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Oggetto: Energy Day "DA MONEGIIA A KYOTO, VIA COPENHAGEN"

il nostro Comune awerte ta responsabilità di contrÌbuire alla lotta ai cambiamenti climatici, poiché il

cambiamento del clima è già in atto e i suoi effetti non si manifestano solo in terre lontane e un po' esotiche

ma anche nel nostro territorio. Per questo dobbiamo imparare ad adattarci ai mutamenti già awenuti e a

diminuire - con inostri comportamenti quotidiani - le emissioni di gas serra, la principale causa dei

cambiamenti del clima.
Anche il Comune di Moneglia intende affrontare questa sfida, che è sfida di civiltà ma anche di progresso; per

questo abbiamo aderito al "Patto dei sindaci" il proSetto dell'Unione Europea che coinvolge le

amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, e di cui la Provincia di Gènova

è "struttura di supporto".
La prima attività che andremo a realizzare nell'ambito di tale progetto è costituita dagli "Energy Days", una

sefie di appuntamenti nel nostro territorio, per presentare le attivita che svolgeremo nei prossimi mesi -

owiamente in modo "ParteciPato".

ln particolare desideriamo segnalarvi la tavola rotonda "DA MONEGLIA A KYOTO, VIA cOPENHAGEN' Giovedì

24 febbraio 2011, ore 10.00 - Sala Consiglio Comunale - Corco Libero Longhi 25 Moneglia ), in cui illustreremo

quanto contribuisce Moneglia alle emissioni totali di anidride carbonica (e quindi al problema del

cambiamento climatico), quali sono gli effetti di tali cambiamenti nel nostro territorio e - appunto - quali

impegni assume la nostra comunità per diminuire il proprio impatto'

Saranno presenti
Alberto corfadi I Assessore all'Ambiente e al Patto dei sindaci della Provincia di Genova

Claudio Magro I Sindaco del Comune di Moneglia
Franco Botto I Assessore all'Ambiente del Comune di Mone8lia

Dario Miroglio I Responsabile Ufficio Pianificazione e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Genova

Barbara €atti I Responsabile Sportello Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

sempre nell,ambito degli Energy Days dal 24 febbraio al 3 marzo 2011 inoltre Moneglia ospiterà la mostfa

fotografica "lf clima che fare mo - scofti d'outore per scorgere isegni del climo che combìo, in Ligurio" (presso

il comune di Moneglia), la mostra itinerante realizzata dalla Provincia di Genova che racconta il tema del

cambiamento climatico nella nostra terra attraverso una serie di scatti molto emozionali di grande formato

(2,5 m x 2 m) ed una serie di foto di dimensioni più ridotte e di pannelli esplicativi (visitabile tutti i giorni dalle

ore 10.00 alle ore 18.00'

Nella speranza di potervi incontrare a questi due eventi che costituiscono l'awio di un progetto che potrà

avere successo solo con il contributo di tutti - e che siamo certi contribuirete a promuovere a vostra volta -

eqliq.se,lt - mdilto:

cogliamo I'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.
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TIUf|IA BOIÍINOA'DA MOIIITGUA A KYt|Ill, UIA COPINHAGTN'

Biovedì 24 febbraio 2011, or'e 10.00
iiì. l"ì .otigtio .otunale di Moneglia I torso libero longhi' 25

Ouanto contribuisce M0neglia alle emissÌoni l0cali di anidride caúonlca

e oìiÀOi at proOletu del càmbiamento climatic0?
é,ìil Jlìàli.tii di tali camblamenti nel nostro Ìerrilorio?
érui i"pìgii utrute ,a nostfa comunim oer salvaguardare
,r t,itrio'noÉt- e delle qenerazi0n, che veTranno2

Ne drscutono:
Alberto C0rîadi lAsssssoreal PanodeiSindaeidella Provincia di0enuva

Staudi0 Magr0 lSindac0 delC0mùne diM0nsglia

Iranco Botto lAssessorc all'Ambiente del Comune diMoneglia

0ario Miroglio lEesponsabile llfficio Pianificalione e Sviluppo Sostenibih della Provincia diGenova

Barhara Gatti lBesponsabih Sportello Energie Rinncvahilie Bisparmi0 [nergelit0

DIBATTITO

OSTRA ÍOMBRATIGA II. CTIMA EIIE TABTMl!
Scat t i  d 'autore per  scorgere isegn
del  c l ìma che cemble,  in  L igur ta.

Oal 24 hhhraio al 3 marro 20îl
presso il Gomune di lllloneglia

l,isitahile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle orc 18'00
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