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Alla Cittadella arriva ECO ENERGIE EXPO

Dal 2 al 4 maggio, tre giorni dedicati all’energia pulita e alle fonti rinnovabili
Sarzana pensa al suo futuro e
rivolge l’attenzione al risparmio
energetico, un tema di grande attualità che presuppone un atteggiamento responsabile e collettivo.
Nasce così “ECO ENERGIE EXPO”,
rassegna dedicata all’energia pulita (fotovoltaico, solare, geotermico, eolico), alle tecnologie che
utilizzano le fonti rinnovabili e ai
prodotti per bioedilizia, biomasse,
trasporti e sviluppo sostenibile in
generale. Promossa dall’assessorato all’ambiente e dall’associazione Eco-energie, presieduta da Vito
Cani con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, della Regione Liguria e della Camera di Commercio
di La Spezia, la manifestazione si
svolgerà nei giorni 2 -3- 4 maggio
2008 nei padiglioni della Fortezza
Firmafede.
Obiettivo dell’evento è quello di
creare un dialogo tra la popolazione e gli esperti del settore, informare il pubblico sulle numerose
opportunità che la nuova finanziaria offre in merito a sgravi fiscali,
favorire accordi e convenzioni
locali con artigiani, rivenditori e
liberi professionisti al fine di rendere più omogeneo e accessibile il
servizio. Nel corso della rassegna,
che si propone con cadenza annuale, saranno allestiti alla Fortezza Firmafede numerosi stand per
accogliere le imprese specializzate in consulenze e installazioni, un
desk informazioni, aree di servizio
e spazi istituzionali. “ Le ragioni di
questa iniziativa-spiega l’assessore
all’ambiente Antonella Guastini-,

al di là della norma, di
basano sulla necessità di rendere evidente
al cittadino che la sostenibilità ambientale
deve essere perseguita anche e soprattutto dal singolo nella
sua quotidianità. Il
cittadino deve comprendere bene quali
sono le opportunità
offerte in finanziaria
per poter intervenire
nell’ambito della sua
abitazione usufruendo dei finanziamenti
a disposizione. Inoltre con Eco Energie
Expo abbiamo pensato di attivare un circuito virtuoso che va
dal cittadino all’artigiano che lavora sul
territorio”. All’evento
parteciperanno
Cna, Confartigianato,
Ordini Professionali (Architetti,
Ingegneri, Geometri, Periti, Immobiliaristi, Amministratori di Condominio). Collateralmente alla
esposizione alla Fortezza, nel Corner Eco Energie, si terranno presentazioni tecnologiche di sistemi
di avanguardia, incontri formativi
e informativi, animazioni, proiezioni di video tematici, mostre
fotografiche e di opere artistiche.
Nell’atrio del Palazzo Comunale
troveranno posto alcuni box promozionali :accoglienza e guida
all’utente, consegna dei program-

mi, divulgazione incontri tematici, assaggi di “cornetto solare “e
altri prodotti cotti con energia da
fonte rinnovabile. A corollario
dell’evento nello Spazio Incontri dell’EXPO si terranno seminari
di approfondimento su argomenti
quali Conto Energia, vantaggi economici ed ecologici, procedure di
installazione, aperti a tutti e modulati per il pubblico, i professionisti, i consulenti, gli amministratori.
Un banchetto in piazza Matteotti
si proporrà quale privilegiato sportello d’ascolto per il pubblico sulle

tematiche e le problematiche che
saranno riprese durante gli incontri
dell’EXPO e quale punto di informazione sulle energie alternative e
sulle procedure di finanziamento.
Nella mattinata di domenica alcuni bed & breakfast accoglieranno
i visitatori con una gustosa prima
colazione. Verranno poi promossi
due concorsi artistici con premiazione in Fortezza il 4 maggio a
conclusione dell’EXPO. Per informazioni telefonare a Vito Cani,
presidente Eco Energie al numero 393.6510732.

