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Viterbo - Se ne parlerà alla tavola rotonda di giovedì 24 marzo a
palazzo Gentili
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Mobilità e trasporti sostenibili
Viterbo - 22 marzo 2011 - ore 12,30
greenpoint
rispetti l'ambiente? diventa un GREENPOINT
www.progettogreenpoint.net

- Giovedì 24 marzo alle 9,30 nella
sala “Franco Benedetti” di Palazzo
Gentili si terrà un importante
tavola rotonda sul tema:
“Ripensare mobilità e
trasporto: Linee di sviluppo
sostenibile in risposta al
cambiamento climatico”.
L’iniziativa è organizzata
nell’ambito del progetto Etruscan,
pensato per dimostrare la
fattibilità dell’uso delle energie
rinnovabili nel trasporto
extraurbano.
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La produzione e l’uso di due
prototipi di bus ibrido (elettrico e
biodiesel prodotto da oli esausti)
sono il risultato principale a cui
punta questa iniziativa,
cofinanziata dallo strumento
comunitario per l’ambiente Life.
Il progetto è realizzato dalla
Provincia di Viterbo in
partenariato con l’Università
della Tuscia, l’Associazione
culturale “Punti di Vista”, il
Comune di Acquapendente e
la Provincia di Savona.
La tavola rotonda, che sarà
aperta dai saluti del presidente
della Provincia Marcello Meroi e
dalle relazioni degli assessori
Paolo Equitani (Ambiente) e
Franco Simeone (Trasporti), vedrà
la partecipazione dei
rappresentanti dei ministeri
Ambiente e Infrastrutture, degli
assessori regionali Angela
Birindelli e Francesco Lollobrigida,
dei consiglieri regionali Francesco
Battistoni e Giuseppe Parroncini,
dei rappresentanti delle più
importanti aziende e società di
trasporto pubblico regionale e
locale, delle organizzazioni
sindacali del settore, delle
associazioni di categoria del
commercio, dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura e
del turismo e dei rappresentanti
dell’Enel.
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rifiuti speciali, l’energia e i prodotti locali.
Un’iniziativa che punta a promuovere nel settore dei trasporti
tecnologie all’avanguardia, pienamente compatibili con le esigenze
ambientali del pianeta e perfettamente in linea con i cambiamenti
climatici in corso.
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