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12:54 ENERGIA:CON RIGENERGIA 2008 RISPARMIO ENTRA NELLE SCUOLE VDA 
(V. 'ENERGIA: NUOVA CULTURA ENERGETICA ...' DELLE 12.17)

(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - Le scuole della Valle d'Aosta aprono le porte alla cultura del 
risparmio energetico e delle fonti alternative. Gli studenti valdostani sono infatti tra i 
destinatari principali della seconda edizione di 'Rigenergia 2008' che prevede, tra l'altro, 
un concorso rivolto agli istituti superiori, un percorso didattico di 200 metri quadrati che 
sarà allestito dall'8 all'11 maggio all'interno dello spazio espositivo, in piazza Plouves, ad 
Aosta, e alcune iniziative di sensibilizzazione.  
 
"Le scuole - spiega Laurent Viérin, assessore regionale all'Istruzione e Cultura - sono il 
nodo fondamentale attraverso cui diffondere nella società la nuova cultura energetica, 
anche attraverso il collegamento tra i giovani e le imprese del settore". Gli studenti delle 
scuole superiori della regione, in particolare, hanno presentato nelle ultime settimane una 
decina di progetti dedicati ai temi energetici, concorrendo al bando lanciato dalla Camera 
di commercio. I temi trattati riguardano, nello specifico, il risparmio energetico, l'utilizzo 
efficace dell'energia, le fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2.  
 
All'interno della fiera 'Rigenergia 2008' di inizio maggio, inoltre, sarà presente un 
percorso didattico-espositivo interattivo in cui saranno utilizzati strumenti didattici, ma 
anche reali impianti per la produzione di energia rinnovabile. Tra le iniziative divulgative 
preparatorie all'evento di maggio, il 13 marzo è anche prevista la proiezione riservata alle 
scuole del film documentario "Una scomoda verità" del regista Davis Guggenheim, con Al 
Gore. (ANSA). 
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