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   ANSA Valle d'Aosta       Data: 12/05/2008

15:24 ENERGIA: OLTRE 20 MILA VISITATORI A 'RIGENERGIA 2008' 

(ANSA) - AOSTA, 12 MAG - Sono stati oltre 20 mila, secondo i dati degli organizzatori, i 
visitatori di 'Rigenergia 2008', la manifestazione giunta alla seconda edizione che per tre 
giorni ha visto ad Aosta la partecipazione di circa 120 tra i più importanti marchi europei, 
rappresentati da un'ottantina di espositori, specializzati in impianti tecnologici per il 
risparmio energetico.  
 
"La manifestazione - ha detto il presidente della Camera di Commercio, Pierantonio 
Genestrone, ente organizzatore di Rigenergia in collaborazione con la Regione 
autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto per il Commercio Estero - proseguirà anche nel 2009 e 
sarà potenziata in modo da risolvere quelle criticità che sono state evidenziate 
nell'edizione conclusasi ieri". Alla rassegna hanno preso parte anche oltre un migliaio di 
scolari e studenti che hanno partecipato ai laboratori incentrati sul risparmio energetico.  
 
"Senza dubbio - conclude Genestrone - il fatto di non aver potuto accogliere alcune 
domande di partecipazione per mancanza di spazio all'interno della tensostruttura di oltre 
3 mila metri quadrati e il grande afflusso di pubblico hanno evidenziato l'urgenza di 
creare ad Aosta un polo fieristico stabile dotato di servizi e modulabile in modo da non 
più costringerci ad occupare spazi pubblici che creano disagio ai cittadini e alla mobilità". 
(ANSA). 
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