
10-11 agosto 2010

Energia Fai-da-te

Due laboratori per passare
dalla teoria ai fatti

con
Riccardo Comino – associazione WuTel, gruppo brianzolo
che si occupa di divulgare "Informazioni, progetti e realizzazioni
sull'energia solare, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile e l'ecologia".

Sperimenteremo come, con investimenti limitati, ciascuno di noi può costruirsi
la propria micro-centrale solare, risparmiare energia con l'illuminazione a led, 
adattare i propri elettrodomestici per ridurne i consumi, mettere in pratica 
l'energy sharing con i vicini di casa, "elettrizzare" la propria bici,... 

martedì 10 agosto, ore 20.30
presso la sede dell'Associazione "AltragricolturaNordEst"
corso Australia 61 (area ex macello) - Padova

mercoledì 11 agosto, ore 20.30
presso la Casa delle Associazioni (Casa Leonardo)
via dei Colli 108 (Brusegana) - Padova

24 settembre 2010    
Quali energie per quali consumi? Informiamoci per agire
Con Gianni Tamino, biologo – Università di Padova

Selvazzano Dentro, Piazza Carlo Leoni - ore 20.45

Associazione Vite in Viaggio
associazione@viteinviaggio.it
www.viteinviaggio.it 
www.festivaldellalentezza.it

In collaborazione con
Amici della Bicicletta di Padova
G.A.S. “Ciclo Corto” 

Amici della Bicicletta Padova
www.amici-della-bicicletta-pd.it

G.A.S. “Ciclo Corto”
gas.altragricolturanordest.it/



Associazione Vite in Viaggio
associazione@viteinviaggio.it

www.viteinviaggio.it
www.festivaldellalentezza.it

L'associazione
“Vite in Viaggio” nasce come gruppo spontaneo e diventa 
associazione nel giugno 2010, dall'esperienza del primo 
“Festival della lentezza”, realizzato a Selvazzano Dentro 
(Padova) nell'ottobre 2009.

L'associazione nasce con la finalità di promuovere e divulgare nel 
territorio, uno  stile di vita e di consumo sostenibile, sia dal 
punto di vista ambientale che umano, improntato a un equilibrato 
e rispettoso rapporto tra gli esseri umani e la natura. 
L’associazione si propone inoltre di favorire “esperienze di 
lentezza” e di cooperare con altre realtà che si adoperano con 
finalità simili.

Cosa facciamo
“Vite in Viaggio” si propone di realizzare:
- serate di approfondimento su temi quali l'attenzione e il rispetto 
verso l'ambiente, l'uomo e l'interazione uomo-natura 
- uscite nel territorio, alla ri-scoperta della dimensione della 
lentezza a piedi, in bici...a cavallo!
- la seconda edizione del “Festival della lentezza” che si terrà 
nell'ottobre 2011

Il prossimo appuntamento?
Vedi sul retro!
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