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La consapevolezza dellʼurgenza degli interventi di contrasto
e di mitigazione dei cambiamenti climatici si è ormai diffusa
anche al di fuori della comunità scientifica. Le varie
Conferenze internazionali tendono sempre più a definire
obiettivi precisi e vincolanti in tema di utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e di efficienza energetica.
Di fondamentale importanza restano i comportamenti delle
famiglie, delle imprese e delle istituzioni e per questo la
“Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile”, promossa in
tutto il continente dalla Commissione Europea, mira a
sensibilizzare i cittadini, le associazioni, le aziende e le
istituzioni locali sulla tematica della sostenibilità energetica e
ambientale.
Siamo ormai alla quinta edizione di questo evento che si
svolge nel nostro territorio a cura dellʼAssociazione
NordEstSudOvest e che costituisce lʼappuntamento più
importante tra le centinaia che si svolgono in tutta Europa,
dopo quello di Bruxelles.
Nellʼanno dellʼEXPO, che ha come tema “Nutrire il Pianeta,
energie per la vita”, riteniamo che lo sviluppo sostenibile e la
diffusione delle opportunità di produzione e di consumo di
energia pulita debbano costituire un punto focale del
dibattito politico a livello nazionale ed internazionale.
Lo scopo che ci siamo dati con questa iniziativa è proprio
quella di fare cultura su un tema così attuale e delicato per gli
equilibri del Pianeta e per il futuro nostro e dei nostri figli.
Benvenuti alla Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile
2015!

Il Coordinatore della Settimana
Pierantonio Belcaro
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Inaugurazione della
Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile
Inaugurazione della Mostra
“Torre dellʼEnergia Sostenibile”
con lʼintervento dei Rappresentanti delle Istituzioni,
delle Associazioni e delle Aziende
Seguirà aperitivo
lunedì 15 giugno dalle 16,00 alle 18,00
Forte Marghera
via Forte Marghera - Mestre
Corso pratico su
“Manutenzione ecosostenibile dellʼabitazione –
prima parte”
(posti limitati, informazioni e prenotazioni al n. 041 911160 int. 2)

mercoledì 17 giugno dalle 17,00 alle 19,00
Forte Marghera
via Forte Marghera - Mestre
Corso pratico sulla
“Manutenzione e riparazione della bicicletta”
in collaborazione con la FIAB – Federazione Italiana
Amici della Bicicletta – Sezione di Mestre
(posti limitati, informazioni e prenotazioni al n. 041 911160 int. 2)
mercoledì 17 giugno ore 17,30
Torre Civica di Mestre
Convegno su
“Formazione e PAES: i buoni esempi nella Città
metropolitana di Venezia”
con premiazione di Amministratori locali e di studenti
giovedì 18 giugno dalle 16,00 alle 18,00
Forte Marghera
via Forte Marghera - Mestre
Corso pratico su
“Manutenzione ecosostenibile dellʼabitazione –
seconda parte”
(posti limitati, informazioni e prenotazioni al n. 041 911160 int. 2)

martedì 16 giugno ore 15,30-19,30
Cittadella dellʼEdilizia, via Banchina dellʼAzoto n. 15
Marghera

venerdì 19 giugno ore 15,30-19,30
Cittadella dellʼEdilizia, via Banchina dellʼAzoto n. 15
Marghera

Convegno su
“Efficienze energetiche per edifici sostenibili”

Convegno su
“Energie per paesaggi da riqualificare.
La bellezza delle periferie”
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sabato 13 giugno ore 11,00
Torre Civica di Mestre
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Orari di apertura della Mostra

Da lunedì 15 a venerdì 19 (dalle 10,00 alle 13,00)

presso la Torre Civica di Mestre

l’Agenzia Veneziana per l’Energia AGIRE

da sabato 13 a domenica 21

fornisce consulenze gratuite in materia energetica

dalle 10,00 alle 13,00

presso la Torre Civica di Mestre

