
 

 
 
“È per noi motivo d'orgoglio che la quinta edizione veneziana della Settimana Europea dell'Energia 
Sostenibile goda quest'anno del riconoscimento ufficiale dei due Ordini professionali degli 
Ingegneri e degli Architetti. A testimonianza che il lavoro da noi svolto per diffondere i temi della 
sostenibilità energetica anche delle nostre abitazioni ha colto nel segno”. Lo ha detto Pierantonio 
Belcaro, che a nome dell'associazione Associazione NordEstSudOvest cura anche la SEES 2015, 
nel corso della cerimonia del taglio del nastro della mostra “Torre dell'energia sostenibile” che ha 
dato avvio al ciclo di eventi che si dipaneranno nel corso della settimana. Il ritorno alla Torre civica 
di Mestre, dove si erano svolte le manifestazioni della prima edizione è stato salutato dalla prima 
apparizione uffiuciale del neo presidente della Municipalità di Mestre-Carpenedo, Vincenzo Conte. 
Grazie alla partnership di aziende tutte private (nessun contributo pubblico quest'anno è stato 
richiesto dall'Associazione) quali eAmbiente e eEnergia; G.M.T. Spa; Seingim; Siemens; Zintek, la 
mostra resterà aperta fino a domenica 21 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 con ingresso gratuito. 
Nello stesso orario, da lunedì 15 fino a venerdì 19, al piano terra della Torre, l'Agenzia Veneziana 
per l'Energia AGIRE fornirà ai cittadini consulenze gratuite sul risparmio e sulle scelte per una 
maggiore sostenibilità energetica. 
Da segnalare l'appuntamento per lunedì, quando la Settimana si sposterà a Forte Marghera per un 
corso pratico sulla “Manutenzione  ecosostenibile dell'abitazione”. Il corso è in due parti, la seconda 
sarà giovedì 18, e la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: meglio quindi prenotarsi con 
una telefonata allo 041911160. 
Tornando alla cerimonia inaugurale, Belcaro ha sottolineato la conferma dei patrocini che alla 
manifestazione sono stati concessi dalla Commissione europea ed, in Italia, dai ministeri 
all'ambiente,  allo sviluppo economico e alle attività culturali. Alla buona riuscita dell'intera 
manifestazione contriburanno anche gli studenti dei licei veneziani. Cogliendo infatti le nuove 
opportunità offerte dei progetti di alternanza scuola-lavoro, alcuni studenti dei licei Benedetti, 
Tommaseo, Foscarini e Franchetti si misureranno con i problemi organizzativi dei singoli eventi e 
assisteranno il pubblico guidandolo alla mostra e durante le altre iniziative della Settimana.  
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