
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Piacenza regala… passinsiemeversolaluna 
 conta i tuoi passi, meglio quelli che fai in compagnia, scrivili su un fumetto, fai una foto 

e mandala a infoambiente@comune.piacenza.it 
 
 regala anche i tuoi PASSINSIEMEVERSOLALUNA!  Ce ne occorrono solo  555 milioni 
 E cammina al tuo passo avendo a cuore la terra che calpesti.  
 
      
 
  
                                          
                                                       anche il Comune di Piacenza aderisce alla giornata 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

08.00 – 08.30  pedibus jazz sulla linea nord della scuola 
primaria S.Lazzaro; partenza dal capolinea all’angolo fra 
via Pallastrelli e via Maggi 

09.00-12:00  attività didattiche presso la primaria “due 
giugno”, scuola pilota del “Protocollo Mobilità Attiva”: il 
pifferaio magico della sostenibilità abbraccia la scuola 

11.00 – 12.00  invito a limitare, ove possibile, l’uso del 
consumo elettrico e del riscaldamento in uffici e scuole 
pubbliche 

18:00 – 19.00  in Sant’Ilario “concerto al buio” della 
orchestra della scuola media Nicolini, diretta dalla 
professoressa Alessandra Capelli. Grazie alla 
collaborazione di FIAB amolabici e delle scuole, il 
concerto sarà arricchito dalla presentazione di buone 
pratiche per la promozione della mobilità attiva e 
sostenibile e dalla consegna simbolica del testimone 

PIACENZA REGALA… 
PASSINSIEMEVERSOLALUNA 

 
evento di lancio del 23° Placentia Half Marathon, c he si 
terrà domenica 6 maggio e che ospiterà una sezione 
dedicata alla MINIMARATONA PEDIBUS for UNICEF 

18.00 - 24.00  piazza Cavalli, palazzo Farnese e mura 
cinquecentesche al chiaror di luna (la luna è al primo 
quarto): spegnimento dell’illuminazione artistica dei 
monumenti 

invito diffuso alle associazioni, ai cittadini e alle attività 
commerciali ad organizzare cene e piccoli eventi simbolici 
“a lume di candela” e a registrare le iniziative sulla mappa 
nazionale www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno 

produzione di immagini artistiche realizzate dagli studenti 
del Liceo Cassinari per invitarci ad ascoltare la terra sotto 
i nostri piedi. 

in concomitanza con l’iniziativa, le biblioteche comunali 
“Passerini Landi” e “Giana Anguissola” hanno allestito 
vetrine e scaffali dedicati al tema   
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