ROMA / CRONACA
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

COMMERCIO

Verso Expo 2015, presentata l’area espositiva di Roma e
Lazio
Zingaretti: «Saremo l’unica regione nel Palazzo Italia, un’occasione per il territorio». Marino:
«Attenzione a chi muore per denutrizione». Investimento da 7 milioni di euro
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ROMA  Giovedì sera al Palazzo
delle Esposizioni nello spazio Open
Colonna, Nicola Zingaretti, ha
presentato insieme a Ignazio Marino
e a Vincenzo Zottola, presidente di
Unioncamere Lazio, l’area espositiva
di Roma e del Lazio all’interno
dell’Expo 2015 di Milano. Il Lazio sarà
l’unica regione, assieme alla
Lombardia, ad avere uno spazio
permanente fino al termine di Expo e, in assoluto, l’unica regione presente all’interno
di Palazzo Italia. Per l’Esposizione universale sul tema dell’alimentazione dal titolo
«Nutrire il pianeta, energia per la vita», che si terrà dal 1 maggio alla fine di ottobre a
Milano, nella capitale sono già presenti da settimane punti di informazione e vendita
dei biglietti. Martedì scorso è stata anche presentata la moneta ufficiale di «Roma
verso Expo Milano» che sarà donata alle delegazioni straniere.

Durante la serata si è svolta una
cenaevento, preparata dallo chef stellato Antonello Colonna, a base di alcune delle
101 eccellenze agroalimentari del paniere che verrà presentato a Milano. Tra le
eccellenze romane ci saranno la pizza bianca, le puntarelle e l’acqua Egeria.
All’appuntamento hanno partecipato circa 160 ospiti: stakeholders, rappresentanti
delle istituzioni e delle associazioni datoriali.
CENA A BASE DI ALCUNE DELLE 101 ECCELLENZE

«Saremo presenti con uno
spazio attrezzato con i più moderni strumenti tecnologici» ha detto Zingaretti.
«Promuoveremo le eccellenze, le bellezze, la storia, la cultura della nostra regione.
Non solo, scommettiamo moltissimo su questo appuntamento, ma siamo contenti di
essere arrivati a questo punto uniti, investendo le risorse solo per produrre fatti».
Zingaretti ha poi annunciato la presentazione del cartellone del Lazio tra poche
settimane: «Tutti gli eventi con i quali Roma e tutti i comuni della regione,
contemporaneamente a Milano, ospiteranno e accoglieranno milioni di cittadini del
mondo. L’Expo, il grandissimo tema del cibo e della natura, è una grande occasione
di rilancio per un territorio meraviglioso».
ZINGARETTI: «UN’OCCASIONE PER IL TERRITORIO»

COSA MARINO:
DICE IL PAESE«ATTENZIONE
52% si sente 
A CHI MUORE PER DENUTRIZIONE»

L’agricoltura è «un
ACCEDI
elemento centrale della nostra economia e del nostro essere umani» ha detto il Completa la registrazione
sindaco Ignazio Marino sottolineando che «la Capitale è il Comune agricolo più
grande del continente europeo». Il sindaco ha poi citato Fidel Castro: «Quasi
vent’anni fa il leader di un’importante paese come Cuba a Roma, il 16 novembre del

1996, pronunciò alla Fao un discorso molto severo: “La fame, compagna
inseparabile dei poveri. I ricchi non conoscono la fame”. Quello stesso anno nel
mondo morivano 35 mila persone al giorno per denutrizione, la metà bambini».
Marino ha poi aggiunto: «Oggi, certamente, abbiamo fatto dei passi avanti: nel 2014
le persone morte sono state 21 mila, ancora una volta la metà sono bambini». Il
sindaco ha sottolineato poi come «nella città di Papa Francesco, la città che vuole
avere attenzione per i valori fondamentali della vita umana, il messaggio è
certamente incentrato nel valore dell’agricoltura, dei nostri prodotti, delle eccellenze
che abbiamo raggiunto nei millenni, ma anche nell’attenzione a chi in questo
momento, nel mondo, muore ancora per denutrizione».

In occasione dell’evento milanese a Roma si
attende un aumento del 1015% di turisti, per la maggior parte cinesi. Il programma
in via di definizione prevede su Roma mostre e convegni, con il centro all’Ara Pacis
dove ci sarà un’esposizione sul rapporto degli antichi romani con il cibo, mentre ai
Mercati di Traiano si aprirà una mostra sul rapporto con la moda. Intanto con
l’iniziativa «Roma verso Expo» sono aperte due mostre: una sulla Germania al
Vittoriano e una sul Burundi, mentre le istituzioni stanno già periodicamente
incontrando le delegazioni dei paesi stranieri negli spazi allestiti all’aeroporto di
TURISMO A ROMA: ARRIVANO I CINESI

Fiumicino.

«Grazie al protocollo firmato
con la Regione Lazio e Roma Capitale, stiamo lavorando in maniera coordinata e
quotidiana. Abbiamo messo a fattor comune le risorse umane, economiche e tutto
ciò che può significare fattore di sviluppo» ha dichiarato il presidente di
Unioncamere Lazio Vincenzo Zottola. «Contribuiremo al massimo perché le nostre
imprese possano essere al centro dell’iniziativa, per tutto quello che si farà sia a
Milano sia nel Lazio».
TOTTOLA: «LE IMPRESE AL CENTRO DELL’INIZIATIVA»

Per l’ideazione dello spazio espositivo del Lazio a
Expo 2015, la realizzazione dell’allestimento e lo sviluppo dei contenuti la gara
indetta da Lazio Innova è stata vinta da Tbwa italia spa. Il progetto che è stato
presentato pubblicamente per la prima volta ieri è caratterizzato dalla forte
multimedialità e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come visori e monitor leap
motion per interagire con le immagini; un’area dedicata alla visione virtuale 3D e
mappe interattive. La spesa complessiva per la spedizione a Milano è di 2milioni e
mezzo di euro, un investimento dedicato alla cultura e ai prodotti d’eccellenza del
Lazio. La missione complessiva dell’Expo, invece, avrà un costo di 6 milioni e
900mila euro, divisi tra Regione Lazio (4,5 milioni di euro), Comune di Roma e
Unioncamere.
PADIGLIONE MULTIMEDIALE
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TI POTREBBERO INTERESSARE

Centro assediato da
droga, trans e
delinquenza: allarme del
Municipio
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