
M’illumino di Meno, la più celebre campagna di sensibiliz-
zazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla razio-
nalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar, Rai Radio2,
è giunta alla sua decima edizione.

Venerdì 14 febbraio il Comune di Padova si unisce all’invito
di Caterpillar e del suo spin-off mattutino CaterpillarAM a
spegnere vetrine, uffici, aule e private abitazioni tra le 18.00
e le 19.30 (durante la messa in onda della trasmissione) e
parallelamente accendere, laddove possibile, luci “pulite”,
facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di
illuminazione.

All’appello di Caterpillar di investire sul cambiamento delle
proprie abitudini (dall’adozione del fotovoltaico all’auto elet-
trica, dall’uso della bici alla gestione intelligente dell’illumi-
nazione e degli elettrodomestici) risponde anche il Comune
di Padova invitando tutti i suoi cittadini a entrare nella web
community ECO Courts – a cui hanno aderito anche Massimo
Cirri e Filippo Solibello, storici conduttori di Caterpillar – per
poter accedere a numerosi eco-consigli e soluzioni di rispar-
mio collaborative da realizzare insieme ad altri cittadini
(www.cortiliecologici.it).

PROGRAMMA

Tutto il giorno
 APS - Ancora Più Sostenibile

Per tutta la giornata, i cittadini che si muovono con i mezzi
pubblici potranno vedere sui monitor informativi a bordo dei
bus ed alle fermate del tram dei video realizzati per l’occa-
sione dal Comune di Padova sul risparmio ed efficienza
energetica, mobilità sostenibile, progetto ECO Courts. 
Con la collaborazione di APS Holding.

 Dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Arci informa sull’ambiente
Associazione Arci Padova - Viale IV Novembre, 19

Dalle 9.00 alle 17.00, l’Associazione Arci Padova distribuirà
gadget e materiale informativo, come il Dossier di altreco-
nomia “Ri(E)voluzione. Dal fallimento fossile alla giustizia
climatica sociale”, a chi passa in sede; dalle 17.00 in poi,
per 64 ore, spegnimento del riscaldamento, di tutte le luci e
degli apparecchi elettronici compresi gli standby.

 A seguire… dalle ore 17.30 alle ore 19.00
La lanterna illumina
Liston di Palazzo Moroni
Eco-Laboratorio e mostra di oggetti realizzati con materiali
di scarto a cura dell’Associazione Lanterna Magica.

 Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
E-Bike, We Like!  
Cicli Mosconi & Wings Bike
Liston di Palazzo Moroni
Prova gratuita di biciclette elettriche per adulti e ragazzi, a cura
di Cicli Mosconi.
A tutti coloro che faranno la prova gratuita verrà consegnato
un coupon per l’estrazione di una bicicletta messa a disposi-
zione da Wings Bike.
In caso di maltempo la prova delle biciclette si terrà domenica
6 aprile all’interno della manifestazione “Yes we bike”.
La consegna della bicicletta avverrà il 9 aprile in occasione
dello spettacolo della Rassegna “Ambiente e Cultura”.

I’m Hybrid!
Giuriatti Futuro concessionaria LEXUS
Liston di Palazzo Moroni
Esposizione di auto ibride con desk informativo sulle nuove
tecnologie sviluppate da Lexus in materia di mobilità soste-
nibile.

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Anteprima Green Orchestra
Sala Paladin di Palazzo Moroni
Presentazione ufficiale della Green Orchestra, ensemble di
otto musicisti, che nasce con l’obiettivo di diffondere “buone
pratiche orchestrali”, affrontando la dimensione artistica e
quella organizzativa con l’intento del minor spreco possibile,
del risparmio energetico, dell’impatto sostenibile.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Il Museo La Specola al lume di… candela e torcia
elettrica ricaricabile!
INAF - Osservatorio Astronomico di Padova (La Specola) -
Vicolo dell’Osservatorio 5.

L’Osservatorio Astronomico di Padova organizza 4 speciali
visite guidate alla Torre della Specola, suggestivamente illu-
minata da sole candele e torce elettriche. Le visite, per gruppi
di massimo 25 persone, si svolgeranno nei seguenti orari:
18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 (Biglietto unico: 7 euro).
L’iniziativa sarà riproposta – con gli stessi orari – anche il
giorno successivo, sabato 15 febbraio, per festeggiare il 450°
anniversario della nascita di Galileo Galilei.
È necessario acquistare in anticipo il biglietto, a partire da
sabato 1 febbraio, presso l’Oratorio di San Michele nei se-
guenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00.
Il servizio di prevendita e di visita guidata è svolto con la col-
laborazione dell’Associazione La Torlonga.
Per informazioni scrivere a museo.laspecola@oapd.inaf.it

L’Osservatorio Astronomico di Padova aderisce all’iniziativa
anche con lo spegnimento dei computer, delle luci e di tutti
gli apparati elettrici non funzionali alla sicurezza dell’Osser-
vatorio e con l’abbassamento del riscaldamento a 18 °C
(dalle ore 18.00 di venerdì alle 8.30 del successivo lunedì).

 Dalle ore 20.00

Legambiente - cena bio a lume di candela
Presso Ristorante Daltrocanto - Via  Cristofori,12 Padova
Legambiente festeggia il compleanno del protocollo di Kyoto
con una suggestiva cena a lume di candela presso il risto-
rante Daltrocanto che proporrà un menù equo-solidale, a km
zero e biologico. Sarà anche l’occasione per promuovere la
campagna "Via le Mani dalla Città" che chiede una Padova
più sostenibile.
Appuntamento alle ore 20.00 con l’aperitivo di benvenuto
che introdurrà alla cena a lume di candela delle 20.30.
Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione scri-
vendo a circolo@legambientepadova.it o telefonando allo
049.856.12.12.

La Green Orchestra è nata da un’idea della Scuola di Musica
Gershwin nell’ambito delle attività per il progetto Life ECO
Courts a Padova e si esibirà in prima assoluta nell’ambito
della Rassegna Ambiente e Cultura la sera del 9 aprile 2014
all’Auditorium Pollini di Padova. 

Diffusione della diretta radiofonica di Caterpillar 
Liston di Palazzo Moroni

Collegamento durante la diretta radiofonica di Caterpillar da
Palazzo Moroni per la presentazione della Green Orchestra.

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Spegnimento temporaneo delle luci di alcuni luoghi sim-
bolici 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 Pre-
sidente 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.

 Dalle ore 18.00
Notturno in serra
Giardino di Cristallo presso il Parco d’Europa - entrata Via
Zamboni 1 (Zona Stanga) -  parcheggio interno.

Suggestiva passeggiata notturna nel Parco d’Europa fino
alla serra “Giardino di Cristallo”, scrigno di rare piante
grasse e breve visita guidata. A seguire intrattenimento con
brindisi a base di the, sottofondo musicale e accompagna-
mento poetico.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (massimo 45).
Evento promosso dal Settore Verde, Parchi, Giardini e Ar-
redo Urbano in collaborazione con: Tea & Caramel, Ass.ne
Draghi, Ass.ne Triveneta piante succulente, Ass.ne Infinita-
mente, Ass.ne gruppo 90 Arte e Poesia, Scuola di Musica
Gershwin.
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IN COLLABORAZIONE CON

PARTNER

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

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

COMUNE di PADOVA

14 FEBBRAIO 2014
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

Fidl and Flink Decorazioni - Piazza dei Signori, 44
L’illuminazione del negozio verrà sostituita da candele.

Toccolibra Erboristeria Naturopatica - Via Euganea, 90
Dalle ore 18.30 in negozio abbassiamo le luci e… “Accen-
diamo la passione. La relazione d’amore sostenibile”, incontro
con la Dr.ssa Maria Paparo, psicologa, psicoterapeuta ses-
suale, individuale e di coppia. Al termine consigli sulla salute
globale, con la Naturopata Marta Benincà.

Coop Adriatica - Via Zabarella, 15 e Via Madonna del Ro-
sario, 146
Dalle 18.00 alle 19.00 Coop Adriatica abbassa l’illuminazione
e propone sconti sulle lampadine a risparmio energetico fino
al 16 febbraio nei punti vendita della provincia di Padova. Per
l’occasione distribuirà una cartolina con alcuni eco-consigli sul
risparmio energetico che promuove il progetto Life ECO Courts.

LE SCUOLE CHE ADERISCONO
Le scuole approfondiranno in classe i temi dell’energia e della
sostenibilità, proporranno attività pratiche sul risparmio energetico,
indagheranno sull’utilizzo delle risorse all’interno dell’edificio sco-
lastico.

I CIRCOLI ARCI CHE ADERISCONO

Dalle ore 19.00 
“M’illumino di...  musica!”: un viaggio tra le arie d’opera e
i brani dei più celebri compositori di musica classica
“Pour Moi Bottega Ottica” - via Daniele Manin, 26 
Esecuzioni musicali dal vivo a lume di candela con Veronica
Aghito (voce soprano) e Martina Frigo (pianoforte) 
Evento organizzato da Scuola di Musica “Gershwin” in collabo-
razione con il Conservatorio Pollini di Padova.

Dalle ore 20.45 
“Provo col moccolo” ovvero: Sperimentazioni a lume di can-
dela. 
Casa Associazioni Leonardo CdQ6 Sala D, primo piano
via dei Colli, 108
A cura del laboratorio teatrale e coreografico di Abracalam. 

Dalle ore 22.00
Concerto Semiacustico dei Violacida a lume di candela
Carichi Sospesi, Vicolo del Portello, 12

I circoli ASU, SYN e ZOO aderiscono all’iniziativa abbassando
le luci durante lo svolgimento delle normali attività associative
dalle 18.00 alle 19.30.

GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Gli esercizi commerciali sceglieranno di spegnere o ridurre
l’illuminazione, proporre aperitivi      e cene a lume di cande-
la     , tenere il riscaldamento ad  una temperatura di 19 gradi
centigradi      .

BAR - CAFFETTERIE - PASTICCERIE - ENOTECHE

Graziati Pasticceria - Piazza della Frutta, 40 

Il Sole Caffetteria - Via Forcellini, 126 

Osteria di Fuori Porta - Via Tiziano Aspetti, 7/A

Ristorante Donna Irene - Vicolo Pontecorvo, 1

Trattoria Orazio - Via Newton, 7 

Zairo Ristorante - Prato della Valle, 51

Pasticceria Estense - via Forcellini, 76
Locale illuminato solo da suggestive candele. Verranno serviti
“aperitivi flambé” proposti su menu a tema “risparmio energetico”
accompagnati da pizzette e stuzzichini riscaldati dal solo calore
di… candele!!!

SCUOLE DELL’INFANZIA
• Boranga
• Joan Mirò
• Madonna Pellegrina
• Sant’Ignazio

SCUOLE PRIMARIE 
• Ardigò 
• Ferrari
• Giovanni XXIII
• Istituto Clair
• Lambruschini
• Leopardi
• Luzzato
• Morante
• Nievo
• Petrarca
• Quattro Martiri
• Reggia Dei Carraresi
• Ricci Curbastro
• Rodari
• San Camillo
• Santa Croce

• Tommaseo
• Vanzo

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

• Briosco
• Galilei
• Mameli
• Pascoli
• Tartini

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO

• Alberti 
• Duca D’Aosta 
• Duca Degli Abruzzi 
• Einaudi
• Fermi
• Leonardo da Vinci
• Liceo Nievo
• Magarotto
• Marconi
• Selvatico
• Severi

CORTILI ECOLOGICI
IL PROGETTO PER AIUTARE I CONSUMATORI

A RISPARMIARE

ENTRA A FAR PARTE DELLA WEB COMMUNITY
ECO COURTS!

Potrai accedere a numerosi eco-consigli per ridurre i consumi
di energia e acqua e i rifiuti in casa e in condominio, dialogare
e collaborare con altri utenti attraverso il Forum, scambiare
esperienze e consigli.
Compila il tuo piano d’azione e partecipa agli ECO Courts
Awards, inviando un video o una testimonianza per raccontare
la tua esperienza per ridurre gli sprechi!

www.cortiliecologici.it 
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