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Cooperazione: Mendrisio, presentato progetto per sicurezza alimentare ed
energetica in Africa
Roma, 29 giu 11:45 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta ieri a Mendrisio, in Svizzera,
l’inaugurazione del nuovo impianto industriale Hyst, finanziato dall’associazione
Scienza per Amore, progettato e costruito dai dipartimenti tecnici della società
Biohyst. Con l’inaugurazione del nuovo impianti, si legge in un comunicato, si dà
definitivamente avvio al progetto di cooperazione internazionale “Bits of Future: Food
for All”. L'impianto sarà infatti adibito alla lavorazione delle biomasse originarie dei
paesi africani. All'evento hanno partecipato le rappresentanze diplomatiche di dieci
paesi africani: Benin, Burkina Faso, Burundi, Costa d'Avorio, Ghana, Liberia, Nigeria,
Somalia, Tanzania e Uganda. Presenti inoltre diversi imprenditori, media e tutti i soci
finanziatori della tecnologia Hyst. Al convegno ha partecipato anche Vito Pignatelli,
responsabile del coordinamento Tecnologie biomasse ed energie-Unità tecnica fonti
rinnovabili dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (Enea), che da anni segue l'evolversi della tecnologia. (segue)
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