
L’ incontro proposto fa parte delle iniziative inerenti il progetto 
“ Patto dei Sindaci” ; un progetto al quale hanno aderito i 
Comuni e la Comunità della Val di Non. Il “ Patto dei Sinda-

ci”  è un movimento che nasce dall’ Unione Europea e che 

propone l’ azione locale come elemento che può contribuire 
concretamente alla risoluzione delle criticità ambientali legate 
ai cambiamenti climatici e, allo stesso momento, può offrire 
occasioni di crescita socio-economica e occupazionale.  

Per attuare il progetto è necessario trovare alleati e collabora-
zioni, nonché individuare le azioni e gli strumenti di comuni-

cazione più efficaci. La comunicazione rappresenta 

l’ elemento principe attraverso il quale si sviluppano i rapporti 
tra le persone, si costruiscono relazioni e progetti.  

Gli obiettivi dell’ iniziativa in programma riguardano in sintesi:  

 render conto sullo stato di attuazione del progetto “ Patto 
dei Sindaci” ;  

 sottolineare e sviluppare le opportunità offerte dal progetto 

in tema di salvaguardia ambientale, di sviluppo socio – 
economico e crescita occupazionale;  

 coinvolgere in maniera propositiva il territorio. 

In questo contesto l’ incontro si propone come 
un’ occasione di comunicazione e di partecipazione attiva. 
Infatti il programma prevede una serie di interventi nei quali 
verranno proposti dati tecnici, verranno illustrate possibili op-
portunità, modalità operative e buone pratiche in tema am-
bientale, economico e occupazionale, quali chiavi interpretative 
del progetto. Nella parte conclusiva dell’ incontro è prevista 
una fase partecipativa nella quale raccogliere i contributi del 

pubblico intervenuto. È previsto infatti uno spazio informale 

organizzato a gruppi ristretti all’ interno del quale, con il sup-
porto di facilitatori, le persone intervenute potranno esporre i 

propri suggerimenti, criticità, idee o altro per dare avvio ad 

una progettazione partecipata. 

Riteniamo che le tematiche trattate possano rivestire interesse 
trasversale sia per quanto riguarda gli aspetti Ambientali che 
per quanto riguarda gli aspetti Socio – Economici e Occupa-

zionali. Per questo l’ incontro è rivolto ai singoli Cittadini, alle 

Imprese, ai Professionisti e agli Amministratori degli Enti Lo-
cali.  

Il fare assieme rappresenta il metodo che ci siamo dati per 
organizzare queste iniziative. Le alleanze che abbiamo attivato 
e quelle che ci auspichiamo di attivare, tra singoli cittadini, 
imprese e  Istituzioni costituiscono un elemento di grande 
soddisfazione e ci auguriamo possano consolidarsi nel tempo 
a beneficio di un impegno comune volto al miglioramento 

della qualità ambientale e della qualità della vita. 

 Assessore Comunità della Val di Non 

 Rolando Valentini 
 

“PATTO DE I  S IN DAC I ”  
 
 

QUALI OPPORTUNITÀ IN TEMA DI: 

 salvaguardia AMBIENTALE  
 sviluppo SOCIO-ECONOMICO  
 crescita OCCUPAZIONALE 

 
 

TAVOLA ROTONDA 
21 Febbraio 2015 

Sala Congressi COCEA Taio 
dalle 14:00 alle 18:30  

Comunità della Val di Non 
Servizio Tecnico e Tutela Ambientale 

tel. 0463 601648 
tecnico@ comunitavaldinon.tn.it 

 

Energia sostenibile Val di Non 

in collaborazione con 

BIM 
dell’Adige 

Fanno parte del Patto dei Sindaci i Comuni di:  
Amblar, Brez, Campodenno, Castelfondo, 

Cavareno, Cles, Cloz, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fon-

do, Malosco, Nanno, Predaia, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, 

Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Sporminore, Tassullo, Terres, Ton, Bre-

simo, Cagnò, Cis, Livo, Rumo. 

Associazione Artigiani 

Trento 



ore 14:00 INTRODUZIONE e SALUTI delle AUTORITÀ  

ore 14:30 PRESENTAZIONE 

 ing. ALBERTO BONOMI, cos' è il Patto dei Sindaci, i 
consumi energetici in Val di Non 

 dott. PIERO PELIZZARO (Kyoto Club) , il locale come 
chiave di azione di mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico 

ore 15:00 OPPORTUNITÀ  

 dott.ssa NICOLETTA CLAUSER ( responsabile Servizio 
Europa) , l’ Europa e la  Provincia di Trento 

 dott. DAVIDE LIBRALESSO, programmi dell' Unione 
Europea a supporto dello sviluppo locale: imprese, 
ambiente e crescita sostenibile 

 dott. GIANNI LAZZARI (Habitech Distretto Tecnologico 

Trentino) , collaborazione in rete e qualità: due    
ingredienti indispensabili per una riqualificazione so-
stenibile del patrimonio edilizio 

ore 16:00 BUONE PRATICHE 

 prof. MAURIZIO FAURI (Polo tecnologico per 
l’ Energia) , l’ esperienza delle Gallerie ipogee    
MELINDA   

 dott. DAVID TOMBOLATO (Area educazione MUSE) , 
l' educazione ambientale come strumento per la ridu-
zione dei consumi e come opportunità di crescita di 
un territorio 

 dott.ssa CRISTINA DALLA TORRE, sviluppare compe-
tenze e conoscenze dal territorio: il corso di EUropro-
gettazione 

ore 16:30 AZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

 "Energy world cafè" : una tecnica partecipata, 
conduce PATRIZIA DANELUZZO (Sincronie)  

ore 18:30 CONCLUSIONE 

Moderatore: PAOLO MANTOVAN 

Programma 

 
MAURO GILMOZZI  

Assessore all’ Ambiente Provincia Autonoma di Trento 
 

ROLANDO VALENTINI  
Assessore Comunità della Val di Non 

 
GIUSEPPE NEGRI  

Presidente BIM dell’ Adige 
 

STEFANO GIULIANI   
Presidente Giovani Soci d’ Anaunia 

 
ROBERTO DE LAURENTIS   

Presidente Artigiani 
 

MASSIMO ZADRA  
Presidente Coordinamento Operatori Economici 

 
MICHELE ODORIZZI  

Presidente Consorzio MELINDA 
 

OSCAR MENAPACE  
Presidente DINAMOS 

 
NICOLA MENDINI  

Direttore COOP CASA 
 

GIOVANNI COLETTI 
Presidente Fondazione Trentina per l’ Autismo 

 
WALTER NICOLETTI 

Vicepresidente ACLI Trentine 
 

MARISELA MORALES 
Intervento straordinario Console del Consolato Messicano 

 
 

Vi invitiamo inoltre a visitare la mostra 
LA SECONDA VITA -  Riciclo, riuso e am-

biente nell’ arte contemporanea  
Casa de Gentili (Sanzeno) 
13 febbraio - 15 marzo 

 
entrata libera / lunedì chiuso 

martedì - domenica: 16.00 - 19.00 
venerdì: 16.00 - 22.00 (aperitivi creativi) 

 

Energia è solidarietà Interverranno 

Le attività che i Comuni e la Comunità della Val 

di Non stanno organizzando nell’ ambito del Patto 
dei Sindaci, saranno accompagnate da alcuni pro-

getti di solidarietà locali e internazionali. 
In occasione dell’ incontro saranno presenti due 
associazioni solidali: 
la Fondazione Trentina per l’ Autismo con il pro-

getto “ Casa Sebastiano” , il centro dedicato 
all’ autismo attualmente in costruzione a Coredo; 
l’ associazione Chirurgia Pediatrica Solidale Onlus 

con il progetto Madagascar, un’ iniziativa solidale 
nata all' intero dell' unità operativa di Chirurgia Pe-

diatrica dell' Ospedale Santa Chiara di Trento con 
l’ obiettivo di fornire assistenza e prestazioni chi-
rurgiche ai bambini che si trovano nell' impossibilità 

di ottenerle per carenza di risorse economiche, 
sociali o strutturali. 


