Tutti a bordo di Dennis per la Quarta Edizione della
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
Prende il via Sabato 21 giugno la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile organizzata
dall’Associazione NordEstSudOvest nel territorio veneziano che si conferma come il più attivo a
livello italiano ed europeo sulle tematiche energetiche.
E’ prevista una doppia inaugurazione, alle 9.30 a San Donà in Piazza Indipendenza e alle 11,00 a
Mestre in Via Mestrina per aprire la serie di eventi che dureranno fino a domenica 29 giugno.
A Mestre, sarà un bus londinese d’epoca rosso a due piani il testimonial della “Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile”: il mezzo sosterà in Via Mestrina nei pressi dell’incrocio con Via Olivi
per tutta la durata della manifestazione e costituirà un info-point su enti e aziende partecipanti
all’iniziativa.
In occasione dell’inaugurazione a Mestre, sarà presentato l’Annullo Filatelico dedicato alla
Settimana con i sei francobolli emessi da Poste Italiane nel marzo 2014 sul tema delle fonti
energetiche rinnovabili.
La manifestazione europea è ormai un consolidato appuntamento internazionale che anche nel 2014
coinvolgerà centinaia di città in oltre 30 paesi: tra il 21 e il 29 giugno, con mostre, conferenze,
workshop ed eventi prenderanno vita in tutta Europa per promuovere le energie rinnovabili e il
risparmio energetico.
La manifestazione veneziana gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo
Economico, della Regione Veneto e degli enti locali e si svolge sotto l’egida della Commissione
Europea - Segretariato Eusew.
La Settimana offre un’occasione unica per conoscere tutte le novità in tema di energia rinnovabile e
risparmio energetico, con la partecipazione attiva delle imprese, degli enti pubblici, delle
associazioni e dei cittadini.
Il programma per l’anno 2014 prevede un fittissimo ciclo di appuntamenti articolato su quattro
filoni e che coinvolgerà Venezia e la sua provincia:
•
•
•

la mostra: “Casa dell’Energia Sostenibile” che si tiene presso l’Officina del Gusto in via
Sarpi, 18/22 a Mestre
i convegni: da lunedì 23 a venerdì 27 giugno sui temi dell’edilizia sostenibile, della mobilità
sostenibile, della cooperazione pubblico/privato per le energie rinnovabili, del rapporto fra
energia, infrastrutture e ambiente e dell’EXPO 2015;
gli infopoint: presso via Mestrina a Mestre e Piazza Indipendenza a San Donà di Piave
saranno allestiti i gazebo per dare informazioni sul tema delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico a cura dell’Associazione NordEstSudOvest e degli Enti e Aziende
aderenti all’iniziativa;
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•

le premiazioni degli studenti selezionati nell’ambito del Progetto “Primavera dell’Energia
Sostenibile” che ha visto il coinvolgimento del Liceo Classico Raimondo Franchetti di
Mestre.

Il programma della è disponibile sul sito www.nordestsudovest.org e i singoli eventi sono pubblicati
sul sito www.eusew.eu
Da
quest’anno,
è
attiva
la
pagina
Facebook
dedicata
all’evento
https://www.facebook.com/pages/Settimana-Europea-Energia-Sostenibile-2014-Mestre-Venezia e
l’account Twitter @SEES14VE - #eusew14ve
Venezia, 10 giugno 2014
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