
 

COMUNICATO STAMPA 12 marzo 2013 

Da Pubblichenergie in Italia (*)  

100% energia pulita per le famiglie e per il territorio 
 

Le Amministrazioni Comnunali di Felino e Montechiarugolo 

ospitano due incontri informativi di servizio pubblico 

Pubblichenergie in Italia finalizzati a dare impulso al risparmio 

energetico nelle abitazioni, favorendo i cittadini, le aziende del 

territorio e, concretamente, l’ambiente. 

L’appuntamento del mattino a Felino verte sulle rinnovabili 

utilizzabili nelle nostre abitazioni: pompe di calore, solare 

termico, fotovoltaico. 

L’appuntamento del pomeriggio a Monticelli Terme inaugura 

invece una serie di “Minicorsi” che saranno ospitati dai vari 

Comuni patrocinanti, sul risparmio energetico e rivolti a tutti 

cittadini, finalizzati a trasmettere le nozioni principali sul 

risparmio energetico nelle abitazioni e caratterizzati da un 

linguaggio semplice e comprensibile.  
 

Mauro Moretto e Claudio De Lucchi, coordinatori del servizio, 

trasmetteranno le basi teoriche e pratiche per mettere in grado 

i cittadini di comprendere le grandezze energetiche in gioco, le 

caratteristiche dei materiali, gli elementi che realizzano il 

confort abitativo interno e quelli che garantiscono anche la 

salubrità degli spazi di vita. 
 

 

I relatori spiegheranno al cittadino come comprendere i potenziali punti critici responsabili dei maggiori costi di 

riscaldamento e come realizzare una prima un’autoanalisi della propria abitazione. 

Successivamente ogni cittadino potrà relazionarsi con il proprio tecnico di fiducia, per delineare le soluzioni 

possibili, compatibilmente con i budget disponibili, sulla scorta delle previsioni individuali e famigliari, sul futuro 

utilizzo dell’immobile. 

Tutti i Minicorsi sono a ingresso libero e gratuito ma è gradita la prenotazione. 

Nelle altre aree di Pubblichenergie, questo tipo di approccio è stato particolarmente apprezzato dai cittadini e 

dal territorio perché in grado di dare un aiuto concreto ai cittadini e quindi, indirettamente, anche un sostegno 

dell’economia sostenibile locale. Dopo quello di Montechiarugolo il 16 marzo, sono già stati programmati nuovi 

Minicorsi il 6 aprile a Collecchio e Colorno. 

 
 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare le Amministrazioni di Felino e 
Montechiarugolo oppure 
Mauro Moretto - Referente organizzativo PUBBLICHENERGIE in ITALIA 
info@pubblichenergie.it   3450375455 
 
 
 

(*) LA CARTA D’IDENTITA’ DI PUBBLICHENERGIE    

“Pubblichenergie – azioni di economia responsabile” è un servizio pubblico che si occupa di promuovere il risparmio 
energetico e le energie rinnovabili presso cittadini e piccole imprese, con l’obiettivo di dimostrare che rispettare l'ambiente 
è anche un affare dal punto di vista economico per i cittadini e il territorio.  

Pubblichenergie è originariamente un “ufficio comune” promosso da nove Comuni bellunesi con Ponte nelle alpi Capofila, 
gestito in collaborazione con la Cooperativa Arianova Sostenibile Onlus, sostenuto dall’Associazione nazionale dei 
Comuni Virtuosi e dal 2012 patrocinato da nove Comuni parmensi: Colorno, Mezzani, Montechiarugolo, San Secondo, 
Sorbolo, Traversetolo, Busseto, Felino, Collecchio.  


