
 

Energie Rinnovabili
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2011

ore 21.00
“Sala Grande” della palazzina Polivalente

Via Rosati 46 (1° piano dello stabile al fianco del bocciodromo)

Interviene:
Stefano Vaccari

Assessore Provinciale all’Ambiente

Relatori:
Alessandro Ragazzoni

Professore universitario del Dipart. di Economia e Ingegneria 
agrarie - Facoltà di Agraria Ambientale di Bologna

“Energia rinnovabile: perché tanta 
attenzione e le opportunità future”

Alberto Bortoli e Agostino Martinelli
Plant Controller / Technical Proj. Manager 

Fresenius Hemocare Italia 

“Progetti aziendali per la riduzione dei 
consumi energetici e a minore impatto 

ambientale”

Riccardo Castorri
Dirigente Area Energia AIMAG 

“Energie rinnovabili per il territorio”

Biogas
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2011 

ore 21.00
“Sala Grande” della palazzina Polivalente

Via Rosati 46 (1° piano dello stabile al fianco del bocciodromo)

Relatore:
Alessandro Ragazzoni

Professore universitario del Dipart. di Economia e Ingegneria 
agrarie - Facoltà di Agraria Ambientale di Bologna

“La produzione di energia da impianti 
a biogas: opportunità e criticità”

Intervengono:
Gian Domenico Tomei 

Assessore Provinciale all’Agricoltura 

Valentino Biagioni
Tecnico Provinciale Agricoltura e Agroenergie

“Biomasse, bogas, digestato: un ciclo sostenibile”

Stefano Gasperi
Segretario di Zona Confagricoltura zona Carpi-Bomporto

Serena Elsanino
Responsabile settore Agroenergie - Confagricoltura Modena

“L’Energia Verde che viene dall’Agricoltura”

Alessandra Filippi
Presidente Legambiente Modena

“Il ruolo dell’associazione nella promozione 
delle energie rinnovabili”

 
 

   
   

Crescere in Salute
VENERDÌ 15 APRILE 2011

ore 18.00
“Sala Culturale” di Villa giardino

Via Cavour 24 - 1° piano

Interviene:
Andrea Ascari 

Assessore all’Ambiente di Cavezzo
 

Relatori:
Pinti Rosalba

 Centro di Educazione Ambientale “La Raganella”
“In SALUS...percorsi per sani stili di vita” 

Dennis Calanca 
Responsabile Qualità Nordiconad 

Stefania Manni 
Biologa e Nutrizionista

“Il progetto Mangiando S’Impara e 
l’importanza della frutta”

Nadia Lugli
Pediatra USL Modena

“Chi ben comincia...”

Al termine della conferenza sarà offerto un buffet ai presenti

 

 

 

PARCO LIBERTA’ - ore 16.00
Gruppi, associazioni di Cavezzo e non solo… riempiranno il parco per offrire attività e 
laboratori a tutti i presenti.

Sarà un pomeriggio al parco per giocare, divertirsi, fare sport, attività fisiche e 
laboratori..... con la natura.

VILLA GIARDINO - ore 19.00
Ti aspettiamo con tanta MUSICA DAL VIVO ed un buffet gratuito per tutti i presenti
 

FestAMBIENTE è stata realizzata in collaborazione con il Centro di Educazione 
Ambientale “La Raganella”.

Cavezzo per l’ Ambiente
 

Comune di CavezzoProvincia di Modena

FestAMBIENTE

 È nato con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza 
verso le tematiche ambientali, per incentivare 

comportamenti virtuosi tra le mura domestiche, per 
agevolare la realizzazione di progetti nel settore privato e 

produttivo.
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DOMENICA 8 MAGGIO 2011
 (rinviata al 15 maggio in caso di maltempo)


