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01:04 LA FIERA 'RIGENERGIA' PUNTA SUL MERCATO FRANCESE 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 3 MAR - Dopo aver conseguito, a febbraio, un premio a Bruxelles 
nell'ambito della 'Settimana europea dell'energia sostenibilé, Rigenergia, la fiera su 
energie rinnovabili, risparmio energetico e riduzione delle emissioni organizzata dalla 
Camera di Commercio della Valle d'Aosta, prova ora a sedurre il mercato francese.  
 
Il marchio di Rigenergia era presente al "Salon des energies renouvelables" di Lione, 
appuntamento al quale hanno preso parte oltre 250 imprese del settore dal 25 al 28 
febbraio scorso. "Attraverso questa iniziativa - commenta il presidente della Camera di 
Commercio valdostana Pierantonio Genestrone - intendiamo raggiungere due obiettivi: 
da un lato far conoscere Rigenergia al grande pubblico e ai professionisti d'oltralpe per 
invitarli a partecipare e a esporre alla nostra fiera; dall'altro far sapere che in Valle 
d'Aosta il settore delle costruzioni a basso consumo è assolutamente competitivo e 
all'avanguardia e stimolare così un possibile scambio tra imprese e aprire un nuovo 
mercato".  
 
Lo stand di Rigenergia ha esposto e fatto conoscere esempi di manufatti realizzati da 
imprese valdostane. In particolare, sono stati presentati una sezione di muro in pietra 
tradizionale, a dimostrazione di come intervenire sul patrimonio architettonico esistente 
senza pregiudicarne l'estetica originaria, una sezione di muro di una nuova abitazione 
altamente efficiente dal punto di vista energetico, anche per l'impiego di serramenti 
passivi. La prossima edizione di Rigenergia è in programma dal 5 al 7 giugno. La Fiera si 
svolgerà nell'area dell'autoporto di Pollein, nella cintura di Aosta, dove verrà allestito un 
Palaexpo in grado di accogliere sotto seimila metri quadrati di tensostruttura fino a 150 
espositori. (ANSA). 
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