
Mirano, oggi
Festa della pace

INNOVAZIONE
Aperto il cantiere
di un edificio speciale

A Mirano si entrerà
nella casa del futuro

MARTELLAGO

Capannone abusivo, scontro
tra il consigliere e il sindaco

Come saranno le abitazioni del
futuro, quelle in cui vivranno le
prossime generazioni? Per sco-
prirlo basterà fare un giro alla
cittadella scolastica di Mirano.
Ieri è stato aperto al pubblico il
cantiere della Casa dell'Energia,
un edificio unico in Italia conside-
rato dagli esperti un fiore all'oc-
chiello nel campo dell'efficienta-
mento energetico e delle fonti
rinnovabili. Tutto è cominciato
nel 2012 quando gli studenti del
Levi-Ponti sono stati premiati
dal Ministero dell'Istruzione per
un progetto legato a queste tema-
tiche: era solo teoria, è diventato
realtà grazie ad un finanziamen-
to di oltre mezzo milione di euro.

La Casa dell'Energia è un edifi-
cio di oltre 220 metri quadri
collocato nel cortile d'ingresso
della cittadella scolastica: sarà
pronto alla fine del 2016 e sarà
come entrare nelle case del futu-
ro. Vi sono 12 pareti realizzate
con materiali e strutture differen-
ti, l'immobile non ha collegamen-
to gas e si autoalimenta. C'è un
impianto fotovoltaico con pannel-
li speciali, ci sono pompe di
calore ad aria, idroniche e geoter-

miche. Un sofisticato sistema di
raccolta delle acque prevede che
l'acqua non finisca direttamente
in fognatura: viene recuperata
nei servizi sanitari (per non con-
sumare acqua potabile) e sarà
usata pure per irrigare tetto e
parete. Il tetto e una parete
saranno infatti coperti da piante:
questa scelta avrà funzione esteti-
ca, termica e climatica dato che
le piante assorbiranno Co2. Ieri
il cantiere è stato aperto per la
prima volta al pubblico, alla
presenza del sindaco Pavanello,
in occasione del tradizionale
Expo dove gli studenti del Levi-
Ponti mettono in mostra i propri
progetti.

La Casa dell'Energia è stata
realizzata grazie a 250mila euro
di contributo della Città Metropo-

litana e altri 250mila provenienti
da 32 imprese specializzate, il
progetto sarà inserito nel pro-
gramma governativo Scuola Digi-
tale per accedere a ulteriori
380mila euro che potranno finan-
ziare strumenti di ricerca proget-
tati con Cnr di Padova e Iuav di
Venezia. L'ideatore è Ezio Da
Villa, docente di fisica applicata
all'istituto Levi e assessore pro-
vinciale con deleghe per ambien-
te ed energia dal 1998 al 2009.
«Sarà un laboratorio sperimenta-
le utile per i ragazzi di tutte le
scuole - spiega -, servirà poi alle
imprese per pubblicizzare e spe-
rimentare le nuove tecnologie
oltre che per formare installatori
e progettisti. Sarà aperto anche
ai cittadini per consigliarli nelle
scelte per la propria casa».

Miranese

Oggi il centro di Mirano
si anima con la quarta
edizione della Festa della
Pace. La manifestazione,
che si terrà tra piazzetta
Errera e piazzetta Vitto-
rio Emanuele II, propone
una ricca serie di attività.
Fino alle 12 ci saranno
giochi e laboratori propo-
sti dalle associazioni Ar-
cam, Emergency e Bande-
ra Florida, e sono previ-
ste anche Letture di Mari-
lé Angelini curate da asso-
ciazione LeggiDonna e
commissione Pari oppor-
tunità. Alle 10.30 sarà
inaugurata la mostra arti-
stica "Donna è/e pace",
alle 11.30 saranno liberati
in cielo i palloncini della
pace. Nel pomeriggio gio-
chi e laboratori dalle 16
alle 19, mentre dalle 17
alle 18 sono in program-
ma altre letture curate da
Patrizia Spadon e l'asso-
ciazione Fuori Quota. Alle
ore 18 sarà presentato lo
spettacolo del coro "Voci
fuori dal mondo" di Giu-
seppe Casarin. In caso di
pioggia le attività del po-
meriggio si terranno al
Teatro Belvedere.

MARTELLAGO - «Vuoi i
documenti? Vai a vederli negli
uffici». L'esposto è sempre più
vicino. Nuova puntata nell'ulti-
mo consiglio del tormentone
del capannone abusivo del Re-
al Martellago allo stadio di via
Trento, rimosso in tutta fretta
dopo che Gianfranco Pesce, il
12 aprile, aveva presentato in
Comune una richiesta per cono-
scere la consistenza delle strut-
ture esistenti negli impianti
sportivi: nonostante le smenti-
te di rito, il consigliere del
Gruppo Misto resta convinto
che l'Amministrazione sapesse
bene di quel capannone non in
regola e abbia dato l'imbeccata
alla società per toglierlo.

Finalmente, giusto alla sca-
denza dei 30 giorni prescritti, a
Pesce è arrivata la risposta,
«ma del tutto evasiva: chiedo al
sindaco se è sua intenzione
rispondere seriamente e celer-
mente alla mia domanda di
avere l'elenco della consisten-

za delle strutture negli impian-
ti al 12 aprile, di cui non sono
stato ancora informato. Vice-
versa, segnalerò tale inadem-
pienza agli organi competen-
ti», ha minacciato il consigliere
con una nuova interrogazione.

Ma Monica Barbiero ha riba-
dito il tenore della risposta data
a Pesce. «La consistenza delle
strutture esistenti è negli uffici
dei Lavori Pubblici, si evince
presso i tecnici che hanno tutti i
documenti e sono a completa
disposizione di tutti i consiglie-
ri. È una risposta tecnica a cui
deve rispondere la parte tecni-
ca del Comune». Durissima la
reazione di Pesce, che ha sbotta-
to. «Mi avete risposto con tren-
ta parole, una al giorno: è una
presa in giro. Bastava prendere
l'elenco di quello che c'è a
patrimonio: io non ho chiesto la
documentazione tecnico-pro-
gettuale.

Se si è per la legalità si
devono innanzitutto osservare
le regole, che qui non sono state
rispettate, né prima né dopo. Se
entro qualche giorno non otter-
rò risposte, mi rivolgerò senza
indugio a chi di dovere».
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220 METRI QUADRI

Pareti con materiali
all’avanguardia. Energia
che si auto-alimenta

CANTIERE
APERTO

L’inaugurazione
del cantiere

della Casa
dell’energia

Gabriele Pipia
MIRANO
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GIANFRANCO PESCE
«Risposta evasiva

dall’amministrazione»

La CGIA di Mestre organizza a SALZANO un incontro di approfondimento
riservato alle aziende dal titolo:

“NUOVI STUDI DI SETTORE: QUALE
IMPATTO PER LE AZIENDE?”

LUNEDI’ 30 MAGGIO 2016 ore 20,30
Sede: sala Consiliare presso la ex filanda Romanin Jacur, via Roma 166, Salzano

relatori:
dr. Andrea Vavolo (Ufficio studi CGIA)
dr. Paolo Zabeo (Ufficio studi CGIA)

www.cgiamestre.com
segreteria organizzativa tel. 041 2386703 – g.gomiero@mailcgiamestre.com
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