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Prot. n.          Moneglia, 07/03/2011 

 

 

 

Oggetto: I° FORUM SULL’ENERGIA -Moneglia, 10 marzo 2011 – h. 15:00 presso la Sala Consiliare 

 

 

 

Il nostro Comune avverte la responsabilità di contribuire 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 avvenuti e a 

diminuire – con i nostri comportamenti quotidiani – le emissioni di gas serra, la principale causa dei 

cambiamenti del clima.  

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 progetto dell'Unione Europea che coinvolge le amministrazioni locali 

nel raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, e di cui la Provincia di Genova è “struttura di 

supporto”. 

La prima attività che andremo a realizzare nell’ambito di tale progetto è costituita  dagli “Energy Days”, una 

serie di appuntamenti nel nostro territorio, per presentare le attività che svolgeremo nei prossimi mesi - 

ovviamente in modo “partecipato”. 

In particolare desideriamo segnalarVi I° FORUM SULL’ENERGIA -Moneglia, 10 marzo 2011 – h. 15:00 presso la 

Sala Consiliare in cui si aprirà la discussione con gli attori del territorio  per individuare obiettivi ed azioni 

concrete per la riduzione delle emissioni del territorio. 

Si allega il programma dei lavori. 

 

Nella speranza di poterVi incontrare a questi due eventi che costituiscono l’avvio di un progetto che potrà 

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

cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

         L’Assessore all’Ambiente 

         Botto Franco 


