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Parkinson,
terapie
e supporto
ai familiari

SCELTI
PER VOI

BIKE SHARING

Nel sellino
copertine

con informazioni
sulla prevenzione

ilTaccuino

La giornata mondiale per la
lotta all'Aids, domani, verrà
celebrata già oggi a Padova,
quando nell'ambito del proget-
to Città sane, al quale il Comu-
ne aderisce dal 1987, prende-
ranno il via iniziative dedicate
all'informazione e alla preven-
zione dell'Hiv. Punto di ritrovo
sarà il centralissimo Liston,
dove il Coordinamento territo-
riale per la lotta contro l'Aids
piazzerà il proprio gazebo e
distribuirà opuscoli, preservati-
vi, e cioccolate calde, oltre ai
classici fiocchetti rossi, simbo-
lo della lotta all'Aids.

Ma da quest'anno, altri due
partner porteranno il loro con-
tributo alla giornata. Si tratta
dell'associazione Erasmus di
Padova, che oggi alle 15 insce-
nerà un flash mob tra palazzo
Moroni e il Bo, «per diffondere
tra i più giovani il messaggio
getting to zero, ovvero arrivare

a un livello di contagio pari a
zero - come ha spiegato la
portavoce Veronica Costa e Ar-
cigay Tralaltro Padova - poiché
la popolazione omosessuale è
ancora la più colpita dal virus
ed in questo senso vogliamo
impegnarci».

«Novità dell'anno - ha spiega-
to Mattia Galdiolo di Tralaltro -
è quella di sfruttare il nuovo
servizio di bike sharing cittadi-
no per raggiungere più persone
possibili. Abbiamo pensato a
dei coprisella di colore rosso,
con il logo della giornata ed un

QR Code leggibile attraverso il
proprio smart phone, che ri-
manderà al nostro sito dove si
possono trovare tutti i link ed i
numeri utili per chiunque vo-
glia informarsi sulla questione
Hiv».

Tra oggi e domani dunque
tutte le selle delle biciclette in
dotazione al servizio di bike
sharing padovano verranno let-
teralmente incappucciate con
la scritta "sali sicuro". «Ringra-
ziamo GoodBike Padova che ci
aiuta a diffondere il messaggio
di prevenzione e lotta ad un

virus che dall'80 ad oggi ha
ucciso nel mondo 25 milioni di
persone, e di cui sono affetti
circa 23mila italiani, con un
tasso di mortalità del 5,7% e
con un aumento di sieropositivi
che oscilla tra i 3 e i 4mila
all'anno, - ha spiegato il vice
presidente del consiglio comu-
nale Paolo Cavazzana, delegato
al progetto Città sane - il nostro
target sono i giovani, perché la
maggior parte della gente sco-
pre di essere sieropositiva intor-
no ai 40 anni, ma è portatrice
del virus già da 10 o 15 anni».

In bicicletta
contro l’Aids
Alessandro Bonavetti

LINUTILE
Teatro de LiNUTILE (via Agordat a
Padova), quarto e ultimo appuntamento
stasera alle 21 con lo spettacolo 3Q – liberi
esperimenti politici della piemontese
Compagnia Proprietà Commutativa, con
Alessandro Federico e Valentina Virando.

Si avvicina il Natale e anche Pado-
va si addobba per le tradizionali
feste. Questa mattina, alle ore
10.30, in piazza Garibaldi, si terrà
l'inaugurazione del "Natale in Piaz-
za Garibaldi". Sarà presente alla
manifestazioni l'assessore al com-
mercio e turismo Marta Dalla Vec-
chia.

La casetta di Natale ospita anima-

zione per i bambini con Babbo
Natale e i suoi elfi, i laboratori
creativi a tema natalizio e, in
programma per sabato 21 dicem-
bre, alle ore 16, la Festa dei
Palloncini in collaborazione con
Testi giocattoli. Durante i weekend
partirà dalla piazza la carrozza
trainata da cavalli per un Natale da
ricordare.

INAUGURAZIONE
Babbo Natale con gli elfi in piazza Garibaldi

CITTÀ SANE Flash mob degli studenti

PADOVA FIORISCE
Giardino di cristallo, lezioni di botanica

PADOVA
Eventi

In occasione della
Giornata Nazionale
del Parkinson, oggi
pomeriggio, dalle 15
alle ore 17, si terrà
nella Clinica Neurolo-
gica dell’azienda ospe-
daliera di Padova una
tavola rotonda che
verterà su "L’impor-
tanza della diagnosi
genetica nella malat-
tia di Parkinson, il
supporto psicologico
a sostegno dei pazien-
ti e dei familiari, le
terapie motorie inno-
vative".

Saranno presenti il
dottor Angelo Antoni-
ni, in qualità di mode-
ratore, Gianluigi Ric-
chieri (neurologo),
Manuela Pilleri (neu-
rologa), Roberta Biun-
do (psicologa), Con-
suelo Filippetto (fisio-
terapista), Filippo Fri-
so (kinesiologo) e, in
rappresentanza del
Gruppo volontari uni-
ti e solidali per convi-
vere con il Parkinson,
Marta Quattrucci e
Luciano Arcuri. Intro-
durrà i lavori Marina
Saladini, direttrice
della Clinica neurolo-
gica.

Ha preso il via l’ottava edizione dei
concorsi floreali di Padova Fiorisce,
promossi dal Settore Verde, Parchi,
Giardini e Arredo Urbano del Comu-
ne di Padova, in collaborazione con
AcegasAps, Nuova Agricola Girasole
e Rce Foto. Oggi, ore 10, il Giardino di
Cristallo del Parco Europa ospita una
dimostrazione autunnale a cura
dell’esperta di giardinaggio Silvia Fer-

ro. Durante l’incontro, dedicato agli
amanti del pollice verde (e non solo),
sarà possibile apprendere i principali
segreti delle piante autunnali entran-
do in relazione con persone accomuna-
te dalla stessa passione. Una ghiotta
occasione per condividere idee e opi-
nioni anche in vista dei lavori da
presentare ai concorsi di Padova Fiori-
sce, inaugurati lo scorso settembre.

VOGLIA DI BALLARE

Stasera alle ore 21 a Bagnoli di
Sopra al Teatro Carlo Goldoni,
Piazza Unità d’Italia, andrà in
scena il coinvolgente spettacolo
"80 voglia di ridere e ballare!"
con ingresso gratuito, che porta
in scena le più belle canzoni
degli Anni ’80 interpretate dai
talentuosi ballerini della
Compagnia Padova Danza con i
danzatori hip hop ed il
campione di Popping Simone
Shorty Panzera accompagnati

da divertenti sketch di cabaret
con i comici Fred e Stefanato
dal Bepi e Maria Show.

CURIEL APERTO

Oggi, dalle 15, il liceo
scientifico Curiel, a Padova in
via Durer 14, sarà aperto a
studenti e genitori che sono
interessati alle iscrizioni alle
classi prime per l’anno
2014/2015. La scuola sarà
aperta al pubblico per visite
guidate, incontri con gli

insegnanti delle varie
discipline (inizio ogni 30
minuti, durata un’ora e mezza)
e per la presentazione del POF
(Piano per l’Offerta Formativa)
dell’Istituto.

ZEPHYROS

Stasera alle 21 la sala del
Gabinetto di Lettura di Este
(Piazza Maggiore) ospita il
concerto dell’ensemble
Zephyros, giovane realtà
musicale padovana. L’ingresso

è libero e gratuito.

CAMPANELLA

Sono aperte le prevendite per il
concerto straordinario di
Michele Campanella in
programma venerdì 13
dicembre alle ore 20,15
all’Auditorium Pollini. Biglietti
(interi 25 euro – ridotti 20 euro
– studenti 8 euro) in prevendita
presso Gabbia Dischi (Via
Dante 8) e Musica Musica (Via
Altinate 20). Informazioni su

www.amicimusicapadova.o

GIOCO D’AZZARDO
Oggi dalle ore 10 alle 13, in
piazza dei Frutti a Padova,
Italia dei Valori continuerà
raccogliere le sottoscrizion
la Legge d’iniziativa popola
contro il Gioco d’Azzardo.

NOTE AL CAFFÈ
Al Caffè Pedrocchi oggi dal
17,30 "Note al caffè", con gli
allievi del Pollini: concerto

AIDS Giornata dedicata alla prevenzione. Un flash mob degli studenti
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