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01:00 UNA GIORNATA DEL SOLE PER PROMUOVERE RINNOVABILI 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - Dal sole calore, energia e risparmio: cosi' il Comune di Morgex promuove il solare termico e il 
fotovoltaico. Per farlo ha organizzato la Giornata del Sole nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra 2007-2013 
'Villages Durables' del Pit Espace Mont Blanc.  
 
Un giorno all'insegna dell'informazione, curata dal personale dell'agenzia Achabgroup, sul risparmio energetico, sulla riduzione di 
anidride carbonica e sulle buone pratiche. I curatori hanno messo a punto anche un vademecum nel quale si insegna il risparmio in 
sette mosse.  
 
''Va dalla prevenzione dei consumi - spiega Marcello Dondeynaz, che coordina il progetto transfrontaliero - alla gestione intelligente 
della coibentazione, dell'acqua e delle fonti di energia all'alimentazione a chilometro zero, alla mobilita' sostenibile''.  
 
Per l'occasione i cittadini hanno potuto provare le tre biciclette elettriche acquisite dalla municipalita'. ''Una giornata interamente 
dedicata all'approfondimento delle opportunita' offerte dalle energie rinnovabili nella forma sia del solare termico che del fotovoltaico'', 
commenta il sindaco di Morgex, Lorenzo Graziola. Tecnologie su cui Morgex sta investendo, grazie anche al progetto 'Villages 
Durables', per trasmettere un'informazione chiara sui benefici dell'energia pulita''.  
 
In serata e' toccato a Ennio Pastoret, assessore alle attivita' produttive, presentare le politiche, gli obiettivi e le prospettive regionali 
per la riduzione delle emissioni di CO2 e l'incentivazione delle energie rinnovabili. Agli operatori del Coa Energia il compito di 
illustrare gli incentivi a sostegno delle energie rinnovabili e del risparmio energetico - che hanno come punto di riferimento la legge 
regionale 3 del 2006 -, la certificazione energetica - che promuove la sostenibilita' energetica nella realizzazione delle opere edilizie 
pubbliche e private -, il servizio Info Energia di cui Morgex ospita uno sportello decentrato in municipio che serve ai cittadini da 
supporto tecnico sull'impiego delle rinnovabili. (ANSA). 
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