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Invito al 1° forum sull´energia a Campo Tures
Giovedì 17.02.2011, ore 20.00, presso la sala comunale di Campo Tures
Cari cittadini,
da molti anni ormai l’amministrazione comunale, insieme a vari imprenditori e privati del nostro
comune, si confronta sull´importante tema della sostenibilità energetica.
Molte misure in tale ambito sono giá state messe in atto, molti progetti e strategie sono stati
sviluppati e il comune di Campo Tures nel contempo si è aggiudicato in tutto l´Alto Adige il titolo di
“Comune dell´energia”.
Per poter continuare su questo cammino il Comune, come giá annunciato, intende dare il via ad
una serie di iniziative sul tema “energia”. Insieme a più cittadini possibili vogliamo posizionarci e
sviluppare strategie e progetti in ambito energetico, che siano validi e operativi per i prossimi anni.
Per questi motivi siete tutti invitati a partecipare al 1° forum sull´energia nel Comune di Campo
Tures, che si terrá giovedì 17.02.2011, alle ore 20.00, presso la sala comunale di Campo
Tures.

COMUNE DELL’ENERGIA Campo Tures:
“dal pensiero locale all’attivismo locale”
Programma

Programma:
Saluti di benvenuto ed introduzione – sindaco Helmuth Innerbichler, Campo Tures
-

“Economia energetica globale e cambiamento climatico in Alto Adige” – Assessore regionale
Michl Laimer, Bolzano

-

“Energia locale organizzata” – AD Rudi Rienzner, Federazione dell’energia Raiffeisen,
Bolzano

-

“Approvvigionamento sostenibile di biomasse (per es. olio vegetale)“ – AD Hartmut
Schleicher, Storimpex Nawaro GmbH, Germania

-

“Mix energetico locale nel comune di Campo Tures e raffronto tecnico-economico con altri
sistemi energetici” – esperto energetico Gerd Huber, ditta SYNECO, Bolzano

Discussione finale.
Conduzione a cura di Rupert Rosanelli, ditta SYNECO, Bolzano.
Siamo convinti dell’importanza di una partecipazione attiva da parte della popolazione locale. Per
questo motivo siamo lieti di raccogliere iniziative, opinioni ed anche critiche. Tutti i commenti
saranno accettati ed apprezzati per raggiungere congiuntamente una strategia condivisa per il
futuro nel campo della distribuzione energetica.
Sperando in una numerosa partecipazione all’evento l’amministrazione comunale di Campo Tures
saluta cordialmente

Helmuth Innerbichler
L´evento del comune di Campo Tures è realizzato in collaborazione con:

