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Grande successo di Sarzana EnergieExpò oltre 5mila visitatori alla manifestazione
dedicata al risparmio energetico. Gli organizzatori pensano già all’edizione 2010

ABBATTUTO il muro delle 5mila presenze per Sarza- dente di EcoEnergieExpo, l’associazione che insieme
na Energie Expo, l’esposizione dedicata allo sviluppo all’assessorato all’ambiente del Comune di Sarzana,
sostenibile e alle energie alternative quest’anno giun- a Cna e Confartigianto ha organizzato l’evento- l’atta alla seconda edizione e che si è svolta ai primi di tenzione di un pubblico consapevole. Tanti i contatti
giugno alla Cittadella. Un vero successo per una fie- presi dai visitatori con gli operatori del settore che
ra pensata e organizzata per richiamare un pubblico daranno i frutti nei prossimi giorni. In molti ci hanno
ben definito, interessato a investichiesto di ingrandire la manifestare sul risparmio energetico e sulle
zione addirittura proponendola
fonti rinnovabili. E viste le presenpiù volte durante l’anno. Per ora
L’assessore Guastini:
ze (tantissime le persone giunte
ci limitiamo a pensare all’appunanche da Parma, Lucca, Firenze e l’ambiente è un impegno che tamento del prossimo anno anche
Genova) è davvero grande la sod- per primo devono assumere studiando il questionario che è
disfazione degli organizzatori che
stato somministratori agli operatole amministrazioni
già stanno pensando all’edizione
ri e dal quale trarremo importanti
pubbliche
2010. Tanto più che anche i contatsuggerimenti”.
ti via web (moltissime le richieste
Altrettanto soddisfatto Massimo
di accedere al materiale prodotto
Magnavacca della Cna che spienei vari convegni e seminari) con la manifestazio- ga: “Il grande afflusso di pubblico anche ai convene hanno messo in evidenza come Sarzana Energie gni testimonia che la formula è quella giusta. Proprio
Expo abbia colto nel segno, puntando su un settore in questi contesti abbiamo capito che ancora molche, a dispetto della generalizzata crisi economica, te persone non conoscono a fondo le opportunità,
offre grandi opportunità ad operatori e cittadini. anche in termini di finanziamenti e incentivi, che
“Abbiamo toccato con mano- dice Vito Cani, presi- comporta investire sulle energie rinnovabili. Prima

del prossimo inverno organizzeremo un convegno
per spiegare altre cose e mantenere alta l’attenzione sul tema”. Dello stesso avviso Nicola Carozza di
Confartigianato: “Quest’anno abbiamo offerto di più
-dice- anche in termini di eventi collaterali e servizi
e il riscontro c’è stato. L’anno prossimo faremo ancora meglio ma già da oggi è possibile toccare con
mano come attorno a manifestazioni come queste si
crei una rete di buone pratiche che vanno dal maggior impegno degli enti pubblici, al miglioramento
del rapporto tra privati e uffici tecnici”. “Insommaconclude l’assessore all’ambiente Antonella Guastini- avanti tutta con Sarzana Energie Expo non solo
perché manifestazione importante che, collocandosi
perfettamente nel ricco calendario di appuntamenti della nostra città, riesce a richiamare tantissime
persone anche da fuori , ma perché puntare sulle
opportunità offerte dallo sviluppo sostenibile significa guardare al futuro rispettare l’ambiente, la qualità
della vita e puntare su un settore in forte espansione
economica. Un impegno che per primo deve essere
colto dalle amministrazioni pubbliche che devono
lavorare per la salvaguardia del territorio”.
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