VIA ZABARELLA 61
 Aperitivo in penombra con spegnimento parziale delle luci e 

uso di prodotti alimentari a km0
> Il Sole Caffetteria wine bar
 VIA E. FORCELLINI 126
 Aperitivo in penombra con spegnimento parziale delle luci
> Pasticceria Estense
 VIA FORCELLINI 76 
 Aperitivi serviti “flambè” in penombra con locale illuminato da 

particolari candele colorate
> Pasticceria Graziati
 PIAZZA DELLA FRUTTA 40
 Aperitivo in penombra con spegnimento parziale delle luci e 

riscaldamento non oltre i 18° C
> Pasticceria Marconato
 VIA EUGANEA 51 IN COLLABORAZIONE CON TOCCOLIBRA 

ERBORISTERIA NATUROPATICA, VIA EUGANEA 90.
 “Più Veg, Meno Watt ! Aperitivo vegetariano, una 

scelta  ecocompatibile e sana”. Aperitivo in penombra 
con spegnimento parziale delle luci e utilizzo di stoviglie 
biodegradabili

> Osteria di Fuori Porta
 VIA ASPETTI 7/A 
 Aperitivo in penombra e cena a lume di candela con 

spegnimento parziale delle luci, impiego di prodotti alimentari 
a km0, utilizzo di energia elettrica 100% rinnovabile e 
riscaldamento non oltre i 18° C

> Ai Navigli
 RIVIERA TISO, 11
 Serata a lume di candela con impiego minimo di energia per la 

cottura dei cibi   
> Ristorante Zairo
 PRATO DELLA VALLE 51
 Cena a lume di candela con spegnimento parziale delle luci

INFORMAMBIENTE
Via dei Salici, 35 - 35124 PADOVA
Tel. 049 8022488 - Fax. 049 8022492
E-mail: padova21@comune.padova.it

Con il contributo dello strumento finanziario 
LIFE della Commissione europea
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 IL COMUNE DI PADOVA
  rinnova anche quest’anno l’adesione a “M’illumino di meno”, 

la celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica dedicata 
al risparmio energetico, promossa da Caterpillar, che per il 
2015 invita le scuole di ogni ordine e grado a manifestare 
simbolicamente il proprio amore per il Pianeta con iniziative 
speciali.

 Oltre a spegnere le luci in alcuni luoghi significativi della città 
e ad invitare cittadini, pubblici esercizi, scuole e dipendenti 
comunali a spegnere simbolicamente le luci e accendere 
le fonti alternative, è stato proposto agli studenti e agli 
insegnanti di “mettersi in gioco” con «ECO Courts video 
game» - un videogioco educativo prodotto dal progetto 
europeo LIFE+ ECO Courts (di cui il Comune di Padova 
è capofila) sulle buone pratiche di gestione delle risorse 
domestiche (acqua, energia e rifiuti), con l’obiettivo di 
sensibilizzare anche i più giovani su soluzioni e stili di vita 
rispettosi dell’ambiente.

 In alternativa, le scuole hanno potuto concretizzare l’adesione 
attraverso lezioni di approfondimento sul tema dell’energia 
e/o sullo spreco di cibo oppure organizzando attività pratiche 
come la designazione di un responsabile luci nella classe, 
la valutazione dei consumi dell’edificio scolastico o ancora 
realizzando una campagna di sensibilizzazione.

 Grazie alla disponibilità del personale docente, gli studenti 
coinvolti sono oltre 8.700. 

 LE SCUOLE CHE ADERISCONO
Scuole dell’infanzia: Boranga, Madonna Pellegrina, Rossi
Scuole primarie: Ardigò, Davila, Giovanni XXIII, Istituto Clair, 
Luzzatti, Manin, Mantegna, Petrarca, Quattro Martiri, Reggia 
dei Carraresi, Ricci Curbastro, Rodari, 
Santa Croce, Santa Rita, Tommaseo, Volta
Scuole secondarie di primo grado: Don Minzoni
Scuole secondarie di secondo grado: ITG Belzoni, Liceo 
Scienze Umane Duca D’Aosta, ISI Duca degli Abruzzi, ITSCT 
EinaudiGramsci, ITI Marconi, Liceo Scientifico Nievo, IIS Ruzza, 
IIS  Scalcerle, Liceo Artistico Selvatico, ITI Severi

 DALLE 10.00 ALLE 18.00
 

UN GESTO D’AMORE ANCHE PER 
L’AMBIENTE… 

 Contest fotografico* 
 “Innamorati a lume di candela”
 SALA PALADIN – PALAZZO MORONI
 Ispirati dall’imminente festa degli innamorati, i cittadini sono 

invitati fotografarsi davanti ad uno scenario predisposto per 
l’occasione per sottoscrivere il loro amore anche per l’ambiente  
e a inviare i propri autoscatti alla pagina facebook PadovaFIT 
del Comune di Padova.

 Gli autori delle migliori foto riceveranno un attestato di 
partecipazione che verrà consegnato dall’Assessore 
all’Ambiente Matteo Cavatton in occasione di un evento 
pubblico.
* La partecipazione al contest è completamente gratuita, non comporta 

nessun onere economico da parte del Comune di Padova, non implica 
alcuna sponsorizzazione economica a favore di nessun partecipante.

 DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00
 

INFO-POINT PADOVAFIT!
 check-up energetico dei condomini
 SALA PALADIN – PALAZZO MORONI
 Per rendere il proprio condominio energeticamente “in forma”, il 

primo passo è fare il check-up sullo stato di salute dell’edificio.
 Un team di esperti del progetto PadovaFIT sarà a disposizione 

per fornire informazioni preliminari sulla classe energetica 
dell’edificio, indicare quali potrebbero essere le azioni di 
riqualificazione energetica, le possibilità normative e qual è il 
percorso di adesione al progetto PadovaFIT! capitanato dal 
Comune di Padova.

 Gli interessati potranno prenotare la diagnosi gratuita scrivendo 
una mail a padovafit@comune.padova.it, avendo cura di 
portare con sé le bollette della luce e del riscaldamento 
dell’edificio.

 ALLE 17.30 E ALLE 18.30
 

LA BELLEZZA E L’EMOZIONE 
 Il cielo stellato al Planetario di Padova. Un’ora di 

straordinarie visioni ravvicinate del Cosmo
 PLANETARIO DI PADOVA - VIA CORNARO, 1

> Prima parte: “Luci contro luce”, un uso consapevole e 
intelligente dell’illuminazione notturna economizza risorse e 
fa vedere meglio le stelle.

> Seconda parte: “Costellazioni, pianeti e curiosità” del cielo 
invernale. Un’escursione guidata con immagini, racconti e 
notizie. 

 Costi: intero 7 euro, ridotto 5 euro.
 Per prenotazioni: 049.773677, www.planetariopadova.it   

 DALLE 18.00 ALLE 19.30
 

… SPLENDONO NEL BUIO
 Spegnimento temporaneo delle luci di alcuni luoghi 

simbolici di Padova: 
 Palazzo Moroni, Palazzo della Ragione, Piazzetta Pedrocchi, 

Piazza dei Frutti, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, 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 dalle ore 18.00 alle ore 19.00
 Osservatorio Astronomico di Padova 
 spegnerà i computer, le luci e tutti gli apparati elettrici non 

funzionali alla sicurezza dell’Osservatorio e abbasserà il 
riscaldamento a 18°C (dalle ore 18.00 di venerdì alle 8.30 del 
successivo lunedì) 

 DALLE 18.00 ALLE 19.00
 

CHOPIN A LUME DI CANDELA 
 esecuzione dei “Notturni” e dei “Preludi” 
 di Chopin con la pianista Martina Frigo
 POUR MOI BOTTEGA OTTICA – VIA MANIN, 26 
 Evento organizzato dalla Scuola di Musica Gershwin in 

collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova

 DALLE 18.00 ALLE 19.30
 

A LUME DI CANDELA ... E TORCIA 
ELETTRICA RICARICABILE

 Visite guidate al Museo La Specola
 INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA (LA SPECOLA) 

VICOLO DELL’OSSERVATORIO 5
 L’Osservatorio Astronomico di Padova, in collaborazione con 

l’Associazione La Torlonga, organizza 4 speciali visite guidate 
alla Torre della Specola, suggestivamente illuminata da sole 
candele e torce elettriche.

 Le visite (max 25 persone a gruppo) si svolgeranno alle 
ore: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30. Biglietto unico 7 euro da 
acquistare dal 1 febbraio presso l’Oratorio di San Michele 
(mar-ven 10.00-13.00, sab-dom 15.00-18.00)

 Per informazioni: museo.laspecola@oapd.inaf.it

 DALLE 19.00 ALLE 20.30
 

Aperitivo musicale con SAYA QUINTET 
 CAFFÈ PEDROCCHI,  VIA VIII FEBBRAIO 15 
 Omaggio alla canzone italiana dagli anni ’30 agli anni ’60 

proposto dal gruppo selezionato da Caterpillar per la sigla di 
M’Illumino di meno 2015.

 Evento organizzato in collaborazione con la Scuola di 
Musica Gershwin, degustazioni enogastronomiche a tema in 
collaborazione con il circuito Suoni PataVini

 
 DALLE 21.30

 

Concerto di chiusura DANILO REA PIANO SOLO
 SALA DEI GIGANTI DI PALAZZO LIVIANO - PIAZZA CAPITANIATO
 Biglietto unico: intero 10 euro, ridotto studenti 5 euro
 Prevendite a Padova presso Gabbia Dischi (via Dante, 8  

-049.8751166) e Scuola di Musica Gershwin (via Tonzig, 9 - 
342.1486878).

 Evento organizzato da Comune di Padova e Scuola di Musica 
Gershwin
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