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l Museo di Scienze Naturali
di Cesena si è arricchito di
una nuova sezione, dedicata alle energie del passato e
a quelle del futuro: l’Energy
Point. Il nuovo allestimento
è finanziato dal progetto SeaR (Sustainable Energy in the
Adriatic Regions: knowledge to Invest) ed è realizzato
nell’ambito del Programma di
cooperazione transfrontaliero Ipa Adriatico, di cui Centuria e il Comune di Cesena
sono partner e che è stato
realizzato in collaborazione
con il Centro Ricerche Produzioni Vegetali e RInnova.
I visitatori saranno coinvolti
in un’esperienza divulgativa
multimediale che spiegherà

l’importanza del risparmio
energetico, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie più
efficaci. Un percorso di poster
e un punto informativo online cattureranno l’attenzione
di chi vorrà immergersi in un
mondo ricco di tecnologia
e innovazione sia attraverso
l’uso di kit didattici e dimostrativi su biomasse, biocombustibili, energia eolica
termica e fotovoltaica, sia con
percorsi di navigazione on line (www.energypointsear.eu)
adattabili a studenti, famiglie,
tecnici, educatori e insegnanti. Gli strumenti interattivi
disponibili aiuteranno i visitatori a familiarizzare con le
possibili opzioni energetiche

La sezione Poster dell’Energy Point allestito da Centuria nel
Museo di scienze naturali di Cesena

a ridotto impatto ambientale
utilizzabili nelle abitazioni, e
con il ruolo che le fonti rinnovabili possono avere nel
quotidiano. L’Energy Point è a
disposizione delle associazioni e degli operatori che, all’interno del Ceas - Centro di
Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità del Comune di
Cesena, potranno realizzare
percorsi e iniziative a favore
della diffusione delle energie
rinnovabili.
Un primo appuntamento sarà
per la settimana dal 4 all’8 febbraio, in cui le scuole secondarie di primo e secondo grado
potranno partecipare a laboratori di apprendimento teoricopratico promossi da Centuria
in collaborazione con Controvento. L’impegno di Centuria
sul tema della sostenibilità
continuerà per tutto il mese,
con i “Giovedì sostenibili”,
ovvero incontri di approfondimento dove le imprese del territorio potranno confrontarsi
sul significato applicativo del
concetto di sostenibilità, declinandolo su alcuni degli aspetti
strategici, quali la gestione
idrica, l’energy management,
la valorizzazione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni:
www.centuria-agenzia.it
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