
 
Con il patrocinio del Comune di Cittadella 

 

 

Energie rinnovabili, opportunità e rischi. Anche per il distretto del fotovoltaico di Padova, una 

crisi che viene da lontano 
 

 
Presentazione del libro di Lucia Navone 

“Il sole le ali e la civetta” 
 

Saluti Amministrazione Comunale 

 

Intervengono con l’autrice Mattia Fantinati, parlamentare del Movimento 5 Stelle e capogruppo per 

il Movimento in  X Commissione Attività Produttive commercio e turismo, Mara Mignone, 

criminologa e coordinatore scientifico del Rapporto “Green Clean Market” curato dal RISSC, 

Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità e supportato da Transparency International Italia 

e Nicola Baggio, Responsabile Tecnico di Futura 

 

Domenica 6 ottobre - h. 17.00 

Torre di Malta - Via del Cristo 

Cittadella (PD) 
 
La prima inchiesta che svela i retroscena del mondo delle energie rinnovabili.  Un libro dove a parlare sono i 

fatti per far meglio comprendere, anche al lettore non specialistico, come sono andate le cose negli ultimi 

anni sul fronte delle energie alternative. Lucia Navone, giornalista ed esperta di comunicazione 

ambientale, racconta il lato oscuro di un mondo lontano dalle cronache di tutti i giorni dove però, nel 

giro di pochi anni, la corruzione è dilagata ai livelli di settori più maturi e appetibili, come ad esempio il 

riciclo dei rifiuti. Imprenditori dell’ultima ora, votati ad un ecologismo di sola facciata, politici “de noantri” 

di vari colori e appartenenze politiche che si improvvisano esperti energetici e malavita organizzata, sono i 

protagonisti del libro.  Si muovono dal Nord al Sud dell’Italia, siglano “deal” da milioni di euro, 

costruiscono aziende dal nulla, ottengono pareri e autorizzazioni e costruiscono impianti nonostante comitati 

e cittadini si oppongano in tutti i modi.  

Al territorio, ai lavoratori e a molti imprenditori italiani sono rimaste solo le briciole se non addirittura i 

fallimenti. A farne le spese, oltre a loro, anche il paesaggio e, soprattutto, le generazioni future.  Un euro 

speso male o rubato è un euro sottratto ai nostri figli ed è a loro che il libro è dedicato, insieme ai tanti 
operai che, nella nuova economia verde, hanno perso il posto di lavoro. Tra questi, anche i lavoratori che 

fino a qualche anno fa erano impiegati nella “Silicon Valley del fotovoltaico”, a pochi chilometri da Padova. 

 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
         
Per ulteriori informazioni:www.lucianavone.it 


