GIORNATA DELL’ENERGIA
Sabato 16 settembre 2017
Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo
www.cittadellenergia.ch

Informazioni

www.svizzeraenergia.ch

Organizzatori

L’evento è organizzato, dai Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e
Lavertezzo nell’ambito del progetto Regione energia Sassariente

Partecipanti

La giornata è aperta a tutti
Partecipazione gratuita

Luogo

ore 10.30 presso il Centro scolastico di Lavertezzo Piano (apertura
ufficiale)
ore 11.30 apertura del Villaggio dell’energia presso la Piazza del
Centro a Gerra Piano

Trasporti

Si invitano tutti i partecipanti a recarsi sul posto a piedi o in
bicicletta, prediligendo la mobilità lenta.
Per gli orari dei mezzi pubblici vedi www.ffs.ch - www.ti.ch/trasporti,
in particolare la linea autobus 311 Bellinzona-Cugnasco-Locarno

Altre info

Cancelleria Comune di Cugnasco-Gerra (tel. 091 850 50 30)
Ufficio Tecnico comunale – Ing. Davide Roncelli (tel. 091 850 50 37)
comune@cugnasco-gerra.ch
www.cugnasco-gerra.ch

In collaborazione con:

La manifestazione Giornata dell’energia, organizzata dai Comuni di CugnascoGerra, Gordola e Lavertezzo nell’ambito del programma di sostegno Regione
Energia, ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione riguardo le tematiche
energetiche e ambientali.

Programma della giornata:
ore 10.30

Attraverso questo momento di incontro e condivisione con la popolazione, i
Comuni intendono promuovere i concetti di risparmio energetico e i vantaggi
delle energie rinnovabili. La giornata sarà anche l’occasione per approfondire
le proprie conoscenze a riguardo di queste tematiche attraverso la presenza
sul posto di specialisti del settore che potranno fornire la loro consulenza a tutti
gli interessati.
Durante la giornata si porrà inoltre l’accento sulla produzione locale ed i
consumi a chilometro zero quale sinonimo di qualità a impatto ambientale
ridotto. A questo scopo saranno presenti alcuni artigiani e produttori locali che
avranno modo di far conoscere la propria attività ed i propri prodotti alla
popolazione.
Un’intera giornata all’insegna della sostenibilità ambientale ed energetica che
speriamo possa lasciare il segno in tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Conferenza tematica del sig. Fabrizio Noembrini (Dr. Sc., Masch.- Ing. ETH,
direttore dell’associazione TicinoEnergia).
“Mobilità individuale e energia: aspettative, sfide e tecnologie di oggi e domani”
ore 11:45

Aperitivo offerto

ore 12:15

Spostamento in bicicletta dal Centro scolastico di Lavertezzo Piano al Villaggio
dell’energia in Piazza del Centro a Gerra Piano.

ore 12:30

Pranzo offerto presso il Villaggio dell’energia.

Pomeriggio:

Possibilità di visitare gli stand degli espositori locali, piccole consulenze
energetiche da parte dei nostri partner presenti in piazza, possibilità di
effettuare un giro di prova sulle bicilette elettrice, intrattenimento musicale.

ore 16:00

Chiusura del Villaggio dell’energia.
Chiusura ufficiale della Giornata

ore 19:00

Energy Party anni 80, con dj Michelangelo – Bar & Snacks
presso la Piazza del Centro a Gerra Piano

Questa giornata si integra nel Summer Festival, evento che ha luogo in Piazza
del Centro a Gerra Piano, dal l’8 al 17 settembre.
Buon divertimento…a chilometro zero!
I Sindaci di
Cugnasco-Gerra

Lavertezzo

Gordola

Gianni Nicoli

Roberto Bacciarini

Damiano Vignuta

Apertura ufficiale presso il Centro scolastico di Lavertezzo Piano
Interventi:
On. Gianni Nicoli, Sindaco di Cugnasco-Gerra
On. Damiano Vignuta, Sindaco di Gordola
On. Roberto Bacciarini, Sindaco di Lavertezzo Piano

