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Il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il Sindaco di
Mosca Sergey Sobyanin hanno firmato un Patto di
collaborazione triennale (2014-2017) tra le due città, in
cui un’attenzione particolare viene riservata ai progetti
comuni nel campo dello sviluppo urbano sostenibile:
gestione del traffico, trasporti e sviluppo del territorio.
In pratica – hanno sottolineato i due Sindaci – tra i
maggiori problemi che tutte le metropoli del mondo
si ritrovano oggi ad affrontare quotidianamente. Altri
settori per i quali è previsto un consistente
rafforzamento delle azioni comuni sono turismo e
formazione avanzata. Compiono così un salto di qualità i
rapporti tra due grandi città già legate da tradizionali
vincoli di amicizia e cooperazione. Legami che vedranno un ulteriore salto di qualità nei sei mesi di Expo 2015,
quando la Russia e Mosca saranno protagoniste non solo sul sito dell’Esposizione Universale ma anche nel
quadro di “Expo in Città”.
La firma del Patto di collaborazione nella sede del Municipio della capitale della Federazione Russa ha chiuso gli
incontri istituzionali che il Sindaco Pisapia ha avuto nel corso delle “Giornate di Milano a Mosca”. Sono stati giorni
pieni di eventi di promozione e incontri di business in cui la Città di Expo 2015 si è presentata ai moscoviti e ai
russi con le sue eccellenze nel campo economico, culturale e accademico. In serata gli allievi italiani e russi di
cinque Scuole di Moda milanesi hanno presentato le loro creazioni nel corso di una sfilata organizzata presso i
Grandi Magazzini TSUM a fianco del Teatro Bolshoj e alla presenza di un folto pubblico.

Seguici su:

Trovaci su Facebook

Il Sostenibile - Inside The EcoStyle
Mi piace
Il Sostenibile - Inside The Eco-Style piace a 3.700 persone.

Share and Enjoy:

Related posts:
Plug-in sociale di Facebook

1. Milano e Barcellona alleate su smart city e sviluppo sostenibile
2. Provincia di Trento: firmato il protocollo per lo sviluppo sostenibile della val Rendena
3. "Con stile, cambio vita a Milano": patto di cittadinanza per uno stile di vita sostenibile anti-crisi economica
4. Sviluppo urbano: costituito il Network di ricerca italiano
5. Milano e Copenhagen insieme per favorire la mobilità sostenibile
6. Incontro 'Bioarchitettura alla portata di tutti. Tra crescita e sviluppo sostenibile' – 9 marzo 2011 – Milano
Tags: clima, milano, mosca, sostenibile, sviluppo urbano

Leave a Reply
You must be Logged in to post comment.

ULTIMISSIME
Ecosistema Scuola 2014: il 32,5% degli edifici
necessita di interventi urgenti
Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della
Strada: FIAB sensibilizza sul tema della “sicurezza
per tutti”
Sempre più “Smart Farm”: l’agricoltura italiana fa rete
e va in rete
Sviluppo urbano sostenibile: firmato patto di
collaborazione fra Milano e Mosca
Maltempo: tromba d’aria sradica 200 ulivi storici
POPOLARI
A proposito di eco-energia in Germania e
sull’approccio ecologico al sostenibile.
Drastico taglio agli incentivi per il Fotovoltaico in
Germania
Zeolite: “la pietra che bolle” nelle nuove caldaie
sostenibili della Vaillant
Wildpoldsried: quando la Sostenibilità diventa
l’imperativo di vita di un’intera comunità
Germania un anno dopo Fukushima

eventi »

Più alberi e meno
cemento, il 21

Link amici

