
16-22 SETTEMBRE 2021

SETTIMANAEUROPEA
DELLAMOBILITÀ

Muoviti sostenibile... e in salute.

#MobilityWeek

SETTIMANA
EUROPEA
DELLAMOBILITÀ

Questa
iniziativa

contribuisce
agli obiettivi
di sviluppo
sostenibile



La Settimana 
Europea della 
Mobilità festeggia 
i suoi primi 
20 anni!
 
Il 2021 rappresenta per tutti un 
anno di speranza verso un’uscita 
immediata da una crisi che ha 
sconvolto le nostre abitudini e le 
nostre città. Proprio per questo, 
l’edizione 2021 è incentrata sulla 
sicurezza e sulla salubrità e lo 
slogan scelto per questa edizione  
“Muoviti sostenibile...  
e in salute” vuole essere 
un incoraggiamento per

i cittadini europei a tenersi in 
forma fisicamente e mentalmente, 
esplorando la bellezza delle città 
e avendo cura dell'ambiente e 
della salute degli altri anche nella 
scelta di modalità di trasporto 
più adeguate. Il motto di questa 
edizione rappresenta un invito 
a riflettere sulle opportunità di 
cambiamento derivanti da questa 
crisi sanitaria globale, un incentivo 
a sostenere lo slancio e le tendenze 
iniziate gli scorsi anni, come 
l'aumento della mobilità 
dolce e l'uso della mobilità 
a basse o zero emissioni. 

Il Comune di Padova aderisce 
fin dalla prima edizione della 
manifestazione europea con un 
calendario ricco di iniziative che 
si svolgeranno nel corso della 
settimana durante la quale verrà 
realizzata come di consueto la 

domenica sostenibile “Vivi la città 
oltre l’auto” prevista per il 19 
settembre con molte attrazioni 
nel centro storico e il divieto 
di circolazione dei veicoli a 
motore nell’area interna alle 
Mura del ‘500 dalle ore 10.00 
alle ore 18.00.



PROGRAMMA 
DELLA SETTIMANA
16-22 SETTEMBRE 
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
DALLE 7.30 ALLE 9.30 |  
ALCUNI LUOGHI DELLA CITTÀ

GIRETTO D’ITALIA 2021
Il Comune di Padova aderisce 
all’iniziativa che promuove gli 
spostamenti casa-lavoro in 
bicicletta (bike to work), organizzata 
da Legambiente e VeloLove in 
collaborazione con Euromobility. 
Lo staff  del Comune di Padova, 
i volontari di FIAB-Padova Amici 
della bicicletta e di Legambiente 
monitoreranno gli spostamenti in 
bici nei seguenti punti della città:
- incrocio via San Francesco/via 

Ospedale
- incrocio via Vicenza/Corso Milano
- incrocio via Belzoni/via del Portello
- incrocio via Sorio/via Libia
- incrocio via Vittorio Veneto/

lungargine dei Barcari
- incrocio via Venezia/via 

Tommaseo
- incrocio via Beato Pellegrino/via 

Montà
- via Istria all’altezza del 

sottopassaggio ciclabile
- Ospedale ingresso via Giustiniani 

e Pontecorvo
- cavalcavia Borgomagno
- Lungargine Terranegra incrocio 

via Vigonovese
- Ponti in via Facciolati e in via 

d’Acquapendente

DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 
19 SETTEMBRE | LISTON, 
TRA VIA 8 FEBBRAIO 
E VIA CAVOUR

VERDECITTÀ
Il Liston ospiterà una installazione 
a verde, progettata e allestita da 
specialisti del verde, per mostrare 
i benefici di un verde urbano 
sapientemente pianificato e gestito. 
Accanto all’installazione, che sarà 
inaugurata venerdì alle ore 18:00, 
verrà allestito uno stand per fornire 
informazioni sulle specie botaniche 
utilizzate e sui progetti sul verde 
urbano finanziati dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali. Nelle giornate di 
sabato e domenica sono inoltre 
previste delle visite guidate 
all’Orto Botanico di Padova previa 
iscrizione presso lo stand. L’evento, 
promosso da Fiera di Padova in 
collaborazione con il Comune di 
Padova, è finanziato dal MIPAAF 
e coordinato dal CREA - Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria.

Per saperne di più:  
https://verdecitta.flormart.it/



SABATO 18 SETTEMBRE DALLE 
9.00 ALLE 12.00 | PIAZZA DELLE 
ERBE, DI FIANCO ALLA FONTANA

MARCHIATURA 
BICICLETTE: UNO 
STRUMENTO PER 
DIFENDERSI DAI FURTI
L’Amministrazione Comunale, per 
contrastare i furti di biciclette e 
rintracciare il legittimo proprietario 
nei casi di ritrovamento, ha adottato 
un sistema di marchiatura che 
consiste nella punzonatura del 
codice fiscale del proprietario sul 
telaio della bicicletta. Il servizio, 
realizzato in collaborazione 
con gli Amici della bicicletta, è 
gratuito. È sufficiente presentarsi 
con un documento valido e il 
codice fiscale. Si suggerisce 
di pre-compilare e stampare il 
modulo presente alla pagina web: 
www.padovanet.it/informazione/
marcatura-biciclette. Sarà presente 
un gazebo informativo riguardo la 
ciclabilità urbana e il cicloturismo.

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE ALLE 12.00 | 
PALAZZO MORONI

CONFERENZA 
STAMPA CONCORSO  
“RACCOGLIAMO  
MIGLIA VERDI”
Presentazione del concorso che dal 
2006 invita gli studenti di Padova a 
sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e 
viceversa con mezzi sostenibili (piedi, 
bici, bus, car pooling). Quest’anno si 
svolgerà dal 4 al 30 ottobre.

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE ALLE 17.30 

FOCUS GROUP SUL 
PIANO DEL VERDE
In collaborazione con le Consulte 
1 Centro e 5B verrà coinvolto un 
gruppo di abitanti del quartiere 
per ascoltare i diversi punti di 
vista in materia di gestione e 
tutela del verde. L’attività si svolge 
nell’ambito di un percorso di 
consultazione e partecipazione di 
Agenda 21 avviato parallelamente 
all’elaborazione del Piano del 
Verde, orientato a incrementare 
la resilienza del territorio, 
l’adattamento e la mitigazione ai 
mutamenti climatici del tessuto 
urbano. Per informazioni: 
padova21@comune.padova.it 
049 8205021

ALLE 18.00 | PARCO FENICE,  
LUNGARGINE GEROLAMO 
ROVETTA 28

PEDALI NELLA  
NOTTE SULLA  
“TANGENZIALE 
VERDE” DI PADOVA
Uscita serale in bicicletta a cura di 
Fiab Padova – Amici della bicicletta 
che partirà al tramonto e privilegerà 
le piste ciclabili nei dintorni 
della città in particolare sulle 
sommità arginali dove è presente 
l’illuminazione pubblica. Ritrovo ore 
18.00. Partenza prevista ore 18.30. 

Prenotazione obbligatoria via mail 
all’indirizzo: info@fiab-padova.it. 
Info: 338/1812519



ALTRI EVENTI 
IN CITTÀ
DA MER. 15 A DOM. 19 SETTEMBRE | 
GIARDINO DI PALAZZO ZUCKERMANN

FESTIVAL BARTOLOMEO
CRISTOFORI
Il Festival Pianistico internazionale, 
promosso dall’associazione 
Bartolomeo Cristofori Amici del 
Conservatorio, è un tributo al genio 
innovatore di Bartolomeo Cristofori, 
uno dei più celebri e importanti 
costruttori di clavicembali 
del suo tempo. Info:  
a.tommasi@cristoforipianofestival.it

DA GIO. 16 A VEN. 17 SETTEMBRE | 
PALAZZO DELLA RAGIONE

PROSPETTIVA DANZA. 
PERFORMANCE 
DI DANZA
Rassegna di danza, a cura di 
Arteven, che trasforma la città 
di Padova in palcoscenico della 
migliore coreografia internazionale. 
Info: www.prospettivadanzateatro.it

DA VEN. 17 A DOM. 19 SETTEMBRE 
DALLE 9.00 ALLE 20.00 |  
PIAZZA CAPITANIATO

TUTTAUNALTRACOSA 
FESTIVAL NAZIONALE 
DEL COMMERCIO 
EQUOSOLIDALE
Esposizione e vendita di 
prodotti alimentari biologici e del 
commercio equosolidale da parte 
di cooperative, associazioni, realtà 

del commercio equo e solidale a 
livello territoriale. Info:  
direzione@aeresvenezia.it

VENERDÌ 17 SETTEMBRE |  
ODEO CORNARO

VISITE GUIDATE 
ALL’ODEO CORNARO 
A CURA DELL’ASSO-
CIAZIONE TORLONGA
L’associazione culturale  
La Torlonga, in collaborazione con 
il Comune di Padova, gestisce 
l’apertura e la valorizzazione della 
Loggia e dell’Odeo Cornaro. 
Ingresso solo su prenotazione.
Info e prenotazioni: 
infolatorlonga@gmail.com

VEN. 17 E SAB. 18 SETTEMBRE 
ALLE 21.00 | GIARDINO DI 
PALAZZO ZUCKERMANN

CORI A.S.A.C. VENETO 
ASSOCIAZIONE PER 
LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITÀ CORALI DEL 
VENETO
Info: www.asac-cori.it

DA SAB. 18 A SAB. 25 SETTEMBRE | 
CHIESA DI S.CATERINA

CONCERTI DEGLI AMICI 
DELLA MUSICA. 
MUSICHE G. TARTINI.
Ritornano i concerti degli amici 
della Musica con possibilità di 
visite guidate alla Chiesa di Santa 
Caterina. Info e prenotazioni:  
www.amicimusicapadova.org



VIVI LA CITTÀ 
OLTRE L’AUTO 
DOMENICA 
19 SETTEMBRE
—
Una domenica 
di festa all’insegna 
della sostenibilità.

DALLE 10.00 ALLE 18.00 | LISTON

STAND INFORMATIVI
SETTORE AMBIENTE E 
TERRITORIO, INFORMAMBIENTE
Il Comune di Padova sarà presente 
con un punto informativo per 
presentare, anche attraverso 
una mostra, il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC), strumento attraverso 
il quale Padova intende ridurre 
del 55,3% la produzione di CO2 
entro il 2030 e raggiungere 
progressivamente la neutralità 
climatica entro il 2050. In 
particolare verranno presentate 
le misure di adattamento per 
aumentare la capacità di reazione 
della città ai cambiamenti climatici.

SPORTELLO RISPARMIO 
ENERGETICO
Un servizio del Comune di Padova 
per promuovere il risparmio 
energetico e l’accesso agli 
incentivi economici per interventi 
di riqualificazione energetica 
(Superbonus 110%, Sismabonus, 
Ecobonus,…). 

Lo sportello informativo, realizzato 
nell’ambito del progetto H2020 
PadovaFIT Expanded, è fruibile, in 
forma gratuita, su appuntamento 
telefonico ed è dedicato ai residenti 
nel Comune di Padova.

DALLE 9.45 ALLE 12.15 | 
PIAZZETTA FORCELLINI

CICLO-TOUR 
DI QUARTIERE
ATTENZIONE! EVENTO ANTICIPATO A 
SABATO 18 SETTEMBRE
La Consulta 3B organizza una 
biciclettata alla scoperta dei luoghi 
significativi del quartiere, tra piste 
ciclabili, orti e parchi urbani. 
Ritrovo alle ore 9.45 in Piazzetta 
Forcellini muniti di bicicletta; partenza 
alle ore 10.00. Per info: consulta3b@
comune.padova.it

DALLE 10.00 ALLE 22.00 | 
PIAZZA DEI FRUTTI

PINK RUN 2021
Manifestazione sportiva a 
carattere non agonistico e non 
competitivo rivolta ad un pubblico 
esclusivamente femminile promossa 
dall’associazione no profit Pink 
Amici. Obiettivi della manifestazione 
sono avvicinare le donne al mondo 
del running e promuovere cause 
benefiche devolvendo l’incasso 
a organismi di beneficenza. 
Possibilità di registrarsi online: 
iscrizioni.pinkrun.it 



DALLE 8.00 ALLE 9.00 | 
PARCO MORANDI, 
VIA DUPRÉ 44

6 DI CORSA 
6 DEI NOSTRI
Evento podistico non competitivo 
aperto a runners, camminatori 
e famiglie, promosso 
dall’associazione podistica 
Bomberun in collaborazione con 
Libertas e il Marcia Padova, e 
patrocinato da Comune di Padova 
e Ulss 6. Tre i percorsi podistici 
che si svolgeranno all’interno del 
Quartiere Arcella di 6-12-16 km, 
mentre all’interno del parco si 
terrà la MiniRun, corsa campestre 
dedicata a bambini e ragazzi dai 
5/6 anni ai 14 anni. Una giornata di 
festa per raccontare l’importanza 
dello sport e della salute. Iscrizioni 
la mattina dell’evento stesso a 
partire dalle ore 7.30. 
Costo € 3 per i singoli, € 2 per 
gruppi podistici con più di 
15 partecipanti. Info:  
www.facebook.com/bomberun 

DALLE 8.00 ALLE 20.00 |  
VIA ROMA, SOTTOPORTICO 
CHIESA DEI SERVI

ALL’OMBRA DEL 
GATTAMELATA
Una rassegna d’arte con 
esposizione e vendita di 
opere artistiche, a cura 
dell’associazione Gattamelata, 
per favorire l’incontro tra il 
pubblico e gli artisti. Info: 
associazionegattamelata@gmail.com

DALLE 8.30 ALLE 19.00 | 
PRATO DELLA VALLE

MANIFESTAZIONE
MOMART E MERCATO
DELL’ANTIQUARIATO
Momart è una mostra mercato 
di opere di pittura, scultura e 
fotografia di artisti selezionati il cui 
scopo è far conoscere il lavoro 
degli artisti al di fuori dei luoghi 
convenzionali come le gallerie 
d’arte, dando così spazio anche a 
chi è poco conosciuto. L’iniziativa si 
integrerà con il consueto mercato 
dell’antiquariato previsto per la 
terza domenica di ogni mese.
Info: www.momartpadova.it

ORE 21.00 | COLLEGIO 
UNIVERSITARIO DON MAZZA, 
VIA SAVONAROLA 176

CONCERTO 
D’ORGANO DEGLI 
AMICI DELLA 
MUSICA
Info: www.amicimusicapadova.org



Area interessata dalla 
limitazione del traffico

DOMENICA 
19 SETTEMBRE 
2021
DALLE 10.00 
ALLE 18.00

DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE 
DEI VEICOLI 
A MOTORE 
NELL’AREA 
INTERNA ALLE 
MURA DEL ‘500

DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE
— 
Limitazione al traffico 
nell’area all’interno del 
centro storico: dalle 10.00 
alle 18.00 è vietata la 
circolazione nell’area 
all’interno del centro  
storico di tutti i veicoli 
a motore ad esclusione di 
biciclette, taxi, mezzi di
trasporto pubblico e di 
soccorso, veicoli dotati 
esclusivamente di 
motore elettrico.

PER 
INFORMAZIONI
—
Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile
T. 049 8205100 
poliziamunicipale@comune.padova.it

Settore Mobilità
T. 049 8204840 
mobilita@comune.padova.it

Informambiente 
Settore Ambiente e Territorio
T. 049 8205021 
informambiente@comune.padova.it

Scopri tutti gli eventi su Facebook: 
InformambientePadova / padovanet.it


