
NAZIONALE 
                 DEGLI
ALBERI

NAZIONALE NAZIONALE 
GIORNATA

Comune di Padova

www.padovanet.it/padovaverde/eventi

Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi Un programma di eventi 
per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero per festeggiare l’albero 

e la sua funzione e la sua funzione 
in città



Cinema di alberi e di vita (a cura del Centro Universitario Cinematografico CinemaUno)
“Il giardino dei limoni” di Eran Riklis - 18 novembre alle 21.00
“Le mele di Adamo” di Anders Thomas Jensen - 21 novembre alle 21.00
Sala 8 del Porto Astra - Via S. Maria Assunta (zona Guizza)

Passeggiate botaniche (a cura di Associazione Micologica Saccardo)
Parco d’Europa e Parco Venturini Natale - Via Maroncelli (zona Stanga)
Dal 19 al 20 novembre su prenotazione: tel. 348 2201590

Laboratori per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative)
Ludoteca comunale Ambarabà - Via Marghera 48
19 novembre dalle 15.30 alle 18.30

Foglie d’autunno: passeggiata alla ricerca degli alberi amici dell’orto (a cura degli Ortisti di Piazza Gasparotto)
Piazza Gasparotto (zona Stazione)
19 novembre dalle ore 15.00 (in caso di pioggia l’evento sarà rimandato ad altra data)

Festa al parco della Mela Rossa – Civitas Vitae
Un incontro per vivere un grande parco e mettere a dimora nuove specie di alberi
(a cura di Opera Immacolata Concezione in collaborazione con Alì Supermercati)
Dalla Residenza Giubileo Via Gemona 8 presso Civitas Vitae Via Toblino (zona Mandria)
26 novembre dalle ore 10.00
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Assessorato al Pronto Intervento al Cittadino

PROGRAMMA

Alberi sul Liston
Il bosco in città
un “bosco” di alberi in vaso presenta le sue specie sul Liston

Albero dimmi
Laboratorio didattico sugli alberi: un albero parlante racconta. 
Verranno distribuiti piccoli omaggi fino a esaurimento scorte (a cura di Alì Supermercati)

Info point
informazioni sugli alberi di Padova e distribuzione gratuita di semi
(in collaborazione con Istituto Superiore Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi - sezione professionale San Benedetto da Norcia)

Promozione “Padova Cares”: cittadini per il verde della città 
(Assessorato al Pronto Intervento al Cittadino in collaborazione con Ass. Innesti Sociali e Alì Supermercati)
sul Liston, davanti Palazzo Moroni 
dal 18 al 21 novembre dalle 15.30 alle 18.30

Alberi “fuori classe” 
(Assessorato al Pronto Intervento al Cittadino in collaborazione con Alì Supermercati)
Messa a dimora di nuovi alberi alla scuola Pierina Boranga. 
Evento riservato ai bambini della scuola.
Scuola Boranga Via Benedetti 14
18 novembre dalle ore 11.00 alle 12.00

Piantiamo il diecimillesimo 
(Assessorato al Pronto Intervento al Cittadino in collaborazione con Alì Supermercati)
messa a dimora di un nuovo albero per festeggiare un’importante 
tappa del progetto “Piantiamo 10.000 alberi” di Ali Supermercati
Giardini dell’Arena (Corso del Popolo) 19 novembre dalle ore 15.00 alle 16.00




