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La fiera lancia il salone dell'edilizia sostenibile
Ortogiardino diventerà una rassegna internazionale. E il cda festeggia i
ECOCASA ENERGY
Sull'ondalunga dcl successo di fe a biomasse o ad accumulo,
Ortogiardiiio, la fiera rilaricia. dalla bioedilizia ai rivestimenti __________
Pronta al via una nuova ras- e pavimenti, dai serramenti e

segna, stavolta dedicata all'edi- infissi ai sistemi per l'isolamen-
lizia sostenibile e al risparmio to ternhico e acustico.
energetico. E, soprattutto, in Ogni giorno uil fiflo pro-
arrivo numeri e sinergie che gramma di incontri organizza- i
aprono importanti sceiiari per da Ares (Agenzia Rgionalc
ilfuturo. perl'EdiliziaSostcnibilc e, co-
In occasione della presenta- rric illustrato dalla direttrice

zione dell'ormai prossima (da tecnicaAiigela Sancliirii: «Ogni
sabato 28 a lunedì 30 marzo, espositore sarà contrassegna-
con ingresso gratuito) todaunbollinodiversoinbase
"Ecocasa energy", l'ammini- al settore in cui opera: acqua,
stratore delegato di Pordenone energia, comfort, materiali eco-
Fiere, Pietro Piccinetti, ha rive- sostenibili, aree esterne». Do-

Pietro Piccinetti, Umberto Natalujcci e Vittorio Pierini in conferenza stampalato: «Martedì prossimo il cda menica (dalle 14) spazio anche
sarà chiamato ad approvare ai consigli ai cittadini su come
un bilancio in utile, che inverte poter ridurre le bollette delle
dunque la tendenza degli ulti- l]tenze domestici. All'esterno
mi esercizi. Inoltre, la fiera di del padiglione 9 l'Atap, che ge-
Pordenone sarà capoprogetto stisce il trasporto puhlilico pro-
diunaseriediaccordiconaltre vinciale, esporrà un mini-bus
fiere cosiddette minori al fine elettrico da 10 posti a sedere
di stipulare convenzioni di rete (più 28 in piedi) e un bus pro-
che consentano di friiire, alme- mozionale con cui sta lancian
no in piccola parte, dei 220 mi- do il tema dell'alimentazione
lioniintreannistanziatidalgo- dei mezzi pubblici con il
verno per risollevare il sistema biometano, argomento al cen
fieristico nazionale». tro di un convegno che la spa
Non bastasse, i primi eventi organizzerà in fiera il prossimo

del nuovo anno hanno già fat- 26giugno.
to registrare un piti 30 per cen- 

Pierantonio Stella
Lodi visitatori, coli il picco del-
la recentissiiiia Ortoiardiiio,
«destiiiata dal prossimo ariiio -

ha dichiarato ancora Piccinetti
- ad assumere un'autentica va-
lenza internazionale>.
Più vicina alla gente e al terri-

torio, come hanno sottolinea-
to anche i presidenti degli Ordi-
ni degli ingegneri e degli archi-
tetti, Umberto Natalucci e Vit-
torio Pierini, padroni di casa
della presentazione di ieri, la
manifestazione Ecocasa ener-
gy, il nuovo salone di Pordeno-
ne Fiere sui temi dell'edilizia
sostenibile e del risparmio
energetico.

Circa 80 gli espositori attesi
nei padiglioni 8 e 9, con prodot-
ti e servizi che spazieranno in

tutto il settore dell'edilizia abi-
tativa: dal fotovoltaico alle 
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bilancio in utile

Pordenone Fiere ITA


	1 La fiera lancia il salone dell'edilìzia sostenibile
[Messaggero di Pordenone (ITA) - 27.03.2015]

