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01:00 LE RINNOVABILI FANNO IL PIENO DI VISITATORI A RIGEN ERGIA 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - La quinta edizione di Rigenergia, fiera dedicata alle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza 
energetica degli edifici e alla mobilita' sostenibile fa il pieno di visitatori: sono state diecimila le persone a frequentare i 5000 metri 
quadrati del Palaexpo di Pollein (Aosta) dove erano allestiti 105 stand espositivi in cui erano presentate le numerose innovazioni che 
costellano l'universo dell'energia e delle fonti rinnovabili.  
 
Di questi, circa il 60% erano dei privati e il restante 40% era composto da liberi professionisti, imprenditori e dirigenti d'azienda. Ai 
visitatori si devono poi aggiungere i giovani e le famiglie che hanno partecipato alle varie iniziative collaterali organizzate nell'ambito 
della fiera. Lo testimoniano i numeri: 470 studenti delle scuole secondarie coinvolti nei laboratori, 27 studenti francesi provenienti da 
Albertville e Ugine; 160 allievi premiati durante la fiera per il concorso sul risparmio attraverso un uso corretto dell'illuminazione; 500 
famiglie coinvolte nel percorso espositivo interattivo di conoscenza sulle fonti rinnovabili, guidate da tecnici dell'Associazione 
Energaia, 400 bambini - dai tre ai dieci anni - che hanno potuto esprimere la loro creativita' all'interno della Fattoria delle rinnovabili e, 
infine, 100 residenti che hanno aderito all'indagine statistica condotta dal Coa Energia sull'uso della biomassa nelle abitazioni.  
 
''Sono dati che confermano l'interesse suscitato dall'edizione 2011 di Rigenergia - commenta l'assessore regionale alle attivita' 
produttive, Ennio Pastoret - testimoniando la validita' complessiva di un progetto capace di coinvolgere diverse aree imprenditoriali 
nel campo delle rinnovabili per rilanciare lo sviluppo economico della Valle d'Aosta in un sistema concorrenziale che metta al centro 
le esigenze dell'imprenditore, la qualificazione occupazionale e l'attrazione di competenze sul territorio''. ''In quest'ottica- prosegue - 
Rigenergia testimonia che quando si tratta di produzione di energia e di consumi occorre piu' che mai trovarsi su un percorso 
sostenibile, investendo in efficienza energetica e in un piu' ampio utilizzo di fonti rinnovabili: e' il miglior modo per garantire sicurezza 
energetica e competitivita'''. (ANSA). 
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