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TORINO. NUOVI EVENTI ALL’OVAL LINGOTTO

Le tre rassegne eco-bio
firmate Ttgexpo

I

l trittico di rassegne eco-bio,
svoltosi all’Oval Lingotto di
Torino dal 26 al 28 ottobre
scorsi (Bioitalyexpo, Viverecologico, Ecomc2), ha superato
nella sua prima edizione il traguardo dei 10.000 visitatori e
oltre 100 espositori. Nelle tre
giornate si è registrato un continuo crescendo di presenze, culminato con i 5000 ingressi dell’ultimo giorno. Le rassegne
hanno fruito del Patrocinio di
Regione Piemonte, Provincia di
Torino e Città di Torino.
L’evento
Bioitalyexpo è stata la vetrina
del settore della bioagricoltura,
ed anche della cura del corpo
(trattamenti estetici, fitness,
medicina e cosmetici naturali).

Viverecologico ha suscitato
interesse per le nuove tecnologie
della bioarchitettura, mentre nel-

l’ambito del bioarredamento, ha
proposto mobili in legno e tessuti
naturali per tende e rivestimenti.

Ecomc2 è stata la vera sorpresa: gli espositori del settore
energie alternative hanno dovuto far fronte a un continuo
afflusso di visitatori, interessati
alle tecnologie dei pannelli
solari e fotovoltaici, delle
pompe di calore, degli impianti
eolici. Un interesse, che è la
prova di una crescente coscienza ecologica, inesistente sino a
poco tempo fa.
Nell’ultimo giorno di fiera, il
noto divulgatore scientifico
televisivo Mario Tozzi, ha visitato la rassegna, conversando,
con la sua nota competenza,
con gli espositori; in conclusione ha espresso la sua soddisfazione per la qualità delle rassegne e per formula scelta dagli
organizzatori.
In occasione dell’incontro col
pubblico, Tozzi ha poi sottolineato, come la corsa ai consumi
non possa continuare all’infinito, dal momento che le risorse
del mondo si stanno esaurendo
molto più velocemente di quanto si pensi. Ha poi stigmatizzato, in campo automobilistico,
gli eccessi dei suv, usati prevalentemente in città, e l’eccesso
di dotazioni degli attuali veicoli, che rimangono il più delle
volte inutilizzate.
La prossima edizione di
Bioitalyexpo è in programma a
novembre 2008, mentre il prossimo appuntamento di Ttgexpo
è per il 22-24 febbraio 2008
sempre all’Oval con New
Generation la rassegna per gli
under18.
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