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Progetto “Nuova Energia: Sinergie innovative per l' Ambiente”: questa mattina a 
Bashkia Vore in Albania si e' tenuta la visita di eConsulenza

Progetto  Sostenuto  con  il  contributo  della  Regione  Piemonte  nell'ambito  del  Bando  Institutional  
Building, che finanzia  l’attuazione di iniziative di Enti Pubblici piemontesi rivolte ad Enti omologhi dei  
Paesi di recente o prossima adesione all’Unione europea o compresi nella politica di Vicinato

La  Regione  Piemonte,  nell'autunno  2007,  ha  approvato  il  progetto  di  Institutional  Building,  sostenuto  dal 
Comune  di  Berzano  di  San  Pietro  (AT),  il  quale  prevede  l'attuazione  di  iniziative  rivolte  a  favore  della 
Municipalità albanese di Bashkia e Vore, nel quadro della politica di Vicinato attuata nei confronti dei Paesi di 
recente o prossima adesione all'Unione Europea.

L'attività gestionale del progetto “Nuova Energia: Sinergie innovative per l' Ambiente”, che ha avuto inizio 
alla fine del 2007, oggi si è concretizzata con la visita ufficiale a Bashkia Vore (dal 28 al 30 gennaio 2008): la 
delegazione italiana è composta da Sergio Teja, sindaco del Comune di Berzano di San Pietro, Gianni Firera, 
console Onorario della Repubblica d'Albania in Piemonte e  Gabriella Bigatti, amministratore dell'Agenzia di 
europrogettazione eConsulenza, partner di progetto che coordina tutte le fasi progettuali.

La visita in Albania si inquadra nei tradizionali rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi, e si pone 
come obiettivo quello di porre le basi per l'attuazione di una serie di attività volte a diffondere sul territorio 
albanese una coscienza  politico-amministrativa  orientata  alla  promozione dell'utilizzo  delle  fonti  di  energia 
alternative.

Ciò si rende necessario per agevolare il miglioramento della qualità della vita, dell'economia e del peso a livello 
internazionale di un Paese che sta conducendo un percorso di adesione all'Unione Europea.

L'incontro  di  stamattina si  e'  tenuto  presso il  Comune di  Bashkia  Vore,  alla  presenza  del  Sindaco,  Fiqiri 
Ismaili, e di vari giornalisti  oltre che della TV nazionale Albanese e di Top Channel.

L'incontro  è  finalizzato  alla  definizione  delle  questioni  organizzative  legate  alla  realizzazione  del  corso  di 
formazione, che avrà luogo in Bashkia Vore tra i mesi di febbraio ed aprile 2008,  volto all'acquisizione di 
competenze scientifico-amministrative e di un certo grado di consapevolezza, necessari per attivare progetti 
concreti nel territorio, volti all'uso dell'energia intelligente.

La  tematica  sviluppata  sarà  legata  allo  sviluppo  ed  alla  sostenibilità  dell’utilizzo  razionale  delle  fonti 
energetiche, e costituirà uno specifico approfondimento circa le opportunità legate all'utilizzo delle biomasse ed 
all'impiego di sistemi di energia innovativi.

Si intende, quindi, promuovere la creazione di nuove iniziative attraverso il trasferimento di esperienze e buone 
prassi, iniziando un dialogo che sarà la base di nuove iniziative tra le Istituzioni coinvolte.

Tale dialogo verrà notevolmente incrementato anche attraverso l'organizzazione di Tavole rotonde tematiche, 
affinchè siano veicolate le  conoscenze in tema di  eco-tecnologie e di  fonti  rinnovabili,  attraverso il  diretto 
coinvolgimento di attori locali e tecnici italiani.

Il Comune di Berzano di San Pietro, capofila del progetto, forte della sua esperienza accumulata nel corso degli 
anni  nel  campo  delle  risorse  energetiche  rinnovabili,  fornirà  il  personale  formatore,  esportando  in  terra 
albanese  il  know-how  acquisito,  perseguendo  l'obiettivo  di  contribuire  concretamente  allo  sviluppo  socio-
economico del partner straniero, all'insegna della sostenibilità tecnico-gestionale e finanziaria.
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Il Sindaco di Berzano di San Pietro, Sergio Teja, sostiene: “Le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una  
stagione di grande sviluppo a livello mondiale, con un peso sempre più rilevante nella bilancia energetica. La  
potenza e l’efficienza  degli  impianti  di  produzione da fonte rinnovabile è cresciuta esponenzialmente negli  
ultimi anni grazie anche agli investimenti nella ricerca, nella sperimentazione e nell’innovazione tecnologica. Il  
Comune di Berzano di San Pietro intende cogliere l'occasione di diventare un modello da seguire, a riprova del  
fatto che anche le piccole realtà locali possiedono un patrimonio non indifferente, utile alla creazione di nuova 
occupazione,  nuove  competenze  e  soprattutto  nuove  opportunità  che  ci  permettano  di  ridurre  l'azione  
distruttiva continuamente operata ai danni dell'ambiente”.

Gabriella Bigatti, Project Manager di eConsulenza, afferma: “All'interno del progetto promosso dal Comune di  
Berzano di San Pietro è prevista l'attribuzione ad eConsulenza oltre che di un ruolo di coordinamento anche la  
responsabilità  formativa  inerente  la  docenza  ai  dipendenti  del  Comune  albanese  di  Bashkia  Vore,  sui  
Programmi comunitari che trattano le tematiche energetiche e sui Fondi Speciali riservati ai Paesi della Nuova 
Europa. Ciò è in linea con lo spirito della nostra Società, che si prefigge di veicolare i contenuti dell'Unione  
Europea, a favore dello sviluppo, dell'integrazione tra i popoli e della condivisione delle esperienze in diversi  
campi di attuazione, al fine di creare la più grande coesione sociale ed economica possibile”.
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