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01:03 RIGENERGIA, IL MEGLIO DELLA RICERCA SUL RISPARMIO ENERGETI CO 
(NOTIZIARIO AMBIENTE, AGRICOLTURA, ENERGIE VALLE D'AOS TA)

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - 'La nostra cura di energia': è lo slogan che accompagnerà la 
seconda edizione di 'Rigenergia 2008', il salone dedicato al meglio della cultura 
energetica fondata sul risparmio, sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili e promosso dalla 
Chambre valdôtaine e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.  
 
Ad Aosta, dall'8 all'11 maggio, convegni, workshop, film, esposizioni, premi nazionali e 
regionali, percorsi didattici e laboratori, diventano, infatti, 'le terapie' per sviluppare il 
risparmio energetico. In uno stand espositivo di 2.500 metri quadrati, una sorta di 
villaggio, nel cuore del capoluogo, oltre cento espositori provenienti da tutta Europa 
esporranno le ultime tecnologie in tema di microgenerazione e di cogenerazione urbana. 
Sono anche previsti conferenze tematiche, un itinerario didattico rivolto agli studenti e 
una borsa transnazionale della cooperazione per favorire il trasferimento tecnologico.  
 
"La manifestazione - sottolinea Leonardo La Torre, assessore regionale all'Energia - 
rientra nella nuova politica in campo energetico varata dalla Valle d'Aosta a partire dal 
2006 che ha l'obiettivo di collocarci, nei prossimi anni, ai primi posti tra le regioni italiane 
nel settore del risparmio e del rispetto dell'ambiente".  
 
La mostra convegno Rigenergia si rivolge oltre che alle imprese e ai professionisti del 
settore, anche ai cittadini e ai consumatori. "Abbiamo immaginato - sottolinea il 
presidente della Chambre, Pierantonio Genestrone - una serie di iniziative dove 
spieghiamo come è possibile rimedio ai costi energetici sempre più alti sia in termini 
economici che di salvaguardia ambientale". (ANSA). 
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