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Milano-Bicocca lavora a
garantire acqua pulita e
presenterà proprio ad Astana,
questa domenica,il progetto di
un dissalatore dell'acqua la cui
energia viene fornita dalla
gestione dei rifiuti dell'industria
del pesce.
Astana è stata per 100 giorni il
cuore lontano del confronto
mondiale sulla cosiddetta green
economy ma anche una vera e
propria borsa delle migliori
tecnologie ed esperienze
maturate anche da noi, all'esito
di una crescente collaborazione
tra imprese e strutture
accademiche e scientifiche e le
partnership tecnologiche
sviluppatasi per impulso della
nostra Ambasciata e nel solco
dell'importante legame che ha
unito, nel segno di Expo, Milano
e l'Italia con Astana. Qui un

ruolo importante ha gioca to e
gioca la piattaforma messa in
atto da Promos, azienda speciale
della Camera di Commercio di
Milano, nel mettere in contatto
le oltre4mila imprese locali con
le aziende del settore, italiane e
di altri paesi.
A Expo Astana sono presenti
22 organizzazioni internazionali
e 113 Paesi. Tra Expo Milano 2015
ed Expo Dubai 2020, Astana
traguarda e interpreta, con
questa "Future Energy'',
l'importanza della sfida che i
temi ambientali ed energetici
rivestono sempre più per tutti
noi. Tanto che oltre ad Esteri,
Sviluppo Economico e A m bi e n te
sono protagonisti, ad Astana. del
Padiglione italiano (900 mq): 15
Regioni e molti sponsor privati
tra cui Assolo m barda, Bracco,
Enel, Enerco Distribuzione.

Eni,Expertise/Kios, Fondazione
Alessandro Volta, Fondazione
Milano per Expo 2015, IvecofCnh
Industriai, Oice, Sitie. Un
padiglione che vede in queste
ore celebrarsi la nostra giornata
nazionale, nel segno de La Scala,
e che offre accanto alla varietà
del paesaggio naturale italiano,
con la sua gamma di fonti
energetiche- eolica, idrica,
termica e fossile -,la
presentazione di figure e
scienziati che hanno percorso e
segnato la storia mondiale
dell'energia: Leonardo da Vinci,
Alessandro Volta ed Enrico
Fermi.
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