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G
rande successo di critica e di
pubblico col traguardo di 8000
ingressi alla quarta edizione di

ECOlife, l’evento organizzato a Biella
Fiere da Advanced Publicity Sas. Negli
stand degli espositori che hanno presen-
tato le nuove tecnologie al servizio del-
l'eco-vivere, favorendo il formarsi di una
nuova e indispensabile cultura.

Il progetto organizzativo di questa
quarta edizione di ECOlife ha voluto
puntare su progetti e proposte concrete
che rispondano alle reali esigenze dei
cittadini e degli operatori economici del
territorio biellese e non solo. Un pro-
gramma sinergico che ha unito le istitu-
zioni e gli operatori, finalizzato anche al
superamento del particolare momento
congiunturale attraversato dal paese.

ECOlife dunque è stato il luogo d'incon-
tro dove soprattutto le numerose famiglie
presenti hanno potuto trovare un ricco
carnet di proposte e prodotti destinati al
risparmio energetico, alla ristrutturazione
della casa, in parallelo con le organizza-
zioni imprenditoriali e di categoria che
non hanno lesinato consigli e consulen-
ze. La fiera biellese dopo questo ennesi-
mo successo guarda con grandissima
attenzione alle famiglie e in particolare ai
valori educativi delle nuove generazioni,
massicciamente presenti, ai quali sarà
affidato il futuro del nostro pianeta.

Alla cerimonia di apertura insieme a
Nicola De Ruggiero, assessore all'Am-
biente ed Energia della Regione Pie-
monte, al sindaco di Gaglianico Andrea
Quaregna e al presidente della Provincia

di Biella Roberto Simonetti non hanno
voluto mancare molte personalità di rilie-
vo della città e della provincia. La nutrita
presenza del mondo della scienza ha
validato la valenza educativa dell'evento
con gli interventi di Arturo Baroncelli di
Comau, premio Engelberger alla roboti-
ca, del professor Andrea Bonarini, uno
dei massimi esperti europei di intelligen-
za ar tif iciale, del professor Alber to
Rovetta ordinario di meccanica e respon-
sabile del laborator io di robotica al
Politecnico di Milano e della professores-
sa Marina Indri del Politecnico di Torino.

Numerose e affollate le conferenze, da
quella voluta dall'Ordine degli Architetti
della Provincia di Biella sulla legge 13 a
quella sul teleriscaldamento organizzata
dall’Ordine degli Ingegneri, ai convegni
sulla casa passiva a cura di alcune
aziende espositrici.

Il prossimo appuntamento è fissato
per il 19, 20 e 21 novembre 2010.

www.ecolife-expo.it

BIELLA. L’EDIZIONE 2010 DAL 19 AL 21 NOVEMBRE 

ECOlife: la fiera per la famiglia,

l’impresa e le persone 

interessate all’ambiente 

e al risparmio energetico
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