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Partito il conto alla rovescia per Rigenergia 2011 
La fiera delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica aprirà venerdì 27 maggio con 100 
espositori 
25/05/2011     

 
AOSTA. Tutto pronto per l'inaugurazione della quinta 
edizione di Rigenergia. Al Vd'A Palaexpo di Pollein, in 
zona autoporto, il via ufficiale alla fiera delle energie e 
delle fonti rinnovabili sarà dato alle ore 15 di venerdì 
27 maggio dalle autorità regionali - in testa il presidente 
della Regione, Augusto Rollandin -, dal presidente 
della Camera di commercio Pierantonio Genestrone e 
dal presidente della Società Autoporto, Elio Stacchetti.  

I 5.000 metri quadri dello stand saranno aperti al 
pubblico già dalle ore 10. All'interno, fino al 29 
maggio, i visitatori troveranno oltre cento tra produttori 
locali ed industriali, progettisti, installatori ed altri 
operatori del settore delle rinnovabili, dell'efficienza 
energetica degli edifici e della mobilità "dolce", di cui 
circa la metà valdostani. 

«Numeri - afferma il presidente Augusto Rollandin - che segnalano quanto il settore delle 
rinnovabili e del risparmio energetico costituisca uno dei capisaldi sui quali rinforzare e 
rilanciare l'economia della Valle d'Aosta». Il settore, secondo le stime, è «capace - prosegue 
Rollandin -, con efficaci investimenti e opportune normative, di far fruttare all'Italia benefici tra i 
28,6 ed i 42,3 miliardi di euro entro il 2020». 

Rigenergia, conclude il presidente della Regione, «costituisce un ottimo esempio di sinergia tra 
l'Amministrazione regionale e la Chambre e rappresenta il momento focale di un più ampio ed 
articolato progetto che coinvolge l'intera filiera delle rinnovabili». 

Il programma della tre giorni, che Aostaoggi.it seguirà anche con una live cam, prevede workshop 
tecnici, incontri divulgativi, convegni, percorsi di formazione per le imprese e, per i visitatori più 
giovani, laboratori didattici, atelier ed animazioni. 
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