XIII ASSEMBLEA DEI CIRCOLI LEGAMBIENTE
LA RIVOLUZIONE ENERGETICA SI FA STRADA:
LE RINNOVABILI, L’EFFICIENZA ENERGETICA, LE POLITICHE LOCALI
NEL TERRITORIO E NELLE CITTA’

Carissimi,
il prossimo novembre si svolgerà a Rispescia l’annuale Assemblea dei Circoli di Legambiente (12‐13‐14 novembre
2010). Quest’anno più che mai è fondamentale partecipare numerosi a questo importante appuntamento
associativo: sarà infatti l’occasione per parlare di energie rinnovabili, efficienza energetica e battaglia contro il
nucleare.
Le rinnovabili non sono il "male minore", da sopportare perché c'è l'emergenza clima, ma sono una grande
opportunità da giocare per uno sviluppo del Paese e dell'Europa che ci porti fuori dal dominio delle fonti fossili,
fuori dal nucleare, che dia una seria risposta alla crisi economica e occupazionale, che costruisca nuove filiere
industriali. E’ vero però che nel nostro Paese neanche le rinnovabili sono immuni dal malgoverno locale e da
operazioni speculative: per questo è fondamentale monitorare il territorio e, nel mentre promuoviamo la
diffusione delle rinnovabili e spingiamo le regioni alla definizione delle regole necessarie, dobbiamo essere i
primi a denunciare progetti insensati.
A questi temi dedicheremo il confronto nell’ambito dei gruppi di lavoro della prossima assemblea dei circoli.
Sarà l’occasione per mettere a fuoco una strategia utile a rispondere all’attacco mediatico, trasversalmente
distribuito, contro le diverse fonti rinnovabili, che non può non portare acqua al mulino di chi è favorevole al
nucleare e al carbone.
Il metodo per organizzare la discussione nei gruppi di lavoro sarà basato, come lo scorso anno, sulle esperienze
dei circoli (se volete segnalare la vostra esperienza e concordarne la presentazione scrivete a
volontariato@legambiente.it) integrate laddove necessario con interventi di formazione/informazione di
“esperti” di settore.
In allegato trovate la scheda di prenotazione, da inviare entro il 5 novembre via fax allo 06.23325776 oppure
via e‐mail: volontariato@legambiente.it

XIII ASSEMBLEA DEI CIRCOLI LEGAMBIENTE, IL PROGRAMMA
Rispescia, 12‐14 novembre 2010
VENERDI 12
dalle ore 15.00:
‐

Assemblea di Volontariambiente

‐

Assemblea annuale del registro degli educatori di Legambiente

‐

Corso di formazione dei responsabili sportelli energia Ikea

SABATO 13
Ore 10/10.30: riunione plenaria

‐

saluti e presentazione del programma dell’assemblea

Ore 10.30/13.30: gruppi di lavoro . gli argomenti .

1) IL CAMBIAMENTO PARTE DALL'ENERGIA. SPINGERE LE FONTI RINNOVABILI, INTEGRARLE NEL TERRITORIO,
NEL PAESAGGIO E IN EDILIZIA. GLI OBIETTIVI E L'AZIONE DI LEGAMBIENTE ".
2) PER IL CLIMA CONTRO IL NUCLEARE, COMBATTERE IL GRANDE INGANNO: ARGOMENTI, DATI,
ESPERIENZE PER OPPORSI ALL’ATOMO ED ABBANDONARE I FOSSILI

3) ENERGIE INESAURIBILI IN CAMPO! LEGAMBIENTE, UDS, AUSER. UNA RETE TRA GENERAZIONI PER STARE
SUI TERRITORI
Ore 13/15.00: pausa pranzo
Ore 15.30/18.00: gruppi di lavoro . gli strumenti .

1) PER FARE LA RIVOLUZIONE ENERGETICA: GRUPPI DI ACQUISTO SOLARI, SPORTELLI ENERGIA, PROGETTI,
ESPERIENZE, CONTROINFORMAZIONE, CAMPAGNE ED INIZIATIVE PER DIFFONDERE E DIFENDERE LE
RINNOVABILI
2) PER STARE NEL TERRITORIO PENSANDO AL PIANETA: IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA, LE POLITICHE
REGIONALI, LE BUONE PRATICHE
3) INCONTRO NAZIONALE DEI GRUPPI CERNOBYL – PROGETTO RUGIADA
Ore 18.30/20.30: assemblea serale

GLI AMBIENTALISTI INCONTRANO L’INFORMAZIONE PER PARLARE DI NUCLEARE E RINNOVABILI
(ospiti in via di definizione)
Ore 21.00: cena
Ore 23.00: proiezione del film documentario premio oscar “THE COVE”
DOMENICA 14
Ore 10/14: assemblea plenaria con riunione del direttivo e del consiglio nazionale

LA NOSTRA RIVOLUZIONE ENERGETICA
Introduce: Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente
Conclude: Rossella Muroni, direttore generale Legambiente

