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16:55 ENERGIA: ASPETTANDO RIGENERGIA, DUE ANTEPRIME AD AO STA 
 
(ANSA) - AOSTA, 12 MAG - Due iniziative di avvicinamento all'edizione 2011 di Rigenergia, fiera internazionale dedicata alle energie 
rinnovabili in programma dal 27 al 29 maggio a Pollein. Entrambe le anteprime si svolgeranno ad Aosta.  
 
La prima - il 20 maggio (dalle 14.30) alla Pepiniere d'Entreprises - vuole coinvolgere gli amministratori condominiali in un percorso 
formativo per evidenziare le opportunita' nel campo dell'efficienza energetica negli edifici: dall'adozione di strumenti di risparmio sino 
alle soluzioni tecniche per il risparmio energetico negli immobili e alle opportunita' fiscali.  
 
Il 25 maggio, inoltre, fara' tappa ad Aosta 'Corrente in movimento', viaggio a zero emissioni per promuovere l'Italia sostenibile a bordo 
di una 500 elettrica. Dalle 10.30 alle 18 la centrale piazza Chanoux accogliera' un veicolo e due ciclomotori elettrici, mentre in uno 
stand sara' promossa la quinta edizione di Rigenergia; nel pomeriggio, dalle 16.30 nella saletta dell'Hotel des Etats, si terra' infine un 
incontro sul tema della mobilita' sostenibile in cui si parlera', tra l'altro, del futuro Cityporto di Aosta per la consegna a impatto zero 
delle merci in centro citta'. ''Sta crescendo l'interesse generale - sottolinea in una nota l'assessore alle attivita' produttive, Ennio 
Pastoret - verso tutti quei veicoli, elettrici e ibridi progettati per ridurre l'inquinamento e i costi procapite dovuti all'uso di mezzi a 
combustione fossile. Rigenergia, quale piattaforma a 360 per le energie rinnovabili, sostiene l'innovazione dei sistemi di mobilita' 
legata all'uso di fonti energetiche alternative. Un sistema virtuoso capace di migliorare il funzionamento e la qualita' delle aree 
urbane, poiche' la riduzione delle emissioni di CO2, specie nelle zone di montagna, e' conseguente all'adozione di strumenti 
appropriati per la mobilita' sostenibile''. (ANSA). 
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