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Una festa sempre più partecipata 
Dopo la buona riuscita dell'anno scorso, la festa di quest'anno si propone di aumentare 
ulteriormente i contatti con la cittadinanza. Oltre alla collaborazione con il Centro Servizi 
Volontariato (Festa del Volontariato in p.zza dei Frutti) e con l’Ulss 16 (Festa della Solidarietà in 
p.zza delle Erbe), quest’anno la festa verrà arricchita dalla presenza della Pastorale Nuovi Stili 
di Vita della Diocesi padovana (p.zza Duono) e del Centro Sportivo Italiano (liston). Si profila 
quindi la realizzazione di un evento senza precedenti nella città di Padova che vedrà coinvolte 
centinaia di associazioni e molte migliaia di cittadini, occupando le principali piazze del centro 
storico cittadino. 
 
No al nucleare 
La candidatura, in prima fila,  della Regione Veneto per la realizzazione di una centrale nucleare 
nel proprio territorio, rende sempre più attuale e urgente l’impegno per contrastare un modello 
di sviluppo energetico costoso e pericoloso (non sono ancora stati risolti i problemi di stoccaggio 
dei rifiuti radioattivi prodotti vent’anni fa, solo per dirne una), che prosciugherà inoltre le 
risorse necessarie per promuovere il risparmio energetico e le energie rinnovabili nel nostro 
paese.  
Alla festa verrà distribuito materiale informativo sul tema del nucleare, saranno raccolte le 
firme sulla petizione nazionale contro i nuovi impianti e verranno distribuiti in omaggio i 
braccialettini no-nuke. 
 
Gruppo di Acquisto Solare 
La festa sarà l’ultima occasione per aderire al Gruppo di Acquisto Solare, l’iniziativa promossa 
dallo Sportello Energia di Legambiente che ha già unito la domanda di 150 cittadini, 
permettendo di ottenere sensibili risparmi economici ed importanti aumenti di garanzia 
sull’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici. 



Alla festa sarà inoltre presente come di consueto lo Sportello Energia con indicazioni pratiche e 
concrete su risparmio energetico ed energie rinnovabili, interventi realizzabili, incentivi statali, 
ecc. 
 
Stili e prodotti ecocompatibili e solidali 
Esposizione di prodotti di consumo ecocompatibili, commercio equo e solidale, cooperazione 
internazionale, agricoltura di qualità, giochi di educazione ambientale per i più piccoli ... 
saranno gli ingredienti per stimolare stili di vita rispettosi dell’ambiente e del prossimo, alla 
portata di tutti. 
 
Spazio all’usato 
Tra le novità di quest’anno, ampliamento dello spazio dedicato alle associazioni che si occupano 
di usato, al fine di realizzare un vero e proprio mercatino dell’usato in pieno centro storico. 
 
Bimbi in Festa 
Alla festa verrà dedicato un ampio spazio bimbi al mattino, con laboratori o giochi di 
movimento, realizzati con materiali di recupero o comunque oggetti semplici, perché spazi liberi 
e compagnia sono i migliori regali che possiamo fare ai più giovani per farli crescere assieme. 
Nel corso della giornata le attività per i bambini proseguiranno poi negli stand delle singole 
associazioni. 
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