L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRIMALDI
LA PRO-LOCO DI GRIMALDI
DANNO IL BENVENUTO A TUTTI IN OCCASIONE DELLA 3° FIERA

“SAVUTAMBIENTE”

COMUNE DI GRIMALDI (CS)
PROGETTO “III SAVUTAMBIENTE” – Giugno 2008

L’amministrazione comunale di GRIMALDI (CS), in collaborazione con il
MINISTERO ALL’AMBIENTE, Regione Calabria, Comune di Belsito, Comune
di Rogliano, WWF Calabria, Legambiente Calabria, Coldiretti Cosenza,
l’agenzia di comunicazione N2B, la delegazione provinciale della FISAR,
Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, e il sostegno del
settimanale d’informazione regionale MEZZOEURO, vuole ospitare la terza
edizione dell’evento fiera-convegno “SAVUTAMBIENTE” nel mese di Giugno
2008, manifestazione celebrativa della giornata mondiale dell’ambiente indetta dalle
Nazioni Unite, unica riconosciuta a livello nazionale.
La manifestazione, già svolta nel 2006 a Parenti(CS) e nel 2007 a Rogliano(CS), ha
visto la partecipazione di numerose personalità del mondo scientifico ed economico
locale, provenienti da diverse area di tutta la Calabria, che hanno preso parte ad una
tavola rotonda sui temi del “World Environment Day”, giornata dedicata a livello
mondiale il 5 Giugno di ogni anno a temi salienti di economia e ambiente.
Quest’anno il tema scelto a livello internazionale è: “Kick the Habit”: si porrà
l’attenzione sull’efficienza energetica di edifici ed apparecchiature elettriche e
lampadine, cambiamento verso forme più pulite e rinnovabili di produzione di
energia e del sistema dei trasporti.

La manifestazione si pone di sensibilizzare la comunità alla salvaguardia del
patrimonio ambientale, riscoprire, apprezzare, tutelare e promuovere le innumerevoli
risorse ambientali presenti nel territorio e, in vista degli enormi cambiamenti
climatici che si stanno verificando, analizzare soluzioni di intervento.
L’evento fieristico, a contorno dei momenti di riflessione, sarà dedicato alle
associazioni, ai produttori, agli enti e alle istituzioni, e avrà taglio il risparmio
energetico.
Sono state programmate 5 giornate di esposizione, incontri e iniziative da svolgersi
nei seguenti comuni della Valle del fiume Savuto, in provincia di Cosenza:
Grimaldi, Aiello C., Malito, Belsito, Santo Stefano di Rogliano e Rogliano, nei
giorni 1-2-3-4 e 5 Giugno 2008, come da anteprima programma allegato.
Siamo convinti che il territorio del Savuto può contribuire, tramite risultati locali
come la conservazione delle foreste o la buona gestione delle tecnologie a
raggiungere obiettivi climatici di grande rilievo per l'intera regione.
Abbiamo bisogno di dare un segnale di cambio tendenza che acceleri la transizione
verso un'economia senza carbonio che giri tutta intorno al pianeta e non all'uomo;
un'energia più verde e più pulita può offrirci nuovi posti di lavoro e ridurre
l'inquinamento urbano, quindi l'obiettivo è arrestare una volta per tutte gli
innumerevoli spregi che l'uomo provoca alla natura, e la valle del Savuto ne è stata
protagonista con la desertificazione incondizionata, l'inquinamento delle acque dei
torrenti, le discariche abusive, ecc.., tutti elementi che stanno distruggendo un
patrimonio di risorse inestimabile.
Il messaggio che vogliamo lanciare parte proprio dai giovani a cui è consegnato il
futuro di queste risorse.

PROGRAMMA COMPLETO

a

3 SAVUTAMBIENTE
Fiera-Convegno della Valle del Savuto, 1/5 Giugno 2008
Unico evento Celebrativo della Giornata Mondiale dell’Ambiente in Italia nel
calendario ONU-UNEP

Venerdì 23 Maggio

Domenica 01 Giugno

Lunedì 02 Giugno

Ore 11,00

Ore 15,00

Ore 10,00

Conferenza stampa di
presentazione
ROMA

Cerimonia di inaugurazione e
apertura salone sul risparmio
energetico a Grimaldi(CS)

Apertura stand.

Ore 21,00

Partenza da Grimaldi(CS)
Itinerario FIF (Federazione
Italiana Fuoristrada) nella
Valle del Savuto alla presenza

Chiusura fiera e spettacolo
musicale.

Ore 12,00

di

MILENA MICONI.

Ore 10,00
Rientro club e chiusura fiera.
A seguire spettacolo musicale

Martedì 03 Giugno

Mercoledì 04 Giugno

Ore 21,30
SILVIA MEZZANOTTE
Giovedì 05 Giugno

Ore 09,00

Ore 09,00

Ore 10,00

Incontro con gli studenti delle
scuole e visita alla fiera a
Grimaldi(CS)
Presentazione del libro
“Il computer sostenibile”

Ore 10,30
Proiezione del film documentario
“Biutiful cauntri”

Incontro con gli studenti delle
scuole e visita alla fiera a
Grimaldi(CS)
Presentazione del libro
“Il computer sostenibile”

Ore 10,30
Proiezione del film documentario
“Biutiful cauntri”

Ore 12,00

Presentazione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente a
Malito (CS)

Ore 12,00
Visita guidata.
A seguire Pranzo.

Ore 16,00

Visita della mostra
“La Fisica nel quotidiano” e

Accoglienza ospiti a
Rogliano(CS)

passeggiata ecologica a
Santo Stefano di
Rogliano(CS)

e illustrazione progetti

Convegno sul tema del WED
(Giornata Mondiale
dell’Ambiente) a
Grimaldi(CS)

Ore 16,30

Ore 19,00

Visite guidate a Belsito(CS)
e Malito(CS)

Apertura Notte Verde

Ore 13,00
Saluto studenti.

Ore 18,00

Iniziative cuturali,
animazione, concerti e
spettacoli.

Ore 12,00

Ore 16,00
Dibattito

Visita alla fiera e chiusura
salone.

Ore 22,00

PRESENZA IL 02/06/2008 ORE 10,00 DI

MILENA MICONI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPETTACOLO IL 02/06/2008 ORE 21,30

SILVIA MEZZANOTTE:

DNA - Daily News Agency
Sviluppo Innovativo SAS
Ambiente: Savutambiente unico evento italiano targato ONU-UNEP
21/04/2008
Si terrà in Calabria l'unico evento in Italia segnalato dall'UNEP, United Nations Environment Programme, il Programma
Mondiale sull'Ambiente delle Nazioni Unite, nelle attività celebrative del WED, World Environment Day 2008 la Giornata
Mondiale dell'Ambiente (W.E.D. 5 june 2008 www.unep.org/wed)
L'evento ricade nella III edizione della manifestazione SAVUTAMBIENTE, fiera-convegno sul risparmio energetico in
programma dall'1 al 5 giugno a Grimaldi(CS), piccolo centro della Valle del Savuto.
In contemporanea si svolgeranno momenti di riflessione nei vicini comuni di Malito, Rogliano e Santo Stefano di
Rogliano.
Dunque un'edizione che abbraccia i territori di più comuni limitrofi per diffondere il tema della sensibilizzazione all'uso
dell'energia e delle ricadute ambientali, un segnale che si spingerà in profondità a partire dai bambini sino alla
cittadinanza tutta.
"Un riconoscimento che ci onora e che certifica tutti gli sforzi che abbiamo concentrato nella nostra scommessa
sull'ambiente a partire dalla Calabria, terra spesso denigrata per le condizioni socio-culturali. Questo apprezzamento
dell'UNEP ci trasmette morale e coraggio per riuscire a dare un segnale di riscatto che fa tesoro dell'ambiente quale
patrimonio locale e unica vera fonte di ricchezza economica per la nostra regione - queste le affermazioni di Tommaso
Caporale, organizzatore dell'evento - un'energia più verde e più pulita può offrirci nuovi posti di lavoro e ridurre
l'inquinamento globale, quindi l'obiettivo è arrestare il rilascio di anidride carbonica e fare dell'esperienza Calabria una
dimostrazione di eco-sostenibilità a livello nazionale".
La manifestazione sarà patrocinata dall'Assessorato Regionale all'Ambiente, l'Assessorato all'Ambiente della Provincia
di Cosenza e dall'Unione Nazionale Pro Loco Calabria.
(DNA)

Valle del Savuto, I Fiera del risparmio energetico
02/05/08 - Cosenza

Si terrà dall'1 al 4 Giugno nella Valle del Savuto in provincia di Cosenza
la prima Fiera sul risparmio energetico del Meridione, organizzata
dall'azienda Laplacian, nell'ambito della 3° edizione di Savutambiente,
rivolta a tutte le aziende produttrici e distributori di articoli per
l'efficienza energetica del Sud Italia.
Un'edizione questa della fiera-convegno Savutambiente giunta ad un
traguardo importante quale il riconoscimento dell'ONU come unico
evento nazionale celebrativo della Giornata Mondiale sull'Ambiente,
come si legge sul sito www.unep.org/wed.
Il tema portante di quest'anno del Programma Mondiale sull'Ambiente
dell'ONU è "Kick the Habit" ovvero "Perdere il vizio", ed è lo stesso
portato avanti dall'evento fieristico che si pone l'obiettivo di
sensibilizzare all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili e tramite
semplici abitudini domestiche ridurre le emissioni di CO2 a partire
dalla Calabria.
Il messaggio - spiega Tommaso Caporale, organizzatore - vuole
abbracciare varie utenze, dal bambino all'anziano passando per
l'imprenditore e la casalinga, perchè solo mettendo insieme

le forze, e sapendole utilizzare negli ambiti giusti, si può arrivare alla
soglia imposta dal Protocollo di Kyoto entro il 2015.
Molte le iniziative collaterali, tra cui il possibile coinvolgimento del
gruppo Le Vibrazioni tra i testimonial ufficiali.
Le adesioni posso essere inviato sino al 20 Maggio al sito
www.laplacian.it

Periodico

IL Faro

"Giornata mondiale dell'ambiente" in Calabria l'unico evento italiano
Scritto da Scalea
lunedì 21 aprile 2008

"Giornata mondiale dell'ambiente"
Nel Savuto l’unico evento italiano
Grimaldi (cs) - Si terrà in Calabria l'unico evento in Italia segnalato dall'Unep, United Nations Environment
Programme, il Programma mondiale sull'ambiente delle Nazioni Unite, nelle attività celebrative del Wed,
World Environment Day 2008 la Giornata Mondiale dell'Ambiente in programma il prossimo 5 giugno. E'
quanto rende noto, in un comunicato, Tommaso Caporale, responsabile organizzativo di Savutambiente.
"L'evento - è scritto nella nota - ricade nella terza edizione della manifestazione Savutambiente, fieraconvegno sul risparmio energetico in programma dal primo al 5 giugno a Grimaldi, piccolo centro della Valle
del Savuto.
In contemporanea si svolgeranno momenti di riflessione nei vicini comuni di Malito, Rogliano e Santo
Stefano di Rogliano". "Un riconoscimento - afferma Caporale - che ci onora e che certifica tutti gli sforzi che
abbiamo concentrato nella nostra scommessa sull'ambiente a partire dalla Calabria, terra spesso denigrata
per le condizioni socio-culturali. Questo apprezzamento dell'Unep ci trasmette morale e coraggio per riuscire
a dare un segnale di riscatto che fa tesoro dell'ambiente quale patrimonio locale e unica vera fonte di
ricchezza economica per la nostra regione. Un'energia più verde e più pulita può offrirci nuovi posti di lavoro
e ridurre l'inquinamento globale, quindi l'obiettivo è arrestare il rilascio di anidride carbonica e fare
dell'esperienza Calabria una dimostrazione di eco-sostenibilità a livello nazionale". La manifestazione,
conclude la nota, sarà patrocinata dall'assessorato Regionale all'Ambiente, l'Assessorato all'Ambiente della
Provincia di Cosenza e dall'Unione Nazionale Pro Loco.
Resp. Organizzativo SAVUTAMBIENTE

Tommaso Caporale - Tel. 349 1501047
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