
Programma:

Se rispettiamo l’ambiente, lasceremo ai nostri figli
              un mondo migliore di quello in cui viviamo

La mostra sarà aperta a tutti i cittadini tutti i giorni da sabato 5 a giovedì 10 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 
20 (escluso lunedì 7 maggio). Le scolaresche potranno visitare la mostra fotografica e l’esposizione della mostra sull’energia 
rinnovabile nei giorni di: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 maggio dalle ore 10:00 alle 13:00. I convegni sono aperti a tutti.
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Trentanni
di  Ambientalismo
Palazzina Azzurra - San Benedetto del tronto
5-10 maggio 2012

Con il Patronicino di:

Sabato 5 maggio ore 10:00
PreSentazione dell’iniziativa

Saluti del Presidente Sisto Bruni 
alle autorità e presentazione del 
trentennale del Circolo di San 
Benedetto del Tronto.
Inaugurazione della mostra 
fotografica e della mostra sulle 
energie rinnovabili.

ore 16:00
direttivo legambiente regionale

Presiede: Dott. Luigino Quarchioni

domenica 6 maggio ore 10:00
convegno Sulla mobilità ciclabile
e Sicurezza con le bici in città:
Salviamo i cicliSti
Piste ciclabili o città ciclabili? Spunti 
per la mobilità ciclistica urbana.
Pedalare in sicurezza nelle città: 
quali provvedimenti adottare?
Relatore: Arch. Di Marcello Raffaele 

ore 17:00
mettiamoci il Sole in caSa

Giornata di informazione
sui vantaggi ambientali
ed economici
del solare termico

martedì 8 maggio ore 18:00
convegno Sul tema: 
energie Pulite Per Salvare il Pianeta
Soluzioni tradizionali ed innovative per evitare gli 
sprechi e garantire un maggiore comfort abitativo 
rispettando l’ambiente.
Relatore: Ing. Salcone Andrea

mercoledì 9 maggio ore 18:00
convegno Sul tema:
economia verde Per uScire dalla criSi
L’energia del sole, produrre calore ed elettricità ad 
impatto zero con i sistemi termici e fotovoltaici.
Relatore: Ing. Salcone Andrea

giovedì 10 maggio ore 18:00
convegno Sul tema:
centrali a biomaSSe
Le biomasse per energia: tra produzione di energia 
da fonte rinnovabile, gestione della fertilità organica 
dei suoli, riutilizzo della frazione organica dei rifiuti 
e governo del territorio attraverso la coltivazione di 
alberi.
Relatore: Dott. Renato Cocci Grifoni


