
Festa LaBeL deLL’energia

sabato 22 
settembre 
al Parco dei tigli (c/o casa Comunale) 
 
Vieni e festeggia con noi la certificazione del 
label Città dell’energia:
avrai modo di conoscere le iniziative e i progetti 
che hanno permesso l’ottenimento di questo im-
portante traguardo.
Saranno presenti consulenti di Minergie® e di 
SvizzeraEnergia. 
Nell’ambito dell’iniziativa e-bike Ticino sarà inoltre 
possibile provare, lungo un apposito percorso, di-
versi modelli di biciclette elettriche.

Vi attendono altre novità come giochi, spettacoli 
e visite guidate tutte alla scoperta del mondo 
dell’energia sostenibile.
Maccheronata offerta alla popolazione.
 

PrOgraMMa 
deLLa giOrnata 

8.30  Visita guidata stabili comunali in bicicletta* 
 Presa in consegna biciclette elettriche.
  Partenza ore 9:00 e rientro ore 11.30 ca.

10.00 Apertura esposizione e attività varie

11.00 Concerto “Musica di Minusio” e 
 Corale “I Ticines da Minüs”

11.45  Inizio parte ufficiale, consegna 
 certificazioni Città dell’Energia e Minergie®

12.15 Maccheronata offerta alla popolazione

14.00 Spettacolo didattico “Giardino della Scienza”

16.00 Fine della manifestazione

COnFerenza

Mercoledì 19 
settembre ore 18.30 
c/o Centro culturale elisarion

PerCHÉ iL LaBeL 
CittÀ deLL’energia 
a MinUsiO?
 
temi della serata

• Certificazione Città dell’Energia a Minusio,
 progetti e iniziative
 Arch. Giorgio Mas, Ufficio tecnico Minusio

• Energia quel che c’è da sapere in breve !
	 efficienza	energetica	negli	edifici,	
	 energie	rinnovabili	e	incentivi
 Consulente energetico 
 Dipl. sc. amb. e nat. Michela Sormani  

Con la partecipazione di:

-	Dicastero	ambiente	Minusio
-	Studio	Evolve	SA,	Bellinzona
-	Studio	Marco	De	Carli	SA,	Locarno	
-	Enermi	Sagl,	Massagno
-	Ass.	amici	di	Sandra	Stehrenberger

Associazione
Quartiere
Rivapiana
Minusio

-	AS	Minusio
- Musica di Minusio
- I Ticines da Minüs
-	Il	Giardino	della	scienza

Altre informazioni su 
www.minusio.ch 

*La visita guidata agli stabili e strutture comunali viene svolta in bicicletta 
(bambini solo a partire da 10 anni). Biciclette elettriche a diposizione fino 
a esaurimento. Chi fosse interessato a prenotare una e-bike é pregato di 
annunciarsi a: ufficiotecnico@minusio.ch oppure al 091 735 81 41.  Uso casco 
obbligatorio.

In caso di cattivo tempo la manifestazione 
sarà rimandata a sabato 29 settembre.


