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SAN DONA’ DI PIAVE – Tanti appuntamenti per la “Settimana 
europea dell’energia sostenibile” 

 

Sarà il sottosegretario di stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta a 
inaugurare, sabato 21 giugno alle 9,30 in piazza Indipendenza, la Settimana europea dell’energia 
sostenibile. Interverranno anche il sindaco Andrea Cereser, l’assessore all’ambiente Luigi Trevisiol e il 
presidente dell’associazione NordEstSudOvest Aldo Furlan. 

La manifestazione prevede una serie di appuntamenti, dal 21 fino a domenica 29 giugno, in  piazza 
Indipendenza, dalle 16 alle 19,30, dedicati alle modalità di risparmio energetico, ai mutamenti climatici, 
alle rinnovabili. Presenti in piazza lo Sportello dell’Energia Sostenibile, a cura dell’Amministrazione; un 
Punto di informazione delle attività del Consorzio BIM e uno sull’edilizia a basso consumo energetico a 
cura dell’Associazione PuntoKli e dell’Istituto per Geometri “C. Scarpa”. Di grande effetto una 
minicasetta coibentata contenente un cubo di ghiaccio, a cura dell’associazione PuntoKli, sigillata il 
primo giorno della manifestazione. Verrà aperta in chiusura, domenica 29 giugno alle 18, per valutare 
quanto si è conservato integro il cubo di ghiaccio, mostrando quindi le possibilità di coibentazione. 

Inoltre serie di conferenze al Centro culturale. mercoledì 25 giugno alle 20,30 “Mutamenti climatici e 
nuovi scenari faunistici” a cura dell’Associazione Naturalistica Sandonatese. Giovedì alle 18 “Cosa si 
deve sapere per costruire una casa a basso consumo” a cura dell’Associazione PuntoKli e alle 20,30 
“Casa dolce casa: come migliorare l’habitat domestico in modo sostenibile” acura dell’Associazione 
“CasaVera”. Venerdì 27 alle 18 “Abitare con l’anima” a cura dell’Associazione Clima Network Venezia e 
alle 20,30 “C’e rinnovabile e rinnovabile…il caso della Piave” a cura del Circolo Legambiente “Pascutto-
Geretto”. 
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