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La rivoluzione dei sistemi energetici verso una maggiore so-
stenibilità, nella prospettiva della totale decarbonizzazione, è 
favorita indubbiamente dalla disponibilità di nuove tecnologie 
di conversione che permettono di ricavare energia elettrica da 
fonti rinnovabili (solare, eolico, geotermico, ecc.) anche con im-
pianti di piccola dimensione e a costi contenuti. Queste tecnolo-
gie stanno cambiando ormai da più di un decennio i sistemi elet-
trici, dando un ruolo sempre più importante alle iniziative che 
singoli cittadini o gruppi di consumatori possono mettere in atto.                                                                                                                                            
Questa nuova possibilità e stata colta dalle nuove Direttive eu-
ropee che tratteggiano l’opzione, per insiemi di cittadini, di 
autoprodurre energia elettrica. Grazie a queste direttive è ora 
possibile realizzare nel nostro Paese iniziative di Comunità 
Energetiche Rinnovabili, il cui obiettivo è “fornire benefici am-

bientali, economici o sociali a livello di comunità, piuttosto che 
profitti finanziari”.
Nel corso della serata si approfondirà la conoscenza di questo 
nuovo strumento che si configura come una realtà sociale, cul-
turale ed economica che autoproduce localmente l’energia ne-
cessaria al suo fabbisogno, usando giudiziosamente le risorse 
del territorio e indirizzandosi verso la riduzione della propria 
impronta ecologica
Ma i benefici che si possono trarre da iniziative di comunità 
possono essere anche di tipo sociale. In questa ultima dimen-
sione, è di particolare interesse la lotta alla povertà energetica. 
Le comunità energetiche possono, infatti, costituire la soluzione 
ideale per fare fronte a situazioni economiche critiche, contri-
buendo, allo stesso tempo, alla decarbonizzazione del sistema.

Il coinvolgimento dei cittadini                                   
nella transizione energetica:                                         
le comunità energetiche e gli 

schemi di autoconsumo collettivo
Relatori: 
Franco Sala - Ricerca Sistema Energetico (RSE S.p.A) 
Valerio Angelucci - Ricerca Sistema Energetico (RSE S.p.A)
Renato Ornaghi - Comunità Energetica Monticello Brianza
Paolo Petracca - Presidenza ACLI Nazionali
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In concomitanza con Piano City 

DALL’AMERICA 
ALL’EUROPA

Concerto per piano del 
Maestro Luca Antonini

Domenica 22 maggio, ore 16

Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI

Per informazioni e prenotazioni



CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”

SABATO 21 MAGGIO - ORE 18.00
INGRESSO LIBERO

“MUSICA, 
SIGNORI ”

N. 23 Notizie in Circolo 3

Appuntamento musicale con:
FIOR DA FIORE 

coro debuttante “di ex-stonati”
KARAKORUM 
gruppo vocale, 

piccola formazione ormai storica
Direttrice dei cori: Anna Pavan

IL SALOTTO 
DELLA MAGLIA

Hai voglia di venire al circolo ACLI 
per lavorare a maglia insieme? 

Vuoi imparare nuovi segreti 
per fare lavori sempre più belli? 

Vuoi insegnare e condividere 
con le persone interessate il tuo sapere?

Ci troviamo il lunedì dalla 15 alle 17.30 
al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”

porta lana, ferri o uncinetto.
Il gruppo è aperto a tutti

Circolo ACLI Lambrate
Via Conte Rosso, 5 - MI - Info: Elda 3333973808

Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI
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SABATO 11 GIUGNO 2022
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - via Conte Rosso, 5 MI

COVER GRUPPI E 
CANTAUTORI POP-ROCK. 

DAGLI ANNI 60...AD OGGI!
con

Stefano e Giovanni Bertalli

PROGRAMMA

Dalle ore 19.30 GRIGLIERIA

Dalle ore 20.00 CONCERTO
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PER ISCRIZIONI,INFORMAZIONI:
Roberto Restelli (Bobo) cell. 3383818744 
email: robertorest50@gmail.com
Vincenzo Casati cell. 3382200447 
email: acli.lambrate@libero.it
ISCRIZIONI: ENTRO LUNEDÌ 13 GIUGNO
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UNA GIORNATA SUL LAGO D’ISEO 
Tour Franciacorta, Monteisola, Iseo

SABATO 18 GIUGNO 2022

ORE 07.30 Ritrovo e partenza in pullman da via 
Crespi – Spaccio Galbusera
ORE 09.45 Incontro con la guida tour panorami-
co in pullman tra le colline della Franciacorta. 
Tra alcuni gioielli i Castelli medioevali di Borna-
to, Passirano il Monastero di San Pietro in La-
mosa che si affaccia sulla Riserva Naturale del-
le Torbiere e nell’Abbazia Olivetana di Rodengo 
Saiano. Non ci faremo mancare la visita ad una 
cantina per degustare il vino Franciacorta e la 
degustazione dell’olio extra vergine.

Costo della gita € 75, comprende: 
(PULLMAN A/R - PRANZO - TRAGHETTO

GUIDA PER TUTTA LA GIORNATA )
LA GITA VERRÀ EFFETTUATA AL 

RAGGIUNGIMENTO DI 25 PARTECIPANTI

ORE 11.00 Traghetto per Monteisola l’isola lacu-
stre più grande d’Europa e classificata come uno 
dei borghi più belli d’Italia.
A Peschiera Maraglio le tracce di storia e di leg-
gende si respirano attraverso gli stretti vicoli, le 
case, gli archi e le scale che conducono al lago, 
alternate a ville signorili di nobili famiglie come 
il castello Oldofredi.

ORE 13.00 pranzo a Iseo ristorante il Bruco
MENÙ- primo: paccheri al ragù di lago e orec-
chiette alla Campagnola 
secondo: misto lago: persico e aoline fritte, trota 
al forno, dessert, vino e acqua.
ORE 15.00 Iseo si presenta come una elegante 
cittadina situata tra le colline della località vini-
cola della Franciacorta e il lago. Tra i monumen-
ti più importanti il Castello medioevale della 
Famiglia Oldofredi, l’antica Pieve romanica di S. 
Andrea e la Chiesa di S. Silvestro. In piazza Ga-
ribaldi la statua dedicata al Generale Garibaldi 
e la piccola Chiesa della Madonna del Mercato.

PROGRAMMA
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SABATO 28 MAGGIO DALLE ORE 19

Salamella
Hamburger 
Porchetta

Impepata di Cozze 
Baccalà Fritto

Bruschette 
Patatine Fritte

Bresaola  Grana e Rucola
 Taglieri Salumi e Formaggi 

 Torte
Musica e canzoni dal vivo 

con la fisarmonica e il sax di

FABIO & PIETRO

Griglieria e Musica



6  Notizie in Circolo N. 23

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 12.30

prosciutto e melone

pasta in insalata

vitello tonnato
con insalata mista

tartufo gelato

acqua, vino, caffe’

€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it - WhatsApp 3382200447

Anticipo 
d’Estate

PRANZO


