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Settimana Europea dell’Energia Sostenibile.
A Padova gli Energy Days
Partono da Padova gli Energy Days, verso la European Union Sustainable Energy Week EUSEW, in programma dal 4 all'8 giugno 2018.

Partono da Padova gli Energy Days, verso la European Union Sustainable Energy Week EUSEW, in programma dal 4 all'8 giugno 2018.
E’ stato il convegno “Rigenerazione urbana: la nuova frontiera dell’energia sostenibile” a dare il
via al primo week-end degli Energy Days della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”
voluta dalla Commissione Europea, presso cui è accreditata l’Associazione NordEstSudOvest,
che organizza fino a domenica sera due gazebo divulgativi, in via Oberdan a Padova, dove
attingere informazioni sulla sostenibilità energetica del nostro vivere quotidiano.
La “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” è un’iniziativa che vede svilupparsi centinaia di
manifestazioni in tutta Europa. Quest'anno si tiene dal 4 all'8 giugno.

Con l’organizzazione della manifestazione, si vuole raggiungere l’obbiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tematiche della produzione e dell’uso intelligente dell’energia, mettendo
in evidenza tematiche generali e casi concreti.
I cicli di eventi curati dall’Associazione NordEstSudOvest dal 2011 al 2017, seppur concentrati
nella sola provincia di Venezia, sono risultati, in ciascuno dei 7 anni, i più importanti d’Italia e
secondi in Europa solo alle iniziative svolte a Bruxelles, come è riscontrabile dal sito ufficiale
www.eusew.eu.
Il progetto europeo ENLARGE -“Energies for Local Administrations to Renovate Governance
in Europe”, finalizzato allo scambio di esperienze sul coinvolgimento dei cittadini nelle politiche
sviluppate a livello locale, ha dedicato un apposito “case study” alle iniziative sviluppate
dall’Associazione NordEstSudOvest.
A fronte di queste riconoscimenti internazionali e nell’ottica di rafforzare il proprio ruolo leader in
Europa, l’Associazione NordEstSudOvest ha voluto ampliare il periodo di svolgimento, la scala
territoriale e la tipologia delle iniziative per il 2018, coinvolgendo anche le province di Padova e
Treviso.
Nell’ultimo week-end di maggio, gli Energy Days si trasferiranno a Chioggia per tornare a
Noventa Padovana il 2 e 3 Giugno; il 6 Giugno, invece, saranno aperti ai giornalisti, per un corso
di formazione sul progetto di fusione termonucleare ITER, i cancelli del sito C.N.R. (Consiglio
Nazionale Ricerche) di Padova.

Associazione NordEstSudOvest (C.F. 94073860275)
Via Canetti, 28 – 30175 Marghera (Ve) - cell. 329-7217249
info@nordestsudovest.org - www.nordestsudovest.org
Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia al n. 2893

Andrea Pietrarota
Direttore Responsabile

http://www.itinerarimitteleuropei.eu/

Programma Ufficiale

L'associazione "nordestsudovest" per la
"Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
e degli Energy Days" ha organizzato incontri e
conferenze alle quali l'Associazione Amici dei Fiumi del Veneto
e dell'Europa ha dato il sostegno partecipativo e condivisione, si
segnala in particolare i convegni:

Lunedì 4 giugno 2018 ore 15,30-18,30 - “La
sostenibilità ambientale ed energetica in edilizia: nuove
soluzioni, materiali, normative”- presso il Chiostro di M9, via
Poerio 24 Mestre;

Mercoledì 6 giugno ore 17,00-19,00 - "Energia
sostenibile & mobilità sostenibile – Verso un futuro a basse
emissioni: esperienze e progetti”- presso il Chiostro di M9, via
Poerio 24 Mestre;
Venerdì 8 giugno ore 16,00-19,00 - “Comunicare
l’energia sostenibile: dagli scenari globali alle situazioni locali. Il
ruolo degli organi di informazione, degli enti locali e delle
aziende”- presso l'Hotel Bologna, via Piave 214 Mestre.

01.06.2018

dell’1 giugno 2018

SEW Settimana europea dell'Energia
Sostenibile
Dal 18 maggio al 15 giugno 2018 si tiene la Settimana
Europea dell'Energia Sostenibile a Venezia. Il ciclo di
appuntamenti ed eventi, giunto ormai all'ottavo anno, è in linea
con quello centrale di Bruxelles. Tutto rigorosamente ad
ingresso libero e gratuito.
Vengono messe in luce esperienze a livello locale e nazionale,
problemi aperti, buone pratiche e le novità per informare
i cittadini sui vari impatti che l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili hanno sulla vita di tutti.
Per l'ottavo anno consecutivo, l'evento veneziano è stato
inserito nel programma ufficiale europeo.
Vai al sito ufficiale europeo http://eusew.eu.

Europe Direct del Comune di Venezia partecipa
direttamente all'organizzazione dell'evento veneziano
con la presenza nei convegni ed incontri, negli stand
informativi a Mestre, con la distribuzione di materiali
istituzionali dell'Unione europea.

Foiv

Settimana europea
dell’energia sostenibile
EUSEW (4-8 giugno 2018)
31 maggio 2018 by FEDERAZIONE in ATTIVITÀ DI ALTRI ENTI, NEWS, NOTIZIE ED ALTRO

Dal 4 all’8 giugno si terrà a Bruxelles la Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW), un appuntamento lanciato per la prima volta nel 2006 per dare visibilità
alle iniziative realizzate nel campo delle energie sostenibili e rinnovabili e dare divulgazione
alle buone prassi ispirando nuove idee, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli
obiettivi che l’Europa si è data in tema di energie e di cambiamenti climatici.
Nella nostra area vedremo concretizzarsi un ciclo di eventi organizzati dall’Associazione
NordEstSudOvest che metteranno a fuoco una serie di temi da quelli legati al settore
edilizio a quelli connessi alla mobilità, da quelli inerenti la comunicazione allʼesposizione dei
progressi compiuti e dei programmi in corso.
– 4 giugno 2018 ore 15,30-18,30 “La sostenibilità ambientale ed energetica in
edilizia: nuove soluzioni, materiali, normative” presso il Chiostro di M9, via Poerio 24
Mestre;
– 6 giugno ore 17,00-19,00 “Energia sostenibile & mobilità sostenibile – Verso un
futuro a basse emissioni: esperienze e progetti” presso il Chiostro di M9, via Poerio 24
Mestre;
– 8 giugno ore 16,00-19,00 “Comunicare l’energia sostenibile: dagli scenari globali
alle situazioni locali. Il ruolo degli organi di informazione, degli enti locali e delle
aziende” presso l’Hotel Bologna, via Piave 214 Mestre.
Scarica la locandina del Programma della Settimana e degli Energy Days organizzati
dalla Associazione NordEstSudOvest
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Settimana europea dell'energia sostenibile
Chioggia, Corso del Popolo

ENERGY DAYS
INFOPOINT per sensibilizzare sulle tematiche della produzione e dell'uso intelligente dell'energia.
Iniziativa organizzata dall'Associazione NordEstSudOvest

4-8 giugno. ProDemos alla Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile

Mag 23, 2018
Centinaia di manifestazioni in tutta Europa per sensibilizzare l’opionione pubblica sulle tematiche
della produzione e dell’uso intelligente dell’energia. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento
con la “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile“, in programma dal 4 all’8 giugno.
ProDemos partecipa attivamente alla manifestazione organizzando lunedì 4 giugno, presso il Chiostro
di M9 (Via Poerio 24 Venezia Mestre) il convegno “La sostenibilità ambientale in edilizia: nuove
soluzioni, materiali, normative“.
L’incontro, promosso in collaborazione con l‘Associazione NordEstSudOvest e l’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Venezia, approfondisce il tema dell’energia sostenibile in ambito
edilizio grazie agli interventi di importanti attori del settore che analizzeranno i numerosi ambiti coinvolti
dalla materia.

PROGRAMMA
Saluti introduttivi
Gianpiero Perin, Comitato Direttivo Associazione NordEstSudOvest
Anna Buzzacchi, Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Venezia
Valerio Zingarelli, Amministratore delegato Polymnia Venezia
Modera
Francesco Miggiani, Responsabile Prodemos Venezia Nordest
Interventi
Laura Fregolent, Docente Università Iuav Venezia
Ugo Cavallin, Presidente ANCE Venezia
Oscar Girotto, Esperto della materia, Prodemos Venezia Nordest
Carlo Dario, Fondatore Studio Mion e Associati
Lorenzo Vittori, Vice presidente Associazione EnergoClub
Stefano De Cerchio, Progettista Servizi di Ingegneria e Direttore Lavori M9
Considerazioni istituzionali
Bruno Pigozzo, Vice presidente Consiglio Regionale del Veneto
Scarica il programma

Padovanet.it

Iniziativa "Energy Days Week-End"
Dal 19/05/18 al 20/05/18
Dalle ore 10:00 alle 18:00
Ultimo aggiornamento: 20/05/2018

Un week-end "in piazza" dedicato alla divulgazione dell'utilizzo dell'energia sostenibile: vengono
presentate tecnologie, prodotti e vengono fornite informazioni sulla sostenibilità energetica del nostro
vivere quotidiano.
L'iniziativa, a cura dell’Associazione NordEstSudOvest,
Evento collaterale alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile.
Tema della giornata: “Energie positive”.
Evento inserito all'interno di Ambiente e Cultura Festival 2018.
Riferimenti
Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio
Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it
Social pagina Facebook profilo Twitter


Share on Facebook

Luogo
via Oberdan - Padova
Maggiori informazioni »
eusew2018 »Iniziativa "Energy Days Week-End"

ALDA @ALDAeurope 1 giu
The @euenergyweek, organized by Associazione NordEstSudOvest, will start on 4 june 2018 in Brussels!
Want to know how can the planet be saved? Read the agenda of the event:
nordestsudovest.org/public/allegat
… #EUSEW18 #CEESE #EnergyPlanningForFuture @EU_EASME
@ENLARGEproject
http://www.

i/226-EUSEW-Programma-Ufficiale-2018.pdf

Home»Search results for energy days

INIZIATIVA “ENERGY DAYS WEEK-END”
By Ugo Giano on 16 maggio 2018 Social Network, Veneto

(AGENPARL) – Padova, 16 maggio 2018 9:05 – Un week-end “in piazza” dedicato alla
divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile: vengono presentate tecnologie, prodotti e
vengono fornite informazioni sulla sostenibilità energetica del nostro vivere quotidiano.
L’iniziativa, a cura dell’Associazione NordEstSudOvest, Evento collaterale alla Settimana
Europea dell’Energia Sostenibile. Tema della giornata: “Energie positive”. Evento inserito
all’interno di Ambiente e Cultura Festival 2018.

INIZIATIVA “ENERGY DAYS WEEK-END”
By Ugo Giano on 9 maggio 2018 Cronaca

Un week-end “in piazza” dedicato alla divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile:
vengono presentate tecnologie, prodotti e vengono fornite informazioni sulla sostenibilità
energetica del nostro vivere quotidiano. L’iniziativa, a cura dell’Associazione
NordEstSudOvest, è inserita nella Settimana Europea dell’Energia Sostenibile. Tema
della giornata: “Energie positive”. Evento inserito all’interno di Ambiente e
Cultura Festival 2018.

INFO-POINT “ENERGY DAYS”
By Ugo Giano on 9 maggio 2018 Cronaca

Info-point dedicati alle tematiche della produzione e dell’uso intelligente dell’energia. A
cura dell’Associazione NordEstSudOvest. Evento inserito all’interno di Ambiente e
Cultura Festival 2018.

http://www.venetonews.it/
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Iniziativa “Energy Days Week-End”
TOPICS:Comune Di PadovaEventiPadova
POSTED BY: REDAZIONE 19/05/2018
Un week-end “in piazza” dedicato alla divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile: vengono
presentate tecnologie, prodotti e vengono fornite informazioni sulla sostenibilità energetica del
nostro vivere quotidiano.
L’iniziativa, a cura dell’Associazione NordEstSudOvest,
Evento collaterale alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile.
Tema della giornata: “Energie positive”.
Evento inserito all’interno di Ambiente e Cultura Festival 2018.
(Comune di Padova)

www.argav.it https://argav.wordpress.com

L’Europa dell’energia sostenibile in piazza in Veneto fino all’8
giugno 2018
Posted on 5 giugno 2018 by argav

Fino all’8 giugno 2018 è in programma la “Settimana
Europea dell’Energia Sostenibile” (European Union Sustainable Energy Week – EUSEW),
iniziativa della Commissione Europea che vede svilupparsi centinaia di manifestazioni in tutta
Europa con l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della produzione e
dell’uso intelligente dell’energia, mettendo in evidenza tematiche generali e casi concreti. In
quest’ambito, a Mestre (VE), negli spazi del chiostro di M9, nascente Distretto di Rigenerazione
Urbana in via Poerio, l’associazione NordEstSudOvest, accreditata presso la Commissione
Europea, organizza una serie di eventi per cui sarà possibile aggiornarsi sulla sostenibilità
energetica del nostro vivere quotidiano.
Convegni a Mestre. Accanto all’area espositiva (“Europe Direct”, “Energoclub”; “M9” e le
aziende “Sumus”, “Heragreen”, “Zintek”) sono previsti alcuni momenti convegnistici: martedì 6
giugno alle ore 17.30 si affronterà il tema della “Mobilità a basse emissioni”; venerdì 8 giugno
alle ore 17.30, il confronto sarà su “I Piani PAES – Azioni Comuni per l’energia sostenibile”.
Dopo il Veneziano, iniziative “green” di successo ampliate alle province di Padova e Treviso.
anche I cicli di eventi curati dall’Associazione NordEstSudOvest dal 2011 al 2017, seppur
concentrati nella sola provincia di Venezia, sono risultati, in ciascuno dei 7 anni, i più importanti
d’Italia e secondi in Europa solo alle iniziative svolte a Bruxelles. Il progetto europeo
ENLARGE -“Energies for Local Administrations to Renovate Governance in Europe”,
finalizzato allo scambio di esperienze sul coinvolgimento dei cittadini nelle politiche sviluppate a
livello locale, ha dedicato un apposito “case study” alle iniziative sviluppate dall’Associazione
NordEstSudOvest. A fronte di queste riconoscimenti internazionali e nell’ottica di rafforzare il
proprio ruolo leader in Europa, l’associazione NordEstSudOvest ha voluto ampliare la scala
territoriale e la tipologia delle iniziative 2018, coinvolgendo anche le province di Padova e Treviso.
Dopo l’iniziativa centrale a Mestre, i successivi “Energy Days” interesseranno Jesolo e Mogliano
Veneto. Programma completo della manifestazione disponibile sul sito www.nordestsudovest.org

8 giugno 2018: SUMUS ITALIA a Mestre
alla SETTIMANA DELL’ENERGIA
SOSTENIBILE 2018
5 giugno 2018bySumusItalia0 Comments29 Views

5 giugno 2018bySumusItaliainAmbiente

La Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile e degli Energy Days è una manifestazione che si
svolge in tutta Europa.
Quest’anno i più importanti cicli di eventi su scala continentale si svolgono a Bruxelles e in Veneto.
Sumus Italia sostiene le iniziative italiane che si tengonoa Venezia Mestre presso lʼM9 e in altre sale
e spazi pubblici allʼaperto nella Città metropolitana di Venezia e nel territorio delle province di
Padova e di Treviso.
Nell’ambito degli Energy Days l’8 giugno 2018, ore 16,00 – 19.00, Hotel Bologna – Sala Calliope –
Via Piave 214 Mestre, Renato Fancello – Responsabile R&S di Sumus Italia – è intervenuto
al Convegno “Comunicare l’energia sostenibile: dagli scenari globali alle situazioni locali”.
Scarica il Programma ufficiale della Settimana dell’Energia Sostenibile 2018

IL NUOVO TERRAGLIO
5 giugno 2018

di Nicola Casagrande

Gli eventi della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
Nell'ambito delle proprie finalità statutarie, l'Associazione NordEstSudOvest sviluppa iniziative
finalizzate alla sostenibilità energetica e ambientale, e riafferma il proprio impegno nella diffusione
della sua conoscenza. Tra le molte iniziative, un peso rilevante viene assunto dalla Settimana
Europea dell’Energia Sostenibile, che si svolge in tutto il continente sotto l’egida della
Commissione Europea, e che l’Associazione si riserva di promuovere sul territorio veneto.
Per il settimo anno consecutivo, l’Associazione propone infatti diverse iniziative nelle province
di Treviso, Venezia e Padova, che si confermano preziose occasioni di confronto tra esperti,
amministratori pubblici, politici, docenti, imprenditori, rappresentanti delle associazioni e cittadini.
Di seguito, il programma:

IL NUOVO TERRAGLIO
23 giugno 2018

A Mogliano, fine settimana con gli Energy days
22 giugno 2018
17:00
Ambiente Cronaca di Mogliano
Redazione Il Nuovo Terraglio0
Visite: 168
Sabato 23 e domenica 24 giugno arriveranno anche a Mogliano Veneto gli Energy Days,
appendice alla “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” (European Union Sustainable Energy
Week – EUSEW) voluta dalla Commissione Europea, presso cui è accreditata l’associazione
NordEstSudOvest, promotrice dell’iniziativa, che vedrà una decina di gazebi informativi, allestiti
in piazza Caduti, dove sarà possibile avere informazioni sulla sostenibilità energetica del nostro
vivere quotidiano e conoscere i più moderni ausilii: dai nuovi modelli automobilistici di Renault e
Nissan al “fiore” dai petali ad energia solare di Fabio Gasparella fino ai nuovi sistemi di risparmio
energetico per la casa proposti da SV Energy Group.
La “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” è un’iniziativa, che vede svilupparsi centinaia
di manifestazioni in tutta Europa. Con l’organizzazione della manifestazione, si vuole raggiungere
l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della produzione e dell’uso
intelligente dell’energia, mettendo in evidenza tematiche generali e casi concreti.
Gli eventi curati dall’associazione NordEstSudOvest e che, oltre alla tradizionale piazza di Mestre,
hanno già toccato quest’anno anche i centri di Padova e Chioggia, sono considerati i più importanti
d’Italia e secondi in Europa solo alle iniziative svolte a Bruxelles, come è riscontrabile dal sito
ufficiale www.eusew.eu.; il progetto europeo ENLARGE -“Energies for Local Administrations to
Renovate Governance in Europe”, finalizzato allo scambio di esperienze sul coinvolgimento dei
cittadini nelle politiche sviluppate a livello locale, ha dedicato loro un apposito “case study”.

IL NUOVO TERRAGLIO
25 giugno 2018

L’energia pulita è la protagonista di Mogliano
25 giugno 2018 10:13
Ambiente Cronaca di Mogliano
Redazione Il Nuovo Terraglio
0
Visite: 131
Grande successo a Mogliano per gli Energy days: protagonista delle due giornate è stata l’energia
pulita, da fonti rinnovabili, per la casa, la mobilità, le costruzioni. In piazza Caduti è stata allestita,
un’isola di gazebo informativi, dove è stato possibile avere informazioni sulla sostenibilità
energetica del nostro vivere quotidiano e conoscerne i più moderni ausili, a iniziare da quelli per la
mobilità.
Un evento con il quale l’amministrazione ha puntato decisa sulla sensibilizzazione dei cittadini
verso tutte le soluzioni sostenibili, in materia di energia, che caratterizzeranno il prossimo futuro e
che il PAES di Mogliano, Piano di azione per l’energia sostenibile, già prevede, con incentivi per
la sostituzione delle caldaie (quasi 250 già convertite a condensazione) che saranno probabilmente
allargati anche ad altri consumi.
Nella mattinata di sabato si è svolto un interessante confronto tra esperti e cittadini, con scambi di
esperienze, cui hanno partecipato l’assessore alle politiche ambientali Oscar Mancini, l’ingegnere
Pavovan di EnergoClub e l’ingegnere Zonta della Provincia.
Aziende specializzate hanno presentato impianti fotovoltaici fissi o a inseguimento del sole,
accumulatori dell’energia prodotta dai pannelli, le wall-box per la ricarica casalinga di auto, moto e
biciclette elettriche. Particolare attenzione è stata dedicata, infatti, alla mobilità con auto a batteria
elettrica. Non sono mancati i materiali da costruzione, gli isolanti, gli infissi con basse trasmittenze,
ma anche la tecnologia per l’alimentazione dei veicoli industriali col biogas prodotto dai rifiuti
organici.
Gli Energy days sono appendice alla “settimana europea dell’energia sostenibile” (European
Union Sustainable Energy Week – EUSEW), voluta dalla Commissione Europea e localmente
organizzata dall’associazione NordEstSudOvest.

WWW.COMUNE.VENEZIA.IT

Settimana europea dell'energia sostenibile
2018

Dal 18 maggio al 15 giugno 2018 si tiene la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile a
Venezia. Il ciclo di appuntamenti ed eventi, giunto ormaii all'ottavo anno, è in linea con quello
centrale di Bruxelles. Tutto rigorosamente ad ingresso libero e gratuito.
Vengono messe in luce esperienze a livello locale e nazionale, problemi aperti, buone pratiche e le
novità per informare i cittadini sui vari impatti che l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili
hanno sulla vita di tutti.
Centinaia gli eventi "Energy Day" organizzati in diverse città europee, con il coinvolgimento dei
maggiori operatori del settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Obiettivo: diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e favorire attività di networking nel
campo dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili.
Per l'ottavo anno consecutivo, l'evento veneziano è stato inserito nel programma ufficiale europeo.
Vai al sito ufficiale europeo http://eusew.eu
La Manifestazione è stata organizzata dallʼAssociazione NordEstSudOvest e dal 2012 Europe
Direct del Comune di Venezia partecipa direttamente all'organizzazione dell'evento veneziano con
la presenza nei convegni ed incontri, negli stand informativi a Mestre, con la distribuzione di
materiali istituzionali dell'Unione europea.
La Settimana veneziana è patrocinata dalla Commissione Europea, dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, dal Ministero
dello Sviluppo Economico, dalla Regione Veneto, dagli enti locali, dagli Ordini professionali e da
altri soggetti.

PROGRAMMA
- Venerdì 18 maggio 2018 ore 10,30
Convegno “Rigenerazione urbana: la nuova frontiera della sostenibilità energetica”
Informambiente via dei salici 35 - Padova
-Lunedì 4 giugno 2018 ore 15,30 - 18,30
Convegno “La sostenibilità ambientale ed energetica in edilizia: nuove soluzioni, materiali,
normative”
Venezia Mestre, Chiostro di M9, via Poerio 24
-Mercoledì 6 giugno 2018 ore 9.00 - 12.00
Convegno “Il progetto ITER: riprodurre il sole in laboratorio e' possibile?"
Consorzio RFX – Area della Ricerca del C.N.R. Corso Stati Uniti, 4 - Padova
-Mercoledì 6 giugno 2018 ore 12.00 - 13.00
Visita tecnica agli impianti del C.N.R. Consorzio RFX – Area della Ricerca del C.N.R.
Corso Stati Uniti, 4 - Padova. Illustrazione tecnica a cura di Giuseppe Zollino
-Mercoledì 6 giugno 2018 ore 17,00
Convegno “Energia sostenibile & mobilità sostenibile – Verso un futuro a basse emissioni:
esperienze e progetti”
Venezia Mestre, Chiostro di M9, via Poerio 24
-Venerdì 8 giugno 2018 ore 16,00 - 19.00
Hotel Bologna – Sala Calliope - Via Piave 214 Mestre
Convegno “Comunicare lʼenergia sostenibile: dagli scenari globali alle situazioni locali. Il ruolo
degli organi di
informazione, degli enti locali e delle aziende”
-Venerdì 15 giugno 2018 ore 20.30
Sala Polivalente Barchessa di Villa Concina via Comunetto 5 - Dolo
Convegno “Gli interventi per la sostenibilità energetica in Comune di Dolo: esperienze, progetti,
confronti”
GAZEBO-INFOPOINT SULL'ENERGIA SOSTENIBILE
-Sabato 19 e domenica 20 maggio, Padova, via Oberdan
-Sabato 26 e domenica 27 maggio, Chioggia, Corso del Popolo
-Da lunedì 4 a venerdì 8 giugno, Venezia Mestre, Chiostro di M9 via Poerio 24
-Sabato 9 e domenica 10 giugno, Jesolo Lido, Piazza Brescia
-Sabato 23 e domenica 24 giugno, Mogliano Veneto, Piazza Caduti

ATTENZIONE: Europe Direct del Comune di Venezia sarà presente venerdi 8 giugno h16.00 a
Mestre al Convegno "Comunicare lʼenergia sostenibile: dagli scenari globali alle situazioni locali. Il
ruolo degli organi di informazione, degli enti locali e delle aziende".

Documenti Allegati


Programma completo scaricabile

TGR Veneto

05 giugno 2018

Settimana Europea dell'Energia Sostenibile: le iniziative venete
L'iniziativa della Commissione Europea quest'anno in Regione avrà come centro principale delle
attività la città di Mestre.
Il servizio di Andrea Rossini

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/ven-Settimana-Europea-Energia-Sostenibileiniziative-venete-a3325252-babd-4157-98a8-e7b55e7ff858.html

A giugno, la “Settimana dell’Energia Sostenibile” a Mestre
01/06/2018
–/

Tra le politiche nelle quali
lʼUnione Europea ha assunto un ruolo di leadership a livello mondiale sicuramente rientra la
politica a favore della sostenibilità energetica, declinata sui due versanti dello sviluppo delle fonti
rinnovabili e dellʼefficienza energetica.
L’Associazione NordEstSudOvest, dopo i felici risultati ottenuti negli anni scorsi, realizza anche
nel 2018 una nuova edizione della “Settimana Europea dellʼEnergia Sostenibile e degli Energy
Days”, una manifestazione che si svolge in tutta Europa ma che vede proprio nella nostra area
concretizzarsi il più importante ciclo di eventi su scala continentale, dopo quello di Bruxelles.
Questʼanno una parte delle iniziative si tiene a Mestre presso lʼM9, una parte in altre sale e spazi
pubblici allʼaperto nella Città metropolitana di Venezia e unʼaltra parte ancora nel territorio delle
province di Padova e di Treviso. Tanti i temi che verranno messi a fuoco: da quelli legati al settore
edilizio a quelli connessi alla mobilità, da quelli inerenti la comunicazione allʼesposizione dei
progressi compiuti e dei programmi in corso.
Tre convegni all’M9: con IUAV, architetti e i comuni che hanno fatto i piani per l'energia
sostenibile
La Commissione Europea ha previsto la Settimana 2018 dal 4 all’8 giugno, con la possibilità di
aggiungere il fine settimana precedente e quello successivo, mentre gli Energy Days dal 1° maggio
al 30 giugno. E l’Associazione NordEstSudOvest ha avviato la propria attività già dal 18 maggio
con un convegno in collaborazione con il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova su
“Rigenerazione urbana: la nuova frontiera della sostenibilità energetica”.
Da lunedì 4 giugno, il Polo museale M9 di via Poerio a Mestre ospiterà tre convegni: il 4, in
collaborazione con lo IUAV e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, su “Materiali e
soluzioni per la sostenibilità energetica ed ambientale in edilizia”; il 6 su “Energia sostenibile &
mobilità sostenibile, verso un futuro a basse emissioni: esperienze e progetti”; l’8 su “Comunicare
l’energia sostenibile: dagli scenari globali alle situazioni locali. Il ruolo degli organi di
informazione, degli enti locali e delle aziende”, con un focus sulle iniziative in corso e sugli
sviluppi dei PAES (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile).

www.libero.it 24x7

Mestre: auto elettrica in mostra al museo M9 in Via Poerio
Venezia Radio TV

7-6-2018

Edizione della settimana dell'energia sostenibile presso il museo M9
di Mestre. Ci sarà in esposizione anche la tecnologia delle auto
elettriche. Gli obiettivi fissati dall'unione europea sono stati raggiunti
da quasi tutti i paesi, ora si prospera ...
Leggi la notizia
Organizzazioni: nordestsudovest
Luoghi: mestre
Tags: museo auto elettrica

www.trevisotoday.it
L'energia pulita è protagonista a Mogliano Veneto: il futuro è nelle rinnovabili
Protagonista delle due giornate è l’energia pulita, da fonti rinnovabili, per la casa, la mobilità, le
costruzioni. La kermesse è appendice alla “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile.

MOGLIANO VENETO Grande successo a Mogliano per gli Energy days che, iniziati
sabato proseguiranno anche nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 13. Protagonista delle due
giornate è l’energia pulita, da fonti rinnovabili, per la casa, la mobilità, le costruzioni. In piazza
Caduti è allestita, un’ “isola” di gazebo informativi, dove è possibile avere informazioni sulla
sostenibilità energetica del nostro vivere quotidiano e conoscerne i più moderni ausili, ad iniziare da
quelli per la mobilità.
Un evento con il quale l’amministrazione punta decisa sulla sensibilizzazione dei cittadini verso
tutte le soluzioni sostenibili, in materia di energia, che caratterizzeranno il prossimo futuro e che il
PAES di Mogliano, Piano di azione per l’energia sostenibile, già prevede, con incentivi per la
sostituzione delle caldaie (quasi 250 già convertite a condensazione) che saranno probabilmente
allargati anche ad altri consumi. Nella mattinata di sabato si è svolto un interessante confronto tra
esperti e cittadini, con scambi di esperienze, cui hanno partecipato l’assessore alle politiche
ambientali Oscar Mancni, l’ingegnere Pavovan di EnergoClub e l’ingegnere Zonta della Provincia.
Aziende specializzate presenteranno impianti fotovoltaici fissi o a inseguimento del sole,
accumulatori dell’energia prodotta dai pannelli, le wall-box per la ricarica casalinga di auto, moto e
biciclette elettriche. Particolare attenzione sarà dedicata, infatti, alla mobilità con auto a batteria
elettrica. Non mancheranno i materiali da costruzione, gli isolanti, gli infissi con basse trasmittenze,
ma anche la tecnologia per l’alimentazione dei veicoli industriali col biogas prodotto dai rifiuti
organici. Gli Energy Days sono appendice alla “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile”
(European Union Sustainable Energy Week - EUSEW) voluta dalla Commissione Europea e
localmente organizzata dall’Associazione NordEstSudOvest.
Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/green/energia/energy-days-mogliano-giugno2018.html

Posted on 5 giugno 2018
CONVEGNO ENERGIA E MOBILITA’ SOSTENIBILE ore 17:00
presso Chiostro di M9 – via Poerio 24, Mestre
Nell’ambito della Settimana dell’energia sostenibile (4-8 giugno 2018) organizzata anche
quest’anno a Mestre dall’Associazione Nordestsudovest, vi invitiamo al Convegno
“Energia sostenibile & Mobilità sostenibile – Verso un futuro a basse emissioni: esperienze e
progetti“.
Interventi di:







Renato Boraso – Assessore alla mobilità del Comune di Venezia
Loris Brunello – FIAB Mestre e Cicloliberi
Alessandro Franco – Invitalia
Gianfranco Padovan – Presidente EnergoClub
Eros Regolini – Esperto pianificazione dei trasporti
Luca Scalabrin – Presidente ACTV

INGRESSO LIBERO
Locandina: Programma convegno energia e mobilità sostenibile 6 giugno 2018
Programma della settimana: EUSEW Programma Ufficiale 2018

www.eusew.eu
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Look for a 2018 Energy Day
Keyword
Type of event
Country
Location

24/06/2018 Italy Mogliano Veneto The future is renewable. Materials, solutions, technologies for
the transport
During the whole morning in the central Piazza Caduti, you can get to know the new electric or
hybrid cars. Driving tests will also be possible. The event is organized in collaboration with the...

23/06/2018 Italy Mogliano Veneto The future is renewable. Materials, solutions, technologies for
the home
Throughout the day in the gazebo located in the central Piazza Caduti, there will be presentations,
conferences and meetings. For the public, both families and technicians, it will be an opportunity...

15/06/2018 Italy Dolo The interventions for energy sustainability in the Municipality of Dolo:
experiences, projects, comparisons
The conference aims to take stock of the scenarios relating to European policies for energy
sustainability, with an in-depth analysis of the Sustainable Energy Action Plan, the ELENA
program for...

11/06/2018 Italy Padova Is it possible to create a small sun on earth?
The final countdown for the operation of the world’s most powerful negative ion beam source SPIDER – has started. All its systems are connected and engineers together with scientists are
getting...

04/06/2018 Italy Venezia Mestre Exhibition of sustainable energy
The Sustainable Energy Exhibition is held in the Cloister of the M9 Museum. The exhibition is
dedicated to the dissemination of use sustainable energy. Presentation of technologies, products
and...

08/06/2018 Italy Venezia Mestre Communicating sustainable energy: from global scenarios to local
situations. The role of the media, local authorities and companies
At the opening of the Conference the communication activities of the European Union on the
environment and energy will be illustrated. Subsequently the experiences gained at local level and
not only...

06/06/2018 Italy Venezia Mestre Sustainable energy & sustainable mobility - Towards a lowemission future: experiences and projects
The reduction of emissions into the atmosphere is one of the challenges on which the
environmental, energy and transport policies of the European Union have focused. With this
conference we want to...

06/06/2018 Italy Padova Technical visit to the installations of the C.N.R.
With the guidance of a professor at the University of Padua, you can visit the installations and
laboratories of the CNR (National Research Council) and the RFX Consortium

06/06/2018 Italy Padova The ITER project: reproducing the sun in the laboratory is possible?
The Conference aims to take stock of the most recent discoveries and innovations for the production
of energy from the sun and sees the participation of CNR researchers and university professors....

27/05/2018 Italy Chioggia Energy Sunday in the Square
Sunday "in the square" dedicated to the dissemination of use sustainable energy, in cooperation
with Municipality of Chioggia and with the patronage of the Veneto Region and the Ministry of
the...

26/05/2018 Italy Chioggia Sustainable Energy: Exhibition and Press Conference in the Square
Exhibition all the day "in the square" dedicated to the dissemination of use sustainable energy, with
the partecipation of local authorities, and press conference on 11,00 to illustrate the...

04/06/2018 Italy Venezia Mestre Environmental and energy sustainability in construction: new
solutions, materials and regulations
During the Conference "Environmental and energy sustainability in construction: new solutions,
materials and regulations" the speakers will illustrate the solutions adopted to increase the...

20/05/2018 Italy Padova Energy Days Weekend
Week-end "in the square" dedicated to the dissemination of use sustainable energy.Presentation of
technologies, products and information on energy sustainability of our daily life.

19/05/2018 Italy Padova Sustainable Energy: Exhibition and Press Conference in the Square
Exhibition "in the square" dedicated to the dissemination of use sustainable energy, with the
partecipation of local authorities, and press conference to illustrate the program of Energy Days in...

18/05/2018 Italy Padova "Urban regeneration: the new frontier of the energy sustainability"
During the Conference "Urban regeneration: the new frontier of the energy sustainability" the
speakers will illustrate the solutions adopted to increase the energy sustainability in our cities....

FAQ 2018
When and where do Energy Days take place?
What is an Energy Day?
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