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associazione
nordestsudovest

MOSTRA
TORRE DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
Dal 9 al 17 aprile 2011
Orari: lun-ven 15.00-19.00
sab-dom 10.30-12.30

Si ringraziano
La Mostra e i Convegni si terranno presso:
Torre Civica di Mestre, Piazza Ferretto.
Via
S

cco

Efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili sono
i due temi, stabiliti a livello comunitario, intorno ai quali
abbiamo costruito le iniziative in programma, con lo scopo
di divulgare conoscenze e sensibilità verso questioni che
interessano da vicino la vita di tutti noi.
Il ciclo di eventi che abbiamo organizzato a Mestre è
secondo in Europa solo a quello di Bruxelles e ci consente di
mettere in luce le esperienze più recenti, le ricerche e le
iniziative in corso e in programma.
La manifestazione si articola in tre parti: una Mostra, cinque
convegni e un’area all’aperto dedicata all’informazione.
Avremo la possibilità di confrontarci direttamente con i
protagonisti del settore a livello locale e nazionale che
hanno accolto di buon grado l’invito a partecipare a questa
iniziativa.
A questo punto non ci resta che invitarvi a partecipare: non
mancate a questo appuntamento con il futuro dell’energia!
l’associazione nordestsudovest

Intervengono:
Pierantonio Belcaro
Coordinatore del Comitato Promotore Venice EUSEW 2011
Eugenio Cervato
Direttore Marketing Fassa S.p.a.

zz
o
la
Pa
Vi
a

S.

Pio

MUNICIPALITÀ
MESTRE-CARPENEDO

X

rre
Fe

Visitate i gazebo infopoint
della Settimana europea posti in VIA PALAZZO!
Da venerdi 15 a domenica 17 sarà possibile
provare gli scooter elettrici della Ecomission
Prenotazioni presso il gazebo infopoint
in via Palazzo.

Programma Ufficiale

Seguite le iniziative della Settimana sui siti
www.nordestsudovest.org
e
www.eusew.eu

Info media partner:

Giovanni Lelli
Commissario straordinario ENEA
Antonino Marra
Delegato alla Cultura – Municipalità di Mestre Carpenedo
Giorgio Orsoni
Sindaco del Comune di Venezia

SETTIMANA EUROPEA
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
dal 9 al 17 aprile 2011
Mestre – Venezia

tto

Via

Assessorato all’Ambiente
e Città sostenibile

a

Materiali e tecnologie per il risparmio energetico saranno il
filo conduttore della mostra che si terrà in un edificio di forte
valenza simbolica per la città di Mestre di cui rappresenta
la più importante sopravvivenza storica.
Nella mostra saranno esposti pannelli illustrativi dei moderni materiali e soluzioni per il recupero edilizio mirato al
risparmio energetico e dei progetti relativi all’efficienza
energetica nell’illuminazione pubblica, alla nuova etichetta
energetica per gli elettrodomestici e alle tecnologie al servizio dei beni culturali.

TORRE

Commissione Europea
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L’Associazione NordEstSudOvest ha tra le proprie finalità
statutarie quella di promuovere iniziative per la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente e ha colto l’invito della Commissione Europea ad organizzare, per la prima volta nel nostro
territorio, la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile.

Sabato 9 aprile ore 11.00
Torre Civica di Mestre
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inaugurazione mostra
ingresso libero
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www.radiobase.net
frequenza: 97.300 FM

Hotel convenzionato:

Francesca Zaccariotto
Presidente della Provincia di Venezia
Tel. 041 5044495
sito: www.cadeibarcaroli.com
Via Forte Marghera 63/65, Mestre (VE)

per i patrocini, i contributi e le collaborazioni

CONVEGNI

Tutti i convegni avranno luogo presso la Sala a Piano Terra della Torre Civica di Mestre

Lunedì 11.4.2011 ore 17.30

Martedì 12.4.2011 ore 17.30

Mercoledì 13.4.2011 ore 17.30

Giovedì 14.4.2011 ore 17.30

Venerdì 15.4.2011 ore 17.30

Energia: fonti rinnovabili, trasparenza e mercato

Energia, efficienza e fonti rinnovabili:
best practices del sistema veneto

Risparmio energetico ed edilizia sostenibile

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:
a che punto siamo?

Dai rifiuti all’energia: il caso Venezia

Da quali fonti proviene l’energia elettrica che consumiamo?
Quali sono le reali possibilità di scelta per il consumatore?
In un periodo nel quale il cittadino vuole essere sempre più
informato sulle ricadute ambientali dei suoi consumi va
aumentata la trasparenza da parte delle Istituzioni e delle
aziende operanti nel mercato dell’energia.

Pensare globale, agire locale: è applicato questo principio?
E’ questo il tema di fondo del convegno che metterà in luce
la situazione dell’area veneziana e veneta in rapporto a
quanto fatto finora e a quanto è in programma
nell’immediato futuro.

Il settore dell’edilizia costituisce uno dei settori economici
più energivori, ma anche un settore dove rilevanti possono
essere i risparmi conseguenti all’introduzione di nuovi materiali e nuove tecnologie.

Nell’ultimo anno in Italia le fonti rinnovabili hanno vissuto
un vero e proprio boom, specie per il fotovoltaico: a che
punto siamo nel raggiungimento degli obiettivi comunitari
del 20-20-20 e di quanto stabilito nel trattato di Kyoto?
Su questo tema, reso attualissimo dai drammatici sviluppi
del terremoto in Giappone, si confrontano esperti e amministratori locali.

Meno del 5% dei rifiuti prodotti nel Comune di Venezia
finisce in discarica: si può migliorare ancora? Partendo da
questo dato, il convegno sarà la sede per presentare il
progetto dell’Ecodistretto veneziano dove possono insediarsi le aziende che si occupano del riutilizzo dei rifiuti e per
esporre gli esiti della sperimentazione relativa al riutilizzo
degli scarti della lavorazione durante il riciclo della plastica.
Coordina:
Pier Francesco Ghetti
Assessore Pianificazione strategica del Comune di Venezia

Coordina:
Fabio Marabese
Amministratore delegato Seingim S.r.l.
Intervengono:
Alessandro Carlesimo
Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne Adriatic LNG
Coordina:
Massimo Venturini
Presidente Municipalità Mestre-Carpenedo

Silvia Lovatti
Responsabile Ufficio Processi e Progetti Speciali Università Ca’ Foscari di Venezia

Intervengono:
Dario Bovo
Direttore Consorzio Venezia Ricerche
Coordina:
Carlo Pagan
Presidente X Commissione Comune di Venezia
Intervengono:
Francesco Basile
Responsabile Tecnico Fassa S.p.a.

Coordina:
Gianfranco Bettin
Assessore all’Ambiente e alla città sostenibile
del Comune di Venezia

Intervengono:
Guido Bortoni
Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Alessandro Maggioni
Assessore Lavori Pubblici - Comune di Venezia

Manuela Dal Lago
Deputato - Presidente X Commissione Camera

Aldo Mingati
Presidente IPAB Antica Scuola dei Battuti

Renata Codello
Sovrintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Venezia e Laguna

Renato Michieletto
Segretario Provinciale Adiconsum

Giorgio Nardo
Presidente ASM S.p.a.

Mauro Marani
Responsabile Servizio gestione rete territoriale ENEA

Silvano De Zorzi
Coordinatore Rete Ecopossible

Massimo Zanutto
Amministratore delegato di Veritas Energia S.r.l.

Antonio Stifanelli
Presidente PMV S.p.a.

Piercarlo Romagnoni
Docente IUAV

Alessandra Vivona
Direttore AGIRE Agenzia Veneziana per l’Energia

Intervengono:
Annalisa Corrado
Direttore Tecnico Kyoto Club
Paolo Dalla Vecchia
Assessore Ambiente Provincia di Venezia

Fabrizio D’Amico
Direttore Generale Ecolamp
Daniele Gizzi
Funzionario Area tecnica AITEC
Giancarlo Longhi
Amministratore delegato Ecocarbon
Antonio Mastrostefano
Direttore Comunicazione, strategie e sistemi COOU
Andrea Razzini
Amministratore delegato Veritas
Ermete Realacci
Deputato - VIII Commissione della Camera
Cesare Spreafico
Direttore Generale Corepla
Adriano Tolomei
Amministratore Delegato di Ecoprogetto

