Il patto dei sindaci
e il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile

Il “Patto dei Sindaci” è un’iniziativa
dell’Unione Europea volta alla riduzione dei
consumi energetici, alla promozione delle
fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione
delle emissioni di CO2. I Comuni di Fiorano
Modenese e Maranello hanno aderito a questa
iniziativa e si sono dotati di un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (SEAP), con l’obiettivo
di ridurre le emissioni di CO2 a livello
comunale di almeno il 20% entro il 2020.
Il SEAP rappresenta un documento chiave nel
quale sono definite le politiche energetiche e le
specifiche azioni che il Comune intende adottare
per raggiungere gli obiettivi del Patto dei
Sindaci, per i diversi settori energivori.

2012 Anno Internazionale
dell’Energia Sostenibile
Con il contributo di:

Con la partecipazione di:

Ricarichiamoci
di energie!
Ciclo di eventi e incontri del Centro
di Educazione alla Sostenibilità Cà Tassi
Marzo-Giugno 2012

il patto dei sindaci
al “maggio” e al “giugno”

Stand informativi per adulti e ragazzi sul patto
dei sindaci e sul “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile”, con giochi didattici, laboratori e
modellini a cura di Maia, saranno a disposizione
dei cittadini di Fiorano Modenese e Maranello
nelle giornate di:
• Domenica 27 Maggio ore 15
Il patto dei sindaci al Maggio Fioranese
(Piazza Ciro Menotti)
• Domenica 24 Giugno ore 15
Il patto dei sindaci al Giugno Maranellese
(Piazza Libertà)

informazioni:
• Comune di Fiorano Modenese tel. 0536 833276 – 0536 833258;
• Comune di Maranello tel. 0536 240051 – 0536 240070
• Maia Impresa Sociale Società Cooperativa
tel. 0522 343238 – 349 6909932
Stampato su

carta ottenuta dal riciclo di confezioni Tetra Pak.

Il 2012, dichiarato dall’ONU Anno Internazionale
dell’Energia Sostenibile per Tutti, fornisce
l’occasione per porre l’attenzione sul tema
dell’approvvigionamento energetico, e costituisce
una preziosa opportunità di sensibilizzazione
collettiva sull’importanza delle fonti rinnovabili di
energia e delle strategie di miglioramento degli stili
di vita dei cittadini nell’ottica di una maggiore tutela
ambientale.

Il programma delle iniziative:
Venerdì 16 Marzo ore 21
Teatro Astoria, Piazza C. Menotti 8, Fiorano Modenese

La Tombola dell’Energia

di e con Patrizio Roversi e Andrea Vico
Con la consueta simpatia Patrizio Roversi ci
accompagna in una carrellata di numeri che svelano
l’energia nelle sue forme.
Mercoledì 28 Marzo ore 21
Auditorium E. Ferrari, Via Nazionale 78, Maranello
Proiezione gratuita del film documentario

The Age of the stupid

(2009) di Franny Armstrong. Alternando fiction
dal sapore fantascientifico a testimonianze reali dei
nostri giorni, il film affronta in modo nuovo e efficace
le cause e gli sviluppi dei cambiamenti climatici.
Venerdì 30 Marzo ore 21
Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano (Fiorano Modenese)

Il Gruppo di Acquisto
Fotovoltaico a cura di AESS Modena

L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
organizza e coordina gruppi d’acquisto per permettere
ai cittadini di acquistare un impianto fotovoltaico
domestico “chiavi in mano”.
Sabato 21 Aprile ore 10
Via Ghiarola Vecchia 40, Fiorano Modenese

Visita Guidata a CogenergyLAB

CogenergyLAB è un centro di sperimentazione sulle
tecnologie e sui sistemi fotovoltaici. Al termine buffet
per tutti.

Venerdì 4 Maggio ore 21
Centro Le Nuvole, via Cappella, Gorzano (Maranello)

e musica dal vivo che tratta i temi dell’ecologia. A
cura di Panebarco Multimedia con il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna e l’Università di Siena.

VESTO CASA è un gruppo d’acquisto promosso da
AESS di Modena al fine di facilitare la realizzazione
di interventi di riqualificazione energetica degli
edifici residenziali. Durante la serata si parlerà anche
delle possibilità di risparmio energetico in ambito
domestico.

Domenica 24 Giugno ore 15
Piazza Libertà, Maranello

“Vesto Casa” e il risparmio
energetico domestico

Venerdì 11 Maggio ore 21
Caffè del Teatro Astoria, Piazza del Municipio, Fiorano

Energia in musica

A cura di Madeinem. Musica e prodotti a km 0: un
festival itinerante che propone prodotti bio e di
eccellenza, con la musica di cantautori indipendenti
locali, saperi, sapori e tradizioni della nostra regione.
Domenica 27 Maggio ore 15
Piazza Ciro Menotti, Fiorano Modenese

Il patto dei sindaci
al Maggio Fioranese

Stand informativi sul Piano per l’energia sostenibile
Martedì 5 Giugno ore 20.30
giornata mondiale per l’ambiente

Il Sacco dell’Energia
una semplice fiaba ecologica

Auditorium E. Ferrari, Via Nazionale 78, Maranello
Spettacolo per famiglie con proiezione di un cartone
animato accompagnato dal racconto di un’eco-favola

Il patto dei sindaci
al Giugno Maranellese

Stand informativi sul Piano per l’energia sostenibile
Venerdì 6 Luglio ore 21
Fattoria del Parco, via Cappella 109, Gorzano (Maranello)

Energia in musica

A cura di Madeinem e Consorzio Maranello Terra
del Mito. Un connubio di musica, prodotti locali e
natura in ricordo di Fabrizio De André.

L’energia è...

Concorso didattico a premi per le scuole
secondarie di primo grado di Fiorano e Maranello
per realizzare un filmato della durata massima
di 3 minuti sul tema dell’energia. Regolamento
e moduli di adesione saranno disponibili sui siti
Internet di: www.comune.maranello.mo.it, www.
comune.fiorano-modenese.mo.it, www.coopmaia.it.
Il video dovrà essere consegnato tra il 1 marzo ed
il 10 Maggio 2012 a: Maia Impresa Sociale Società
Cooperativa, Via R. Cartesio, 31/A - 42122 Reggio
Emilia, Tel 0522 343238-Fax 0522 343077, e-mail:
info@coopmaia.it.

