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Newsletter della Campagna CLEAR, per diffondere notizie riguardanti  
la contabilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

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

24 Marzo 2006  
ARPAV, in collaborazione con la Regione Veneto, organizza a Rovigo – Museo dei 

Grandi Fiumi – Piazzale S. Bartolomeo, 18 un seminario di presentazione del corso d
formazione “La Contabilità Ambientale negli Enti Locali”.   

La frequenza al seminario e al corso è gratuita 

Si fa presente che per motivi organizzativi è necessario inviare la scheda di iscrizione al 
seminario alla Segreteria Organizzativa entro il 23 marzo p.v. mezzo fax: 049/8767682 o e-
mail: formazione.ambientale@arpa.veneto.it 

Ulteriori informazioni sul seminario e sul corso sono reperibili sul sito www.arpa.veneto.it nella 
sezione formazione o contattando la segreteria organizzativa tel. 049 8767667 - fax 049 
8767682. 

In allegato il programma del Seminario e la scheda di iscrizione  

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

Energia Sostenibile 
1° convegno venerdì 17 marzo 2006  
2° convegno venerdì 24 marzo 2006 
3° convegno giovedì 30 marzo 2006 

La Provincia di Rovigo, nell’ambito del proprio programma di valorizzazione del territorio e di 
salvaguardia ambientale, ha dato incarico alla propria Area Politiche dell’Ambiente di sviluppar
un Piano Energetico Provinciale, quale strumento fondamentale per la redazione e l'adozione d
programmi di intervento, per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, 
concorrenti alla riduzione dei gas serra. Gli scenari prospettati dal Piano, le ipotesi di intervent
lo sviluppo delle tecnologie solari in edilizia (termico e fotovoltaico) e delle biomasse o dei 
combustibili alternativi, devono essere necessariamente concertate con tutti gli "attori" 
interessati, per arrivare ad un documento unitario e condiviso che costituirà la base del Piano 
d'Azione Locale della politica energetica della Provincia di Rovigo in stretto accordo con gli 
indirizzi definiti dall'Agenda 21 Polesine, punto di partenza per uno sviluppo sostenibile del 
territorio. 

I tre convegni vogliono essere occasione pubblica per promuovere un dibattito scientifico di alt
profilo sulle politiche per l'energia e l'ambiente in Polesine. 

Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A. 
Corso del Popolo, 276 45100 Rovigo - ITALY 
tel. +39.0425.22804 gsm +39.320.7918986 fax +39.0425.28072 
email: info@agenda21polesine.it - web: www.agenda21polesine.it 
email: area.ambiente@provincia.rovigo.it 
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Per scaricare la locandina cliccare su: 
www.agenda21.ra.it/documenti_sito_clear/loc_convegno_energia.pdf 

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

TERRAFUTURA 
Firenze, 31 marzo - 2 aprile 2006 

Mostra - Convegno Internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 
www.terrafutura.it 

Il 31 Marzo ed il 1 Aprile l'Associazione Nazionale Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
assieme alla Regione Toscana, alla Provincia di Firenze, alComune di Firenze ed in collaborazio
con ARPAT, organizzerà alcuni eventi a cornice della propria Assemblea Nazionale. 

Nella giornata del 31 Marzo le attività avranno luogo nell'ambito di Terra Futura, importante 
manifestazione sui temi dello sviluppo sostenibile. 

La mattina sarà caratterizzata dagli incontri contemporanei degli 11 gruppi di lavoro del 
Coordinamento attualmente attivi. 

Tra essi si segnalano: 

- l'incontro del gruppo di lavoro della Campagna “Facciamo i conti con l’Ambiente”, che si 
svolgerà presso la Palazzina Lorenese - Saletta 12, dalle 10.00 alle ore 13.00  
Documentazione e ordine del giorno sono disponibili sul sito della Campagna: www.clear-life.it

- l'incontro dell'Open Group del Progetto TANDEM  
c/o Saletta 18 ore 10.00-13.00  
Documentazione e ordine del giorno relativi al gruppo di lavoro Tandem sono disponibili sul sit
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/tandem/

 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle 

attraverso la newsletter. 
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che 

ritieni interessate.

       
  

news@networkclear.it 

Coordinamento della Campagna 
Alessandra Vaccari 

a.vaccari@unife.it 
Segreteria organizzativa 

Luana Gasparini 
lgasparini@comune.ra.it 

Sara Musetti 
smusetti@comune.ra.it
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