
Nuova Venezia, mercoledi 25 giugno 2014 

 

“Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” gli 
appuntamenti a San Donà 
 

Entra nel vivo la «Settimana dell’energia sostenibile», in programma fino a domenica. Oggi alle 20.30, al 
Da Vinci, si parlerà di «Mutamenti climatici e nuovi scenari faunistici». Mentre domani... 

Entra nel vivo la «Settimana dell’energia sostenibile», in programma fino a domenica. Oggi alle 20.30, al 
Da Vinci, si parlerà di «Mutamenti climatici e nuovi scenari faunistici». Mentre domani doppio 
appuntamento: alle 18 «Cosa si deve sapere per costruire una casa a basso consumo», mentre alle 
20.30 «Casa dolce casa: come migliorare l’habitat domestico in modo sostenibile». «Prendete la bolletta 
del 2013 e provate a ridurla del 20 per cento. Non è una missione impossibile». 

È la sfida lanciata dal sindaco Andrea Cereser, durante la cerimonia di inaugurazione. Al taglio del 
nastro hanno presenziato anche il sottosegretario Pier Paolo Baretta e l’assessore all’ambiente Luigi 
Trevisiol. Tra le curiosità, c’è anche un blocco di un metro cubo di ghiaccio collocato all’interno di un 
manufatto realizzato con caratteristiche ad alta efficienza energetica. 

La casetta riproduce una costruzione perfettamente isolata e servirà a sensibilizzare sull’importanza di 
un buon isolamento termico. Un’iniziativa frutto di una collaborazione tra CasaClima Network, Puntokli 
con gli allievi dello Scarpa-Mattei. (g.mon.)  

 

 



 

Pubblicato il: mer, 25th giu, 2014 da Cafè24 television 

Eventi | Scritto da Marco Corazza  

SAN DONA’ DI PIAVE – EVENTI, DOMANI DALLE CONFERENZE AL JAZZ 
 

Domani, giovedì 26 maggio, giornata ricca di appuntamenti in centro e nelle frazioni. Per la Settimana 
europea dell’energia sostenibile, nella sala conferenze del Centro culturale da Vinci, alle 18 conferenza 
su: “Cosa si deve sapere per costruire una casa a basso consumo” a cura dell’Associazione PuntoKli. A 
seguire, alle 20,30, conferenza su: “Casa Dolce Casa: come migliorare l’ habitat domestico in modo 
sostenibile” a cura dell’ Associazione “Casa Vera”. 

 

 

 

http://www.cafetv24.it/index.php/category/eventi/
http://www.cafetv24.it/index.php/author/marco-corazza/


 

Programma Ufficiale Settimana Europea dell'Energia Sostenibile 2014 

05/06/2014 - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia 
(Pubblicata da Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia) 

Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2014 

Da sabato 21 a domenica 29 giugno, torna a Mestre e si estende a San Donà di Piave la Settimana 
Europea dell'Energia Sostenibile organizzata dall'Associazione NordEstSudOvest, con il patrocinio di 18 
enti e la partecipazione attiva di decine di soggetti pubblici, privati e associativi. 

Il territorio della neo costituita Città Metropolitana di Venezia si conferma come la capitale europea 
dell'energia sostenibile, ospitando incontri aperti al pubblico – tutti ad accesso libero e gratuito, aree 
espositive ed iniziative collaterali, come un annullo filatelico per i francobolli dedicati alle energie 
rinnovabili e la presentazione delle ricerche degli studenti portate avanti con l'iniziativa "Primavera 
dell'Energia Sostenibile 2014". 

Con questa iniziativa l'Associazione intende contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità 
energetica ed ambientale portata avanti dalla Commissione Europea www.eusew.eu. 

 l’ Associazione NordEstSudOvest ha attivato un account Facebook e ha creato una pagina dedicata alla 
Settimana Europea dell'Energia Sostenibile 2014 a Mestre - Venezia - San Donà di Piave. 

Per contribuire al successo di questa edizione vi invitiamo a visitare la pagina creata e a considerarla 
uno strumento divulgativo al servizio di tutti voi.  

Per questo motivo, vi prego di inviare link, materiale fotografico, eventuali testi che volete pubblicare a 
Laura Aletti che ci legge in copia: laura.aletti@gmail.com  

Potete procedere con l'invio fin da ora e i contributi saranno pubblicati via via sulla pagina dedicata 
all'evento.   

http://www.eusew.eu/
https://www.facebook.com/pages/Settimana-Europea-Energia-Sostenibile-2014-Mestre-Venezia/254362078079679
mailto:laura.aletti@gmail.com
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DIARIO DEI COMUNI E DEGLI EVENTI: San Donà di Piave 
  
SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE  
 
Dal 21 al 29 giugno 2014 
 
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 16.00 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 18.00, 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 18.00 “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” a cura 
dell’Associazione “CasaVera”. 
Venerdì 27 alle 18.00 “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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