
Un appuntamento 
dedicato alla cultura
del vivere sostenibile. 

Aperto a tutti, 
aperto al futuro. presentano

&

Sabato 15 ottobre — Udine — Piazza Duomo
dalle 10.00 alle 16.00

Piazza Duomo si trasforma in un innovativo contenitore dedicato ai temi 
del vivere ecosostenibile con la presenza di esperti e tecnici per informazioni 
e approfondimenti 

• Apertura lavori e presentazione partner – ore 10.30
• Mobilità sostenibile: “Vantaggi dei veicoli elettrici e modi di ricarica”, 
 con l’intervento di Lostiledilibero.it
• Fotovoltaico: “Le tante opportunità del fotovoltaico oggi”, Video Più 
 con la consulenza di Patrick Toffoletti e la collaborazione di SunPower 
 ed Elettrica Bonutto
• Bio-edilizia: “Benessere abitativo e sostenibilità”, BioHaus con la consulenza 
 di Sandro Gennaro 
• Lions Club Udine Lionello premia un progetto di ricerca dell’Università 
 degli Studi di Udine – ore 12.00

• Automotive elettrico: esposizione TESLA S 90D e 
 BMW i3 - BMW i8 - BMW Motorrad C Evolution by AUTOSTAR

• Test-ride dei nuovi modelli e-bike 
 by CUSSIGH BIKE

* Per prenotare il volo in elicottero chiama il numero 0432 573535. I posti sono limitati. 
Il costo del biglietto è di 50,00 euro. Parte del ricavato sarà devoluto da Lions Club Udine Lionello 
per sostenere attività di ricerca dell’Università degli Studi di Udine nell’ambito delle tematiche 
della ecosostenibilità, energie rinnovabili e altre iniziative Lions.

Domenica 16 ottobre —  Tavagnacco — Via Perugia
PRESSO SEDI ORO CAFFÈ E CUSSIGH BIKE

dalle 10.00 alle 16.00

• Inaugurazione colonnina di ricarica elettrica, piazzale sede ORO Caffè,
 via Perugia, 6 – ore 10.00
• Raduno auto elettriche e TESLA: i proprietari di questa mitica auto saranno  
 presenti per svelare tutte le curiosità su queste autovetture
• Test-drive di BMW i3 - BMW i8 - BMW Motorrad C Evolution 
 by AUTOSTAR
• Test-ride dei nuovi modelli e-bike by CUSSIGH BIKE

• Giro in elicottero alla ricerca di pannelli fotovoltaici 
 da Udine a Palmanova*

• Porte aperte ORO Caffè e CUSSIGH BIKE
• Porte aperte Associazione Progetto Autismo e raccolta fondi
• “Pranzo a chilometro zero” con prodotti di produzione locale – ore 12.30

Con il patrocinio di Con la collaborazione di


