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Elettromondo + Spazio Termomondo in
Fiera a Padova: non solo vetrina
commerciale ma anche spazio alla
solidarietà
15.04.2016

E’ stata inaugurata oggi in fiera alla presenza dell’amministratore delegato di PadovaFiere Daniele Villa, il
Vicesindaco del Comune di Padova Eleonora Mosco e il Presidente di Elettroveneta Umberto Schiavon la
quinta edizione di Elettomondo + Spazio Termomondo.

E’ stata inaugurata oggi in fiera alla presenza dell’amministratore delegato di PadovaFiere Daniele Villa, il Vicesindaco
del Comune di Padova Eleonora Mosco e il Presidente di Elettroveneta Umberto Schiavon la quinta edizione di
Elettomondo + Spazio Termomondo, l’evento fieristico che fino a sabato 16 aprile vedrà esposti al Padiglione 7 i
marchi più qualificati nell’ambito dei complementi elettrici, dei sistemi di illuminazione, di climatizzazione e
riscaldamento, del fotovoltaico e dell’automazione civile e industriale, dei sistemi di sicurezza e televisivi. Oltre a ciò,
novità assoluta di questa edizione, in un’ottica di convergenza ed integrazione tecnologica tra il settore elettrico e
termoidraulico anche la presenza di diverse aziende specializzate del comparto idrotermosanitario.

Elettromondo non è solo una vetrina commerciale ma è anche l’occasione per un’azione di solidarietà. Sabato 16
aprile alle ore 11:00 Agire, l’associazione nata dalla sensibilità sociale del personale e della dirigenza di Elettroveneta a

cui si sono aggiunti i colleghi di Ferri, donerà a Liter of Light Italia un contributo per l’installazione di 20 Street Light utili
ad illuminare i pozzi d’acqua potabile delle scuole di Sossop, Ndiandiane, Tataguine e Bandulou in Senegal. Capo
progetto dell’iniziativa è Liter of Light Italia, una ONG internazionale che opera in 26 paesi nel mondo, con il supporto
dell’azienda Efficienza&Energia e della startup Cantina Fiorentino.

Le Street light renderanno autosufficienti in termini di energia le comunità senegalesi grazie a delle bottiglie di plastica
che servono da protezione e da diffusione della luce prodotta da una batteria ricaricabile collegata ad un pannello
solare ed un Led. Il risultato finale è un sistema di illuminazione green, efficiente e soprattutto economico che per questi
villaggi rappresenta la vera sfida avendo la risorsa naturale data dal sole ma non sempre la tecnologia e le
infrastrutture necessarie per convertirla.

Per l’associazione Agire si tratta di un gran risultato che premia 10 anni di attività solidali e oltre 25 progetti già
realizzati, traducendosi in un impegno concreto che consente di portare alle persone meno fortunate una risorsa così
scontata per noi come l’energia elettrica. Le altre iniziative dell’associazione sono visibili nel sito
www.associazioneagire.org.

L’ingresso alla fiera è gratuito e riservato agli operatori del settore previa registrazione.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.eventoelettromondo.it
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