
“Se investi sul futuro ci 

guadagni di sicuro”

è un progetto di sensibilizzazione sui temi

sviluppo sostenibile con iniziative rivolte

amministratori locali e ai cittadini delle

“I governi regionali
e locali hanno un 
ruolo importante 
nell’informare e 
motivare 
i cittadini residenti, 
i professionisti e gli altri 
stakeholder locali su come poter utilizzare 
l’energia in maniera più intelligente.

amministratori locali e ai cittadini delle

totale di 59 Comuni bergamaschi,

(bando 2011) e aderenti all’iniziativa europea

Nei prossimi mesi questo territorio

ospiterà “Una Provincia illuminata”

percorsi ludico-didattici, mostre, visite

che avranno come obiettivo comune quello

pratiche e le eccellenze in campo

stimolando il coinvolgimento di tutta

comportamenti ecosostenibili.

Anche la scuola sarà coinvolta con percorsi

permetteranno ai ragazzi di esplorare

modellini didattici come il forno solare,

fotovoltaico, il microgeneratore eolico

Tutte le iniziative sono gratuite, partecipate!

Energy Day

Giornate “a tutta energia”

3 novembre 2012, ore 8.30-13.30

MOZZO, Piazza Trieste, via Orobie 3

Spazio alla formazione e all’informazione su energie rinnovabili e progetti 

sostenibili con Info point, Tour dell’energia sostenibile 

edifici a basso impatto energetico o con impianti ad energia rinnovabile), 

Expo Energie Pulite (mostra di esperienze e prodotti della green economy), 

l’energia in maniera più intelligente.

Le attività per aumentare la consapevolezza 
risultano importanti per coinvolgere l’intera 
comunità nel sostenere le politiche sull’energia 
sostenibile. 

I bambini e gli studenti sono molto importanti nei 
progetti di risparmio energetico e utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile: essi possono 
trasferire le lezioni apprese a scuola anche 
all’esterno. 

È allo stesso modo importante che le autorità 
competenti diano l’esempio tramite azioni 
concrete nel campo dell’energia sostenibile”.
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Expo Energie Pulite (mostra di esperienze e prodotti della green economy), 

attività ludicodidattiche

Energia a Teatro

6 novembre 2012, ore 17.00

VALBREMBO, Auditorium Comunale, via Polo Civico

Spettacolo “Diamoci una scossa”, perché si può parlare di energia e 

sviluppo sostenibile con creatività e ironia. Per tutte le età!

Energia a Scuola

7 novembre 2012, ore  9 - 13

CURNO, Scuola Secondaria G. Pascoli, via IV Novembre

Lavoratori interattivi e attività didattiche. Esperimenti che mostrano le 

caratteristiche delle diverse forme di energia: “

sostenibile” e “ parco dell’energia sostenibile
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Sindaco di Mozzo
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(dal testo del Patto dei Sindaci, un impegno per 

l’energia sostenibile)

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE AI CITTADINI

UN PATTO PER L’AMBIENTE

Comune di Curno Comune di ValbremboComune di Mozzo

“Se investi sul futuro ci 

guadagni di sicuro”

temi del risparmio energetico e dello

rivolte ai ragazzi, alle famiglie, agli

delle 17 aggregazioni comunali, per un
UN PATTO PER L’AMBIENTE

Idee e azioni per un 

futuro responsabile

delle 17 aggregazioni comunali, per un

finanziate dalla Fondazione Cariplo

europea “Patto dei Sindaci”.

ad alta consapevolezza ambientale

illuminata”, giornate ricche di iniziative, tra

visite guidate, stand e spettacoli teatrali,

quello di mettere in mostra le buone

energetico presenti sul territorio,

tutta la comunità e l’adesione a

percorsi didattici ed esperimenti che

esplorare le energie rinnovabili grazie a

solare, l’impianto solare termico e

e tanto altro ancora.

partecipate!

Spazio alla formazione e all’informazione su energie rinnovabili e progetti 

Tour dell’energia sostenibile (visite guidate a 

edifici a basso impatto energetico o con impianti ad energia rinnovabile), 

(mostra di esperienze e prodotti della green economy), 

1

In collaborazione con:

(mostra di esperienze e prodotti della green economy), 

Auditorium Comunale, via Polo Civico

, perché si può parlare di energia e 

sviluppo sostenibile con creatività e ironia. Per tutte le età!

Scuola Secondaria G. Pascoli, via IV Novembre

Lavoratori interattivi e attività didattiche. Esperimenti che mostrano le 

caratteristiche delle diverse forme di energia: “Stanza dell’energia 

parco dell’energia sostenibile”



I Comuni di Curno, Mozzo e Valbrembo

hanno aderito al Patto dei Sindaci

impegnandosi a ridurre del 20% le emissioni

di CO2 entro il 2020 e ad utilizzare almeno il

20% di fonti di energia rinnovabile.

Il raggiungimento di questi ambiziosi

obiettivi costituisce una garanzia per il

futuro e una scelta responsabile nei

1° INCONTRO: 29 OTTOBRE 2012

«Risorse non infinite. Il territorio

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune

Relatore: Dott. Sergio Chiesa,

2° INCONTRO: 5 NOVEMBRE 2012

«Le azioni nella residenza. Lefuturo e una scelta responsabile nei

confronti delle generazioni future, alle quali

dobbiamo consegnare un ambiente vivibile

e salubre.

Le amministrazioni comunali si impegnano a

fare la propria parte, ma il raggiungimento

degli obiettivi del Patto dei Sindaci non può

avvenire senza il coinvolgimento, la

condivisione, la partecipazione dei cittadini

che, nei propri stili di vita, nelle loro case,

nella scelta dei mezzi di trasporto, negli

acquisti, possono concorrere in maniera

determinante alla tutela dell’ambiente.

«Le azioni nella residenza. Le

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune

Relatore: Ing. Angelo Borroni,

3° INCONTRO: 12 NOVEMBRE 2012

«Le azioni nella residenza

dell’abitazione»

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune

Relatore: Ing. Angelo Borroni,
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Le serate e le attività proposte sono un

primo passo per stimolare maggiori

consapevolezze e per promuovere azioni

virtuose e ci auguriamo che vedano una

buona partecipazione di cittadini interessati.

I sindaci

Perlita Serra, Paolo Pelliccioli, Claudio Ferrini

4° INCONTRO: 19 NOVEMBRE 2012

«Le azioni nella residenza. Gli

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune

Relatore: Ing. Angelo Borroni,

territorio e l’acqua»

Comune di Curno

C.N.R.

2012

risorse coinvolte»

5° INCONTRO: 26 NOVEMBRE 2012

«La tua casa e l’energia. Risparmiare intervenendo

sull’involucro»

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune di Curno

Relatori:

- Dott. Guido Previtali, FaSE – Fabbrica Seriana Energia

- Ing. Matteo Zonca Bravi, FaSE – Fabbrica Seriana Energia

6° INCONTRO: 3 DICEMBRE 2012

«La tua casa e l’energia. Risparmiare intervenendo surisorse coinvolte»

Comune di Curno

Politecnico Milano

2012

residenza. L’impronta ambientale

Comune di Curno

Politecnico Milano

«La tua casa e l’energia. Risparmiare intervenendo su

impianti, illuminazione ed elettrodomestici»

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune di Curno

Relatori:

- Dott. Guido Previtali, FaSE – Fabbrica Seriana Energia

- Ing. Matteo Zonca Bravi, FaSE – Fabbrica Seriana Energia

7° INCONTRO: 10 DICEMBRE 2012

«Le azioni del Comune: PAES, sportello energia, catasto

energetico»

h. 20.30 – Sala consiliare del Comune di Curno

Relatori:

-Dott.ssa Perlita Serra, Sindaco di Curno

-Arch. Paolo Pelliccioli, Sindaco di Mozzo

-Ing. Claudio Ferrini, Sindaco di Valbrembo

2

2012

Gli interventi che contano»

Comune di Curno

Politecnico Milano

-Ing. Claudio Ferrini, Sindaco di Valbrembo


