Giornate della sostenibilità energetica e ambientale.
DOMODOSSOLA, 19 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2012
Organizzate da:

Con il patrocinio di:

CITTà DI
DOMODOSSOLA
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE ENERGETICHE

PROGRAMMA
DATA

EVENTO

LUOGO E ORARIO

Mercoledì 19 settembre

Corso per professionisti dell’edilizia.
“Edifici a consumo quasi zero”
a cura del Centro del Sole di Legambiente
www.ilcentrodelsole.org - Prof. Ing. Peter Erlacher

CSVSS Via Facini
(Piazza Chiossi)
ore 10.00 - 12.30
14.00 - 16.30

Giovedi 20 settembre

Incontro pubblico. “Sfruttamento ambientale a
fini energetici. È sempre lecito? Il caso degli
elettrodotti in montagna e delle centraline
idroelettriche” a cura del Comitato Mo.N.Te.

Teatro Galletti
ore 20.30

Venerdì 21 settembre

Giornata della mobilità sostenibile. “In città senza l’auto”.
Mostra disegni degli alunni della scuola Don L. Milani di
Domodossola. Presentazione del progetto Pedibus
(a.s. 2011-2012) Ciclofficina
con la collaborazione dell’Associazione BicincittàVCO
e delle scuole Primarie di Domodossola.

C.so Ferraris;
c.so Fratelli di Dio;
via Marconi,
piazza Mercato
ore 9.00 - 13.00

Sabato 22 settembre

Esposizione di aziende del settore fonti rinnovabili ed
Piazza della Chiesa
efficienza energetica “Fiera del Sole” www.ilcentrodelsole.org e via Carina
a cura del Centro del sole di Legambiente
ore 10.00 - 18.00
Incontro pubblico. “Biciclando-racconti di viaggi
in bicicletta” Ciclofficina
a cura dell’Associazione BicincittàVCO

Teatro Galletti
ore 17.00 - 19.00

Domenica 23 settembre

Concerto ecosostenibile
Piazza Mercato
a cura dell’Associazione Confetture Musicali di Giorgio Immovilli ore 17.00 - 18.30

Lunedi 24 settembre

Incontro-dibattito. “Rete dei percorsi ciclabili in città”
a cura dell’Associazione BicincittàVCO con l’intervento di un
esperto di mobilità

Cappella Mellerio
ore 16.00 - 18.00

Martedì 25 settembre

Seminario di presentazione e di approfondimento.
“Patto dei Sindaci”
Con la partecipazione delle Amministrazioni che hanno
aderito al bando della Fondazione Cariplo
(Promuovere la sostenibilita’ nei comuni piccoli e medi - 2012)
ing. Daniele Mascagna di AzzeroCO2 -

Teatro Galletti
ore 20.30

Durante l’incontro sarà presentato il sito

www.domosostenibile.it
a cura dell’Assessorato all’Ambiente e alle Politiche Energetiche

Le emissioni di gas serra emesse per la produzione di questi stampati sono state compensate con un progetto di forestazione in Italia.

DATA

EVENTO

LUOGO E ORARIO

Mercoledì 26 settembre

Proiezione gratuita del film “Piccola terra”
di Michele Trentini e Marco Romano
vincitore del premio CinemAmbiente 2012 - a cura del
Centro del sole di Legambiente. Sarà presente il regista

Teatro Galletti
ore 9.30
ore 11.30
ore 20.30

Giovedi 27 settembre

Convegno. “EnergiAcqua - la produzione di energia
idroelettrica”
a cura dell’Ordine degli Ingegneri del VCO e di Franco Tosi
Meccanica

Teatro Galletti,
ore 9.00 - 13.00

Forum aperto sull’energia idroelettrica,
con la partecipazione di esperti sul tema

Teatro Galletti,
ore 17.00 - 19.00

Venerdì 28 settembre

Giornata ecologica “Puliamo il Mondo”
con la partecipazione delle scolaresche di Domodossola.

Territorio comunale
9.00 - 13.00;
15.00 - 18.00

Sabato 29 settembre

“Sportello energetico per il cittadino”. Presentazione. CSVSS Vicolo Facini
a cura del Centro del sole di Legambiente - arch. Paola Borlini (Piazza Chiossi)
dalle 10.00 alle 12.00
Presentazione di un Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.),
dalle 17.00 alle 19.00
a cura del Gruppo Energia R.E.S.A.P.

Domenica 30 settembre

Biciclettata per le vie della città e partenza per la traversata da
Domodossola a Fondotoce, lungo la ciclovia del Toce
a cura dell’Associazione BicincittàVCO

dalle 10.00 alle 18.00

Lunedi 1 ottobre

Visita guidata alla centrale idroelettrica di Verampio
a cura di Enel Produzione

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 16.30

Martedì 2 ottobre

Visita guidata al centro didattico sulle energie rinnovabili
di Crevoladossola - con escursione presso il lago Tana
(serbatoio di scarico dell’acqua turbinata della centrale
Portaluppi),
a cura dell’ITS Marconi-Galletti, Accompagnatur e
amministrazione di Crevoladossola

dalle 9.00 alle 14.00

Conferenza “La crisi climatica e la sparizione dei
Teatro Galletti
ghiacciai sulle Alpi” Luca Mercalli - glaciologo e metereologo, ore 20.30
esperto per la trasmissione RAI3 “Che tempo che fa”
Mercoledi 3 ottobre

Conferenza “L’energia per costruire”
a cura dell’Ordine degli Architetti VCO - arch. Claudio Zappone

Teatro Galletti
dalle 17.00 alle 19.00

Giovedì 4 ottobre

Seminario/dibattito sull’acustica in edilizia
a cura dell’associazione Missione Rumore Piemonte

Teatro Galletti
dalle 14.30 alle 19.00

Alcuni giorni

Incontri divulgativi presso le scuole “L’mpronta ecologica”
con la collaborazione dell’arch. Paola Borlini

Tutti i giorni

Mostra in 20 pannelli “Vedo, leggo, ascolto l’energia sostenibile”

con possibilità di ascolto individuale mediante mp3
a cura del Centro del sole di Legambiente
dal 20 al 30 settembre

Comodato gratuito di un'automobile elettrica per i Vigili urbani
offerto dalla Ditta Golden Car - concessionaria Citroen

In collaborazione con:

golden car
domodossola

Palazzo Mellerio
piazza Rovereto 1
piano terra

