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Nordest/Venice Region 5 Maggio 2012

La più grande festa dell’economia sostenibile in Europa
20 città per 1 notte

Padova, Venezia, Vicenza, Udine, Gorizia,
Adria, Bassano del Grappa, Borgo Valsugana, Federazione dei Comuni del
Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero), Mel, Riviera
del Brenta-Miranese (Dolo, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala,
Spinea), Pieve di Soligo, Schio, Valdagno.

www.notteverdenordest.it
Main partners

Media partners

In occasione di

Festival
Città
Impresa

Bassano del Grappa / Vicenza > 5 Maggio 2012

20 città per 1 notte. Le idee, i protagonisti, le esperienze che compongono la
Green Valley del Nordest uniti in una eco-maratona che candida la metropoli
diffusa a laboratorio di innovazione. Cultura e impresa, istituzioni e cittadini, in
un percorso tra best practices e futuro.
PADOVA Città sostenibile VENEZIA La città promessa VICENZA Viaggiare a emissioni zero
UDINE AbitUdine alla sostenibilità GORIZIA Ambiente: bene di tutti e di ciascuno ADRIA Tra
energia e paesaggio BASSANO DEL GRAPPA Urban Mobility BORGO VALSUGANA Energia
da fuel cell FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Echi della terra MEL
Le sfide della montagna nella green economy RIVIERA DEL BRENTA-MIRANESE Minima
Ruralia PIEVE DI SOLIGO Green sharing SCHIO Su due ruote sole! VALDAGNO Ius Soli,
buone pratiche per la gestione del suolopresa: fabbisogno energetico e situazione ambientale

Bassano del Grappa. Urban mobility
Molti parlano di sostenibilità, Bassano la
vuole. Già con il Regolamento Edilizio
Sostenibile (RES), con il Piano della Mobilità
Sostenibile (PMS), con i programmi
sull’illuminazione pubblica (progetto europeo
PLUS e PICIL – piano dell’illuminazione
pubblica), Bassano ha fatto le sue scelte.
Ora ci si concentra sulla mobilità urbana, con
una particolare attenzione a quella alternativa,
per incrementare l’uso della bicicletta
(anche elettrica), ridurre il numero di auto,
incentivare modalità innovative (car sharing,
car pooling, taxi convenzionati, bike sharing).

Promosso da

Il tutto in una logica generale legata alla
sostenibilità, all’ambiente e alla qualità della
vita, in cui vi sono altri importanti interventi
e iniziative quali il rilancio del Giardino
Parolini, l’iniziativa “Giardini a Bassano” - che
quest’anno si dedicherà ai colori del mondo
- i mercati settimanali di “Campagna Amica”,
progetti per favorire la mobilità dolce in
tutto il territorio. Il 5 maggio Bassano invita
i cittadini a confrontarsi con queste nuove
proposte per capire, provare, discutere
ed essere protagonisti, assieme, del suo
cambiamento.

In collaborazione con

Città di
Bassano del Grappa

www.notteverdenordest.it

> Il programma prosegue all’ultima pagina

Bassano del Grappa
Sabato
5 maggio

SAPORI

Produzione di grappe e distillati
di frutta ottenuti dalla distillazione
a bagnomaria dei fermentati di
frutti rari. Riconosciuta nel mondo
per l’eccellenza della qualità.
CAPOVILLA Azienda Agricola
via Giardini 12, Rosà (VI)
Tel. +39 0424581222
www.capovilladistillati.it

ore 17.00-23.00

Piazza Libertà
FUTURO
ELETTRIZZANTE
Area paddock e informativa sulla
mobilità elettrica, test dei mezzi su
circuito urbano.
Piazza Libertà si trasforma in area paddock
in cui verranno messe a disposizione del
pubblico vetture elettriche da testare in un
breve percorso urbano.
I cittadini avranno quindi la possibilità di
guidare personalmente i mezzi elettrici,
ricevendo indicazioni da un tecnico che li
accompagnerà nella guida: un’occasione
unica per apprezzare i benefici ambientali di
questi veicoli, in termini sia di emissioni che
di risparmio energetico.
A cura di Confartigianato Vicenza

ore 18.00-23.00

Chiesa di San Giovanni, Piazza Libertà
IL PIANO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE A BASSANO
Mostra di presentazione
Il Piano della Mobilità Sostenibile di
Bassano del Grappa ha come obiettivo
generale la multi modalità, un sistema
alternativo alla mobilità di tipo auto-centrico,
che caratterizza gli odierni spostamenti, per
ricreare condizioni di migliore vivibilità nei
centri abitati, maggior qualità ambientale,
miglior fruizione degli spazi pubblici
anche da parte delle utenze deboli,
maggior fluidità, comfort e sicurezza negli
spostamenti.
Apertura esposizione fino al 13 maggio,
lunedì-venerdì 16.00-19.00; sabato
e domenica 10.00-12.00, 15.00-19.00
In collaborazione con Associazione Urban
Center Bassano

ore 17.00-19.00
e 21.00-23.00

Centro storico
GIARDINI IN MUSICA
Concerti nel verde
Ritorna l’atteso appuntamento Giardini
a Bassano, quest’anno dedicato al tema
“I colori dei giardini del mondo”, in
programma dal 22 aprile al 20 maggio. I
luoghi più caratteristici del centro storico
cittadino ospiteranno spazi verdi e fioriti,
creando un suggestivo itinerario naturalistico
tra le vie, i palazzi e i monumenti della
città. Per la “Notte Verde del Nordest” i
principali giardini accoglieranno piccoli
gruppi musicali che comporranno una
colonna sonora urbana assolutamente da
non perdere.
A cura di Associazione Pro Bassano

fino alle 23.00

Centro storico
Apertura straordinaria negozi
Illuminazione ridotta per il risparmio
energetico e allestimenti dimostrativi
a sola luce led.

Informazioni
Vicenza E’ - Ufficio IAT
(Largo Corona d’Italia, 35)
iat.bassano@provincia.vicenza.it
Tel. +39 0424524351
www.comune.bassano.vi.it

Vicenza. Viaggiare a emissioni zero
ore 10.30, Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza

(Stradella del Teatro Olimpico, 6)
Vicenza Laboratorio per la mobilità sostenibile
A cura di Confartigianato Vicenza

Un convegno per approfondire gli sviluppi progettuali del memorandum di intesa per la promozione e lo sviluppo
della mobilità elettrica sostenibile siglato da 84 Comuni e dalla Provincia di Vicenza insieme a Confartigianato.
Un confronto tra le esperienze finora sviluppate e i progetti lanciati in ambito locale dai Sindaci dei maggiori
Comuni della Provincia insieme a testimonianze ed esperienze dei maggiori attori del mercato. Verrà presentato
il laboratorio per la mobilità elettrica, un contenitore di iniziative e progetti concreti volti a supportare il passaggio
verso un “futuro elettrizzante”, con mezzi privi di motore a combustione interna e più rispettosi dell’ambiente.

In collaborazione con

Partner tecnici

Collegio Universitario
Don Nicola Mazza

www.notteverdenordest.it

Nordest/Venice Region 5 Maggio 2012 1^edizione

RENAULT
RENAULTTWIZY.
TWIZY.
GP

L

PLUG
PLUG INTO
INTO
THE
THEPOSITIVE
POSITIVE

GPL.
ENERGY
ENERGY
New Scénic SS Scénic

1.6 16v 105/102cv
con ESP + ASR, Vernice met.
Radio CD MP3, 6 Airbags

17.500

da euro

** chiavi in mano

Clio Storia GPL
1.2 8v 5 porte
con ABS e 2 airbag, Clima, Chiusura centr.
Fari fendinebbia, Sedile cond. regolabile in altezza
da euro

9.800

* chiavi in mano

TI ASPETTIAmO SAbATO 21 E DOmENIcA 22
AGLI ENERGIZING DAYS.
www.renault.it

TI ASPETTIAmO
SAbATO 21 E DOmENIcA 22
L’UNIcO
URbAN cROSSER
AGLI
ENERGIZING
DAYS.
cHE
ELETTRIZZA
LA cITTà.
DA 6.990 €*

*Clio Storia GPL 1.2 8v 5 porte con ABS, 2 airbag, Clima, Chiusura centr, Vetri elett, Fendinebbia da euro 10.300 (IPT e messa su strada inclusa) prezzo scontato chiavi in mano e comprensivo del contributo governativo
di euro 700 in caso di rottamazione di un veicolo E0,E1 o E2 (Decreto Legge N°248 del 31/12/2007) e contributo governativo di e uro 1500 per l'acquisto di veicoli Metano\GPL. Emissioni CO2: 143 - 126 gr/Km. Consumi
(ciclo misto): 6,0 - 7,7 l/100 Km.
Da oggi niente sarà più come prima. Renault Twizy è l’unico urban crosser 100% elettrico che cambierà il modo di vivere la città. Il massimo della libertà
**New Scénic SS Scénic 1.6 16V 105/102cv GPL con ESP + ASR, Vernice met., Radio CD MP3, 6 Airbags da euro 17.500 (IPT e messa su strada inclusa) prezzo scontato chiavi in mano e comprensivo del contributo
del divertimento
grazie alla facilità di parcheggio, alla sorprendente manovrabilità e ad un livello di sicurezza impareggiabile nella sua categoria.
.renault.itgovernativo di euro 1500 perel'acquisto
di veicoli Metano\GPL. Emissioni CO2: 175 - 159 gr/Km. Consumi (ciclo misto): 7,4 - 9,7 l/100 Km.
È una nostra
offerta45
valida
fino €,
al 30/11/2008
* Renault
Twizy Urban
a 6.990
prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e canone noleggio batteria esclusi. 50 €/mese IVA compresa (contratto 3 anni che include noleggio della batteria, 7.500 km/anno,

L’UNIcO URbAN cROSSER
cHE ELETTRIZZA
LA cITTà. DA 6.990 €*
CONCESSIONARIE
RENAULT:

prolungabile, assistenza alla mobilità). Foto non rappresentativa del prodotto. Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Renault Twizy segue le norme di circolazione valide per i
quadricicli leggeri. Veicolo omologato secondo la normativa comunitaria vigente.

Da oggi niente sarà più come prima. Renault Twizy è l’unico urban crosser 100% elettrico che cambierà il modo di vivere la città. Il massimo della libertà
e del divertimento grazie alla facilità di parcheggio, alla sorprendente manovrabilità e ad un livello di sicurezza impareggiabile nella sua categoria.

FRANCESCHETTI

RIGONI

VIA DEI PIOPPI, 1 - VICENZA LOC.PONTE ALTO - TEL. 0444 345500

VIA GOMBE, 12 - THIENE (VI) - TEL. 0445 365222

ult Twizy Urban 45 a 6.990 €, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e canone noleggio batteria esclusi. 50 €/mese IVA compresa (contratto 3 anni che include noleggio della batteria, 7.500 km/anno,
gabile, assistenza alla mobilità). Foto non rappresentativa del prodotto. Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Renault Twizy segue le norme di circolazione valide per i
cicli leggeri. Veicolo omologato secondo la normativa comunitaria vigente.
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