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01:01 RISPARMIO ENERGETICO E SPERIMENTAZIONE ENTRANO NELLE SCUO LE 
(NOTIZIARIO AMBIENTE, AGRICOLTURA, ENERGIE VALLE D'AOS TA)

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Risparmio energetico e speimentazione entrano nelle scuole 
valdostane per sensibilizzare i giovani ai temi delle fonti rinnovabili di energia. Nel 
progetto sono coivolte ventisei classi delle elementari e delle medie della Valle d'Aosta, 
alle quali saranno impartite lezioni in materia di risparmio energetico legato anche alla 
tutela dell'ambiente. L'iniziativa è promossa dagli assessorati regionali dell'Energia e 
dell'Istruzione in collaborazione con il Centro di Osservazione Avanzato sull'energia 
(Coa).  
 
"Alle classi che hanno aderito - spiegano l'assessore all'Energia, Leonardo La Torre, e 
all'Istruzione, Laurent Vierin  
 
- verrà distribuito, da un lato, del materiale informativo  
concernente i piccoli gesti che fanno risparmiare energia e, dall'altro, sarà fissato un 
calendario di incontri con operatori professionisti del settore che, in modo interattivo, 
coinvolgeranno gli studenti in piccoli esperimenti".  
 
Le esperienze dirette ricalcheranno gli esperimenti messi in atto nel corso dell'edizione 
2007 di 'Rigenergia', la mostra mercato consacrata alle fonti energetiche rinnovabili. 
Entrerà, dunque, nelle aule anche il 'forno a concentrazione' dove l'acqua bolle in una 
pentola sospesa su una parabola di acciaio inox' che convoglia i raggi solari in un unico 
punto facendo così raggiungere la temperatura fino a 180 gradi.  
 
"L'iniziativa - commentano gli organizzatori - intende consolidare la cultura emergente 
sull'utilizzo di fonti rinnovabili che consente grandi risparmi in termini economici che si 
trasformano in investimenti per la tutela dell'ambiente". (ANSA). 
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