
LA CREATIVITÀ CHE RISPARMIA ENERGIA
sviluppare creatività per risparmiare riutilizzare
e rigenerare le nostre risorse
Concorso riservato agli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dei comuni dell’area Vestina

Dieci anni fa, per iniziativa dei comuni di Penne, Loreto Aprutino e Collecorvino, 
si costituivano la SIG, Società Intercomunale Servizi e Vestina Gas, per la 
distribuzione di gas ad uso domestico, la gestione integrata di calore, pubblica 
illuminazione e parcheggi. Dieci anni di appassionata attività svolta al 
servizio dei cittadini dell’Area Vestina e a salvaguardia 
dell’ambiente. Festeggiare il decennale è per noi occasione per creare 
maggiore informazione e partecipazione dei cittadini, per 
sollecitare una maggiore consapevolezza su l’uso responsabile 
delle risorse, rivolgendoci con particolare attenzione ai più 
giovani. Abbiamo così bandito, con il coinvolgimento delle 
scuole, un concorso riservato a tutti gli studenti del 
territorio, per scoprire e valorizzare capacità 
relazionali e competenze dinamiche. Il concor-
so, organizzato in collaborazione con Scienza Under 
18, premierà gli elaborati più originali con 
somme in denaro destinate alle scuole vinci-
trici, per l’acquisto di nuovo materiale 
didattico. SIG, Società Intercomunale Servizi e 
Vestina Gas in coerenza con la propria etica 
operativa, hanno scelto così di caratterizza-
re il decennale di gestione delle risorse 
energetiche, offrendo un concreto 
sostegno alle attività formative delle 
nostre scuole, stimolando la 
creatività dei giovani, la più 
preziosa fonte di energia 
pulita per il futuro di 
tutti noi.



> sabato 25 > Penne > Sala Consiliare ore 19
  Notte della scienza
  Cerimonia di Premiazione del Concorso
   La creatività che risparmia energia
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Laboratori Musicali riservati alle scuole > dalle ore 11.20
a cura del gruppo Riciclato Circo Musicale
venerdì 3 > Loreto Aprutino > venerdì 10 > Collecorvino  sabato 11 > Penne 

Riciclato Circo Musicale in Concerto 
> venerdì 3   > Loreto Aprutino > Supercinema Teatro ore 21.15
> venerdì 10 > Collecorvino > Contrada Santa Lucia ore 21.15
> sabato 11     > Penne > Chiostro S.Domenico ore 21.15

> giovedì 9 > Penne > Chiostro S. Domenico ore 9 - 13 > 15 - 18 
   Scienza Under 18 > Mostra Exhibit2013

> da
     giovedì

a
sabato              9         11 > Penne  > Sala Polivalente ore 9 - 13 > 15 - 19

Mostra degli elaborati del Concorso per i dieci anni di SIG e VESTINA Gas

La creatività che risparmia energia

> giovedì 9 > Penne > Sala Consiliare ore 16 - 18
  Proiezioni video 

> venerdì 10 > Penne > Teatro Ist. Comp. Paratore ore 18
   Spettacoli teatrali ideati dai ragazzi


