COMUNICATO STAMPA
Si è conclusa a Pontebba Energynn, la seconda edizione della piccola Fiera delle
energie innovative.
Notevole l’apporto scientifico della manifestazione che pone il Comune di
Pontebba fra le municipalità più attente alle idee innovative.
Presentata l’associazione Bionikum Austria; il progetto di realizzazione
dell’impianto di geotermia presso il locale Palaghiacchio. Accademici di fama
hanno relazionato su diversi temi.
Pontebba 30 luglio 2012 – Si è conclusa ieri sera la seconda edizione di Energynn, la piccola Fiera
delle energie innovative. Si è trattato di una due giorni ricchissima di iniziative con ospiti e relatori
illustri, presso il locale Palaghiaccio.
Isabella De Monte, primo cittadino di Pontebba ha fatto gli onori di casa ed ha accolto Helmut
Manzenreiter, sindaco di Villach (Austria), ospite della prima giornata di manifestazione.
“Rimango veramente molto stupito dalla grande energia del sindaco De Monte, di questo paese,
Pontebba, sul cui territorio stanno venendo realizzate opere importanti, degne di assoluta nota.
Condividiamo il progetto dell’associazione Bionikum, per il quale stiamo lavorando in una
produttiva sinergia” ha affermato Helmut Manzenreiter.
“Sono le energie innovative il nostro futuro - ha sottolineato Sandro Della Mea, consigliere
regionale – la linea è tracciata. Proprio Obama ha recentemente affermato che proprio questo settore
ci trainerà fuori dalla crisi”.
I cantieri ed i progetti per Pontebba sono infatti numerosi, fra i tanti: il Progetto Pramollo e i due
Interreg IV Italia-Austria, con i relativi progetti: PROACQPRA/WASSPRONASS,
sull’approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue nell'area Pramollo/Nassfeld; e il
COOPTUR, sulla cooperazione turistica nell'area Nassfeld/Pramollo. Su questi due ultimi progetti
sono già state appaltate opere per 630mila euro. Inoltre, proprio il progetto di realizzazione
dell’impianto di geotermia, che sta venendo realizzato al Palaghiaccio, è stato oggetto di una delle
quattro conferenze in programma.
E’ stata presentata l’associazione Bionikum Austria nata proprio in seguito alla prima edizione di
Emergynn nel 2011: il Comune di Pontebba è infatti tra i 34 soci fondatori, ed ha l’obiettivo di
sostenere progetti di ricerca in materia di bionica. Una sinergia transfrontaliera e di notevole
spessore scientifico, con il coinvolgimento dei professori Helmut Tributsch e Peter Piccottini
(presidente dell’associzione). Bionikum potrà essere fucina di scoperte innovative, possibile volano
per le imprese che sul territorio vorranno e potranno concretizzare idee e prototipi.
Si è parlato inoltre di “Tecnologie innovative in legno per la bioedilizia”, a cura dell’eccellente
azienda di settore Diemme Legno.
Il sindaco Isabella De Monte ha annunciato la nascita, in vista della terza edizione della kermesse,
di un comitato organizzatore il cui compito sarà quello di gestire e preparare con cura ogni dettaglio
della prossima manifestazione, targata 2013. “Il peso scientifico di questa manifestazione è sempre
notevole – sottolinea Isabella De Monte - l’anno scorso, come quest’anno, gli spunti, le idee, le
sinergie nate sono numerose. Vogliamo continuare sulla strada intrapresa, per un futuro sempre più
attento allo sviluppo ed all’innovazione, ancora in collaborazione con la vicina Austria”.

