Agenda 21 ABM
e i Municipi di Agno, Bioggio e Manno
con energia ABM
hanno il piacere di invitare la popolazione,
sabato 4 ottobre 2014, alla

Camminata popolare
sulla

e all’

esposizione e prova veicoli efficienti

Programma:
9.00

Ritrovo: Centro scolastico Agno;
colazione con caffè e cornetto.

9.30

Partenza in gruppo sul percorso “Strada Regina”.

11.00 Aperitivo presso la Casa comunale di Bioggio;

degustazione vini e salumi.
11.30

Ripresa della camminata.

12.30 Arrivo al Parco Giova, Manno e pranzo a sorpresa.
13.00 - 16.00 Esposizione e prova veicoli efficienti.

Colazione, aperitivo e pranzo sono offerti.
In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata a sabato 11 ottobre 2014 con il medesimo programma
(nel dubbio telefonare al numero 1600, rubrica 5, dopo le 7.30).
Servizio di bus navetta — per recarsi ad Agno: dalla Sala Aragonite di Manno alle 8.40;
			 dal piazzale delle scuole di Bioggio alle 8.50;
		 — dal Parco Giova per Bioggio e Agno: alle 15.00 e alle 16.00.
www.strada-regina.ch		www.energia-abm.ch

www.agno.ch

www.bioggio.ch

www.manno.ch

Una giornata dedicata a
storia, cultura, energia e mobilità …
Strada Regina

Il percorso riprende in parte il tracciato sul territorio del Basso Vedeggio dell’antica “Strada
Regina”, che fin dall’alto medioevo collegava Magadino con Ponte Tresa attraverso il Monte Ceneri e la Valle del Vedeggio. La valorizzazione di questo percorso si prefigge di promuovere la mobilità lenta (pedonale e ciclistica) nel proprio comprensorio. L’itinerario
permette di accedere ai principali servizi d’interesse pubblico e privato dei 3 comuni, come pure a luoghi d’interesse archeologico, storico-artistico, paesaggistico e ambientale e
alle principali aree di svago, che si trovano lungo il suo percorso (www.strada-regina.ch).
È in corso uno studio di fattibilità per estendere il percorso da Magadino a Ponte Tresa,
che coinvolge quindici Comuni.

Energia ABM

“Energia ABM” è un’iniziativa dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno scaturita dall’elaborazione del Piano energetico intercomunale e volta a promuovere l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul territorio.
Scoprite e approfittate dei servizi messi a vostra disposizione nell’ambito dell’iniziativa
“Energia ABM”:
— incentivi comunali in favore dell’efficienza energetica e dell’impiego di energie rinnovabili: www.energia-abm.ch/e-abm/Incentivi;
— sportello energia ABM, che offre una prima consulenza energetica gratuita:
www.energia-abm.ch/e-abm/consulenza;
— valutazione dello stile di vita, online e gratuita, riferita ai consumi di energia e alle
emissioni di gas serra: www.energia-abm.ch/e-abm/stile-di-vita.

ergia ABM
En

Ag

no

Bio ggio M a

nn

o

Esposizione e prova
veicoli efficienti

Con il sostegno

L’esposizione è organizzata in collaborazione con le concessionarie Amag di Breganzona,
Autors di Bioggio, Garage Royal di Pambio Noranco e OMT Garage di Paradiso.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di consentire a tutti gli interessati di conoscere e provare diversi modelli di auto e moto di classe di efficienza A.
Anche i veicoli, infatti, sono caratterizzati da un’“etichetta Energia” che informa sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 in relazione al loro peso (www.etichetta-energia.ch).
Questi sono suddivisi nelle categorie di efficienza A-G.
La categoria A indica un veicolo particolarmente efficiente dal punto di vista energetico.

AUTORS SA
Lugano-Bioggio

Con il contributo tecnico

www.autors.ch

