
Siete tutti invitati a partecipare alla presentazio ne del progetto

MUOVIAMOCI IN LIBERTA’
Energia, Mobilità e Stili di vita sostenibili

incontro informativo per la presentazione del proge tto ENERGY CARE

15 marzo 2018 

Centro culturale Leonardo da Vinci

Piazza Indipendenza, 13 

Il Comune di San Donà di Piave avvia un percorso di 

grazie a fondi europei, alla realizzazione di 

Verranno anche avviate azioni innovative

cambiare lo stile di vita in materia di consumo di

Incamminiamoci tutti lungo Viale Liberta’

l’ambiente e la nostra terra  con tante “buone azioni” per una città più vivibile  e a misura d’uomo

Vi aspettiamo numerosi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
       

Azienda Territoriale  
per l’Edilizia Residenziale  
di Trieste 

 

Siete tutti invitati a partecipare alla presentazio ne del progetto

MUOVIAMOCI IN LIBERTA’  
Energia, Mobilità e Stili di vita sostenibili  

incontro informativo per la presentazione del proge tto ENERGY CARE

15 marzo 2018 alle ore 20.30 
 

 

 

 

 

Centro culturale Leonardo da Vinci

Piazza Indipendenza, 13 – San Donà di Piave
 

Il Comune di San Donà di Piave avvia un percorso di progettazione condivisa  con la cittadinanza finalizzato, 

grazie a fondi europei, alla realizzazione di una nuova pista ciclabile  in Viale Libertà 

alla mobilità dell’intera area. 

Verranno anche avviate azioni innovative di coinvolgimento dei cittadini e dei giovani in parti colare

cambiare lo stile di vita in materia di consumo di  acqua, energia e produzione dei rifiuti

 

Viale Liberta’  liberi di muoverci nel nostro futuro, sosteniamo 

con tante “buone azioni” per una città più vivibile  e a misura d’uomo

 

Vi aspettiamo numerosi ! 

Città di 
San Donà di Piave 

 

 

 

 

    

Siete tutti invitati a partecipare alla presentazio ne del progetto  

incontro informativo per la presentazione del proge tto ENERGY CARE  

Centro culturale Leonardo da Vinci  

San Donà di Piave  

con la cittadinanza finalizzato, 

Viale Libertà ripensando nel contempo 

coinvolgimento dei cittadini e dei giovani in parti colare , per 

acqua, energia e produzione dei rifiuti . 

l nostro futuro, sosteniamo 

con tante “buone azioni” per una città più vivibile  e a misura d’uomo  

GorIška Lokalna Energetska Agencija 

Nova Gorica


