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15:59 ENERGIA: SPAZI ESPOSITIVI PIU' AMPI PER RIGENERGIA 2009 

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Di piazza in piazza Rigenergia, la rassegna internazionale sul 
risparmio energetico e l'educazione ambientale, per l'edizione 2009 è cresciuta in 
quantità "e qualita" tanto da richiedere un nuovo spazio espositivo. Dopo piazza della 
Repubblica e piazza Plouves, entrambe nel centro di Aosta, la rassegna approderà, dal 5 
al 7 giugno al Palaexpo dell'autoporto di Pollein.  
 
"Il settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico costituisce uno dei capisaldi 
sui quali rinforzare e rilanciare l'economia della Valle d'Aosta", hanno osservato il 
presidente della Regione, Augusto Rollandin, e l'assessore alla Attività Produttive, Ennio 
Pastoret.  
 
Con Rigenergia 2009 - organizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con 
l'amministrazione regionale - la Valle d'Aosta "punta a proporsi tra le regioni alpine leader 
nell'ideazione, nello sviluppo, nella produzione e nell'utilizzo di impianti e sistemi che 
sappiano sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle fonti rinnovabili. L'obiettivo - ha 
aggiunto Pastoret - è trasformare la nostra regione in un laboratorio sulle energie 
rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, in grado di creare un 
modello che possa essere di riferimento ed esportato anche nelle altre regioni alpine".  
 
"Siamo agli inizi di un percorso in salita - ha detto Pierantonio Genestrone - che però 
potrà svilupparsi su un terreno già fertile e, crediamo, in buona parte pronto a raccogliere 
al sfida". Secondo quanto detto da Genestrone "il bacino potenziale di riferimento di 
Rigenergia 2009 sono le oltre 2.000 imprese iscritte presso la Chambre impegnate nei 
settori impiantistico (circa 500) ed edile (circa 1500), a cui vanno aggiunti il comparto 
delle 'professioni' tecniche specializzate, le imprese potenziali utilizzatori finali afferenti ai 
settori turistico e agricolo e le imprese di produzione". (ANSA). 
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