
Futura, in fiera l'economia circolare 
Ambiente e tradizione per il rilancio 
La prima esposizione geslila e organizzala da Pro Brixia. Pasini: «Così si mostra il modello Brescia» 

Il rilancio definitivo del pa
diglione fieristico di Brescia 
passa da «Futura - Economia 
per l'ambiente». Per due mo
tivi: il primo perché la mani
festazione, in calendario dal 
27 al 29 novembre 2020 con 
un'anteprima il 29 del mese 
prossimo, è la prima fiera do
ve Pro Brixia che gestisce il 
Brixia Forum, è anche l'orga
nizzatrice dell'evento. La se
conda ragione è per il tema 
scelto: la sostenibilità «eco
nomica, ambientale ma an
che sociale delle imprese» co
me ricordato dal presidente 
di Aib, Giuseppe Pasini. Un 
argomento voluto per far co
noscere «il modello Brescia 
che da anni è all'avanguardia 
in tema di sostenibilità e di 
economia circolare. Con que
sta fiera — ha sottolineato il 
presidente della Camera di 
commercio, Giuseppe Am
brosi — vogliamo fare sintesi 
e raccontare le esperienze e i 

risultati che le idee e gli inve
stimenti hanno prodotto in 
questi anni». Anche in settori 
come l'agricoltura, «con la 
nostra provincia che per so
stenibilità è tra le prime in Eu
ropa e nel mondo — ha ricor
dato il presidente di Condiret
ti, Ettore Prandini —. Sarà poi 
l'occasione per far crescere 
nei consumatori quella con
sapevolezza indispensabile 
alla difesa dei nostri prodot
ti». Fare cultura, informare e 
formare sono infatti tra gli 
obiettivi della fiera che «vuole 
essere la prova della capacità 
di un territorio di reagire alla 
crisi — ha aggiunto Maurizio 
Zipponi, presidente di Fonda
zione Una — in un'ortica di 
economia sostenibile». Ed al
lora spazio alle «buone prassi 
— ha precisato la presidente 
di Pro Brixia, Giovanna Pran
dini —, ma con la volontà di 
guardare al futuro analizzan
do anche le cose che si do

vrebbero cambiare». E pro
prio sul tema troveranno spa
zio anche le esperienze della 
società di consulenza strate
gica The European House -
Ambrosetti. Al progetto sono 
arrivati inoltre i contributi di 
Unioncamere Lombardia, con 
Sergio Valentini che ha ricor
dato come l'economia circola
re sia sempre più spesso un 
fattore di competitività delle 
aziende, e dall'Università di 
Venezia che ha progettato gli 
spazi della fiera «con percorsi 
finalizzati a far conoscere il 
processo che porta alla pro
duzione dei prodotti» ha ri
cordato l'architetto Raffaella 
Laezza. Conia consapevolezza 
che «la sostenibilità non si re
alizza con le leggi — ha ricor
dato l'assessore lombardo al
l'agricoltura, Fabio Rolfi — 
ma sostenendo l'innovazione 
che a Brescia, in tutti i settori, 
di certo non manca». 
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La fiera 

• «Futura -
Economia per 
l'ambiente» è 
in calendario 
dal 27 al 29 
novembre 
2020 con 
un'anteprima il 
29 del mese 
prossimo 

• È la prima 
fiera dove Pro 
Brixia è 
organizzatrice 
dell'evento 
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