Da Infoenergia

Ciclo di Incontri “ Come risparmiare energia dalla Teoria alla Pratica a Pessano Con Bornago
Il 6-15-27 giugno a Pessano con Bornago ciclo di incontri sull’efficienza energetica “come risparmiare energia. Dalla
teoria alla pratica” - a cura del Comune di Pessano con Bornago in collaborazione con Infoenergia.

www.infoenergia.eu

Energia in Piazza a Bellusco
Risparmio energetico, fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale sono tematiche con le quali abbiamo a che fare
sempre più spesso. Orientare le scelte dei cittadini, realizzare interventi innovativi, essere al passo con le norme non è
semplice: occorre conoscere bene la materia, prepararsi, essere informati.
Proprio per rispondere a questa esigenza, il Comune di Bellusco in collaborazione con Infoenergia, domenica 10
giugno e giovedì 13 giugno in occasione del Festival dell'ambiente ha organizzato attività ludiche didattiche e di
formazione sulle fonti rinnovabili.
http://www.monzatoday.it/cronaca/bellusco-energia-in-piazza-10-giugno-2012.html

Premio A+Com Villasanta
Nell'ambito di Terra Futura, sabato 26 maggio u.s., a Firenze, il Comune di Villasanta ha ricevuto il premio di eccellenza
"A+COM" per il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) . Tra oltre 50 comuni iscritti al premio (su 250 che
hanno presentato un proprio PAES), il PAES di Villasanta è risultato tra i migliori 4 d'Italia.
Il Paes è stato redatto con la consulenza di Infoenergia nell’ambito delle attività di Supporting Structure della
Provincia di Milano e con il sostegno di Fondazione Cariplo.
www.comune.villasanta.mb.it

Villasanta festa finale del progetto Piedibus
L'ultimo viaggio del Piedibus (per l'anno scolastico 2011-2012) si è concluso il 7 giugno con una grande festa in Piazza
Martiri della Libertà. Alla presenza delle autorità, tra cui il vicesindaco Dario Vivaldi e l'amministratore di Infoenergia
Giuseppe Bono, 160 bambini e 40 volontari hanno ricevuto l'attestato del PIEDIBUS. Inoltre il vice sindaco e gli
assessori hanno consegnato due premi speciali: materiale didattico alla scuola Villa e una stampante alla scuola
Oggioni. L'appuntamento è per tutti per il prossimo anno.
www.comune.villasanta.mb.it
http://www.monzatoday.it/cronaca/villasanta-festa-piedibus-7-giugno-2012.html
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