
EMPOLI
P.zza della Vittoria
Da Giovedì 11 marzo a domenica 
16 marzo 2008

LA CASA ECOLOGICA 
dell’Associazione P.A.E.A. ( Progetti Alternativi Per 
l’Energia e l’Ambiente)
La “Casa EcoLogica” è la mostra itinerante più 
grande e completa che ci sia attualmente in Europa 
su queste tematiche. 
Non si tratta di una semplice vetrina espositiva, ma 
di un esempio “vissuto”di come si possa comin-
ciare a risparmiare energia e ad adottare soluzioni 
biocompatibili, rispettose del clima, della salute e 
del portafoglio. Il personale addetto assiste i visita-
tori singoli e le scolaresche nella visita.

PUNTO ERRE in piazza
Spazio informazione 
dell’Agenzia di Sviluppo Em-
polese Valdelsa.
Il Punto E.R.R.E. (Energie 
Rinnovabili e Risparmio Ener-
getico) offre servizi a favore 
dei cittadini, delle imprese, dei professionisti e de-
gli enti, volti a dare risposte e soluzioni sui temi 
delle energie rinnovabili, del risparmio energetico.
Numero verde 800913414

Comune di Vinci
Assessorato all’ambiente

Comune di Empoli
Assessorato all’ambiente

PER INFORMAZIONI:
COMUNE DI VINCI 

P.zza Leonardo - Vinci
Ufficio Ambiente - Telefono 0571 933253

www.comune.vinci.fi.it

COMUNE DI EMPOLI 
Via G. del Papa 41 - Empoli

Ufficio Ambiente - Telefono 0571 757814
www.comune.empoli.fi.it

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL PATROCINIO DI

muneè co

LE ECOGUIDE

In tutte le iniziative saranno 
distribuite 4 ecoguide utili per risparm-
iare e rispettare l’ambiente:

1) Un posto al sole – Risparmio energetico ed 
energia solare

2) Stò arrivando….com’è il posto? – Bambine, 
bambini e beni comuni

3) Prendi uno… e paghi due – La riduzione dei 
rifiuti all’acquisto

4) Casalinghe/i…disperate/i – Come risparmiare 
ambiente ed euro in casa

 giornate dei beni comuni

effetto serra
Giornate di approfondimento sui beni co-

muni ambientali ed in particolare sul tema 
dell’inquinamento, dell’esaurimento dell’energia 

fossile e del futuro delle energie rinnovabili



VINCI
Villa Reghini – P.zza della Pace, Sovigliana 
con la presentazione di:
Andrea Cavallini vicesindaco di Vinci con delega 
all’ambiente
Claudio Bicchielli assessore all’ambiente di Empoli

Venerdì 8 febbraio 2008 – ore 17,00
Presentazione del libro “UN MONDO IN 
RISERVA” con gli autori
- Giovanni Battista Zorzoli - esperto di prob-

lemi energetici e ambientali è stato docente del 
Politecnico di Milano e membro dei consigli di 
amministrazione di ENEA e ENEL. 

- Guglielmo Ragozzino - giornalista de Il Mani-
festo, cura l’edizione italiana di Le monde diploma-
tique.

Venerdì 15° febbraio 2008 – ore 17
“EFFETTO SERRA E CAMBIAMENTI CLI-
MATICI” con

Giampiero Maracchi Docente di meteorologia 
e climatologia presso la facoltà di Scienze 

Agrarie e Forestali di Firenze – mem-
bro del CNR

Venerdì 29 febbraio 2008 – ore 17
“LA STORIA DELL’ENERGIA SOLARE E 
L’IPOTESI DI RICERCA SUI MANOSCRITTI 
DI LEONARDO DA VINCI” con 
Cesare Silvi – Presidente Gruppo per la storia 
dell’energia solare (GSES) e del Comitato Nazion-
ale di Studio sull’Energia Solare (CO.NA.SES) 
Romano Nanni – Direttore della Biblioteca 
Leonardiana e del Museo Leonardiano di Vinci

Venerdì 14 Marzo 2008 – ore 17
Presentazione del libro “LA RIVOLUZIONE 
DEI DETTAGLI” – Un manuale pieno di idee 
e suggerimenti preziosi per cambiare in positivo 
abitudini individuali e collettive, e contribuire nel 
nostro piccolo a salvare il pianeta” con l’autrice
Marinella Correggia – Scrittrice e giornalista

Venerdì 28 marzo 2008 – ore 17
“CLIMA ED ECONOMIA. VERSO UNA 
SOCIETA’ SOLARE” con
Giorgio Nebbia – Docente emerito di mer-
ceologia presso l’Università di Bari – saggista su 
problemi ambientali ed economici, e Cofonda-
tore del GSES

L’Acqua è comune, la Terra è comune, l’Atmosfera 
è comune, il Mare è comune, la Biosfera è comune. 
Le risorse della natura sono beni comuni indivisibili 
ed indispensabili per la sopravvivenza dell’intera um-
anità, ma esauribili, e per questo dovrebbero essere 
considerati patrimonio dell’umanità e salvaguardati 
dalla speculazione e dall’uso indiscriminato. Negli 
ultimi due secoli, uno sviluppo incentrato sullo sfrut-
tamento dei combustibili fossili (petrolio, carbone, 
gas) e sul consumo intensivo delle risorse della natura 
ha però creato non pochi problemi. Inquinamento, 
esaurimento di queste risorse energetiche, per non 
parlare delle implicazioni che la “sete di petrolio” ha 
avuto nelle crisi belliche degli ultimi vent’anni. Ogni 
attività umana: produrre merci, riscaldarsi, spostarsi, 
comunicare, sembra non possa fare a meno di bru-

ciare combustibile e inquinare l’atmosfera e la 
biosfera. Ma questo inquinamento 

è anche la principale causa 
dell’incremento di 

quel fenom-

eno che tutti 
conosciamo come “ef-
fetto serra” e delle drammatiche 
conseguenze che si porta dietro: innalza-
mento della temperatura terrestre, perturbazioni 
climatiche, scioglimento dei ghiacciai, desertificazio-
ni, alterazioni degli ecosistemi.
Sembra che la Terra ci dica: basta! Ci chiede di porre 
un limite allo sfruttamento delle risorse naturali con 
una nuova idea di sviluppo, non più incentrato sul 
petrolio ma su risorse pulite e inesauribili.


