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FERRARA PRIMO PIANO

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018

L’economia tra luci e ombre
L’EVENTO Il sindaco Tagliani: «Siamo un punto di riferimento a livello internazionale»

Il pianeta è da salvare
Si riparte da RemTech
Taglio del nastro, ieri
mattina, per la fiera
dedicata a RemTech:
in tutto 300 aziende
leader negli interventi
di bonifica
Francesco Zuppiroli
IL TAGLIO del nastro, alla presenza delle maggiori autorità cittadine ma non solo, ieri ha inaugurato ufficialmente l’inizio della dodicesima edizione di RemTech
Expo nella zona fieristica della città. «È l’edizione più ricca di sempre – ha iniziato il presidente di
Ferrara Fiere Filippo Parisini –.
300 imprese vi prendono parte
per curare il pianeta. RemTech assembla così una comunità competente, composta da coloro che sanno fare e che si mettono al servizio del Paese». Il taglio innovativo dell’evento fieristico, ampliato
e arricchito di «tre nuovi segmenti tematici e da oggi anche di quattro nuovi tavoli di confronto pubblico-privato – aggiunge la project manager dell’evento Silvia Pa-

parella –, rappresenta il momento
di sintesi da cui rilanciarsi con
idee e progetti futuri per la prossima edizione». L’evento costituisce infatti un momento di discussione in cui il sistema di protezione ambientale si apre al dialogo
con le imprese, attorno a tavoli
tecnici per scambiare idee e capire reciprocamente dove intervenire per migliorare e tutelare più efficacemente l’ambiente come bene comune.
«REMTECH è figlio di Ferrara –
precede il momento inaugurale il
primo cittadino Tiziano Tagliani
–. Qui è nato dal dialogo fra gli enti locali e il settore dell’innovazione tecnologica per le bonifiche
del territorio, oggi è diventato un
appuntamento regionale, nazionale e anche internazionale che mi-

«Questo evento
si propone
come bacino di spunti
risolutivi per intervenire
sulle aree da salvare»
Salvatore Micillo

Sottosegretario del Governo

ra al cuore di una serie di problemi ambientali legati a diverse attività. Ricerca e nuove tecnologie
qui si sommano per andare incontro a chi opera in questo settore».
Il valore, economico e civile, di
RemTech è stato poi ribadito prima del consueto taglio del nastro
dal rappresentante del Governo,
nonché sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo (esponente dei Cinque Stelle):
«questo evento si propone come
bacino di spunti risolutivi per intervenire sulle aree da salvare, per
creare un luogo come si deve. Le
attività di bonifica e le ricerche
ambientali qui con RemTech vanno di pari passo».
IL GIOIELLO fieristico non ha
mancato in chiusura di essere oggetto anche delle parole di Paolo
Calvano, in rappresentanza del
consiglio regionale Emilia-Romagna: «RemTech rappresenta
un’eccellenza di cui l’Emilia-Romagna va orgogliosa, anche perché alcuni dei nuovi segmenti tematici incrociano proprio le politiche della Regione, come gli interventi di rigenerazione urbana».
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