ROMA. UN NUOVO EVENTO SULLA CITTÀ ECOLOGICA

Ambiente urbano e sostenibilità
in mostra a Ecopolis

I

l mondo ha raggiunto un traguardo significativo: per la
prima volta più della metà della
popolazione vive in aree urbane
e nel 2030 quasi 5 miliardi di
persone vivranno in città.
L’ambiente urbano diventa, dunque, l’ambiente di vita dell’uomo e le città assumono il ruolo
di laboratori per l’esercizio della
sostenibilità.
Ogni metropoli sta oggi sperimentando nuovi modi per gestire le questioni di pubblico interesse (risparmio idrico, gestione
dei rifiuti, salubrità dell’aria,
ecc.), ma solo dalla condivisione
delle conoscenze e dallo scambio di esperienze può prendere
avvio una strategia condivisa per
preservare e migliorare la qualità
della vita, favorendo lo sviluppo
sostenibile.
Da questi principi è nato
Ecopolis, il summit internazionale dedicato al tema della città,

dell’ambiente urbano e della
sostenibilità, che si terrà dall’1
al 3 aprile 2009 alla Fiera di
Roma. Promosso da Camera di
Commercio e Fiera Roma, l’evento vuole essere un momento
di confronto tra amministratori
pubblici, decision-maker e aziende che vogliono presentare
esperienze, tecnologie e progetti
per costruire contesti urbani
sostenibili.
“Ci sono nel mondo molti
validi appuntamenti di settore
che, tuttavia, analizzano in
maniera verticale le singole
tematiche” spiega Luigi Mastrobuono, amministratore delegato di Fiera Roma. “Ecopolis è
invece il primo appuntamento
europeo che intende accogliere
in un’unica manifestazione
imprese di diversi settori legati
alla sostenibilità, attraverso il
filo rosso della gestione
ambientale delle città”.

L’IMPORTANZA DELLA TUA SCELTA
Un’esperienza venticinquennale nel settore delle coperture
e allestimenti fieristici costituisce il background di Tensotend,
una realtà aziendale giovane e dinamica, che realizza
strutture di vario genere, forma e dimensione.
Un preparato staff di progettisti, architetti,
tecnici specializzati, in grado di pensare e realizzare
soluzioni differenti per qualsiasi esigenza.
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