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L’EVENTO. Laconvention organizzatada Pro Brixia conil coinvolgimentodi Confindustria,Fondazione Una eColdiretti LE INIZIATIVE. Fondazione Asm e 9 cooperative

«Sostenibilità,ecco lachiave
perl’economiadelfuturo»
Saccone:«Suquestanuovaforza
sarannogiudicateleimprese»
Oggilapremiazionedeivincitori
della digital race sulla biodiversità
Manuel Venturi

Il futuro è adesso e Brescia
non vuole farsi trovare impreparata. Con «Futura digital
time», convention digitale organizzata da Pro Brixia
(azienda speciale della Camera di commercio) con il coinvolgimento di Confindustria
Brescia, Fondazione Una e
Coldiretti, la provincia si lancia nello sviluppo economico
dei prossimi anni, che dovrà
forzatamente seguire la via
della sostenibilità.
L’appuntamento è partito
ieri, con focus sul ruolo della
bioenergy per il cambiamento climatico, sulla manifattura sostenibile, sulle nuove vie
per ridurre le emissioni nel
settore dei trasporti e sul contributo dell’edilizia per una
pianificazione urbana sostenibile, con interventi di esperti del settore che hanno indicato le opportunità di una
svolta «green» per le aziende. «Queste iniziative sono
pensate per aiutare le imprese del territorio nella transizione verso la sostenibilità,
un valore non più solo etico

Treprogetti perle feste di Natale
conuno sguardo allasolidarietà
Flavio Cammarota

In occasione delle prossime
festività natalizie, pur nel difficile momento storico che
stiamo attraversando, Fondazione Asm e la rete Brescia
Buona, formata da nove cooperative sociali attive nell’ambito della ristorazione e
dell’accoglienza solidale, proseguono nell’impegno di promozione del territorio attraverso l’arte e la cultura.
Tre le iniziative create. La
prima, «Storie di Natale» è
realizzata in collaborazione
con Somebody Teatro della
Diversità e Teatro Telaio e il
coordinamento di Cieli Vibranti.

ma economico, perché questo approccio strategico sarà
il vero fattore competitivo
del domani e gli stakeholder
giudicheranno l’impresa sulla base della sostenibilità di
progetti e prodotti – ha sottolineato Roberto Saccone, leader di Pro Brixia e della Cdc
di Brescia -. Ci sono norme e
finanziamenti che agevolano
le imprese e penalizzano chi
non rispetta l’ambiente e anche la finanza sta dedicando
grande attenzione alle imprese sostenibili».
ANCHE Ettore Prandini, presi-

dente nazionale di Coldiretti,
ha rimarcato il vantaggio economico della via «green»,
che «dovrà diventare una
grande opportunità per il
Paese. Abbiamo intavolato
un confronto diretto con il governo per protrarre gli incentivi per energie rinnovabili e
biogas, ma anche per le altre
fonti rinnovabili; ma, soprattutto, stiamo creando una relazione tra settori produttivi
diversi che guardano alla sostenibilità del territorio in
una forma di nuovo equilibrio».

Promuovere Brescia
tramusica,racconti
ebellezzeartistiche

SULLA PAGINA Facebook di
Unaveduta dall’alto dellacittà.Con«Futura DigitalTime» tre giorni sullasostenibilità

La tre giorni di Futura, cominciata ieri, proseguirà fino
a domani. Oggi si parlerà di
biodiversità nella politica
agricola del prossimo futuro,
delle consulenze dedicate alle forme alternative di finanziamento delle Pmi che rispondono a criteri green, del
ruolo dell’hi-tech nel processo di innovazione delle imprese agricole. Ma stamattina ci
sarà spazio anche per la pre-

miazione dei due vincitori
della digital race intitolata
«La tutela della biodiversità
ed il concetto di sostenibilità
ambientale nell’attività venatoria moderna», promossa
da Fondazione Una a cui hanno partecipato gli studenti
dell’Università di Brescia.
Dei 15 team in gara, i 4 gruppi finalisti presenteranno i
propri progetti a una giuria
di esperti: i due vincitori (che

si aggiudicheranno un premio da 2500 euro ciascuno)
saranno decretati dalla giuria tecnica e dal gradimento
sui social network della fondazione. Domani, la convention chiuderà con una giornata dedicata all’agricoltura e ai
cambiamenti climatici organizzata da Coldiretti, a cui
parteciperà anche il meteorologo Andrea Giuliacci. •
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Brescia Buona, per quattro
mercoledì, dal 2 al 23 dicembre, saranno pubblicati dei video originali con letture e performance a tema natalizio,
tra testi inediti e pagine d’autore, con l’abituale leggerezza adatta alle feste senza tuttavia rinunciare alla riflessione sui temi cari alle associazioni unite nel progetto: solidarietà e attenzione per i bisogni delle persone più fragili.
Il secondo evento, «Brescia
bella. Itinerari a sei corde»,
proporrà una serie di video-

clip musicali realizzati nei
luoghi simbolo del Bresciano
per promuovere il territorio.
Saranno pubblicati nei quattro sabati di Avvento, dal 28
novembre al 19 dicembre, sui
canali social della rete Brescia Buona. I luoghi toccati
sono: il monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo, la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, il Santuario della Madonna della Rocca di Sabbio Chiese e il museo «D’Annunzio Segreto» al
Vittoriale degli Italiani di
Gardone Riviera. Il progetto
è stato realizzato da Fondazione Asm, la rete Brescia
Buona, insieme all’associazione Cieli Vibranti di Brescia e
all’Accademia Internazionale della Chitarra di Brescia.
INFINE, per chiudere il ciclo di

iniziative, la rete Brescia Buona propone «Biscotti Brescia
Buona»: si tratta di un progetto solidale il cui ricavato
della vendita servirà a finanziare percorsi di inserimento
lavorativo dedicati a persone
con fragilità. I biscotti si possono acquistare nei negozi
che offrono servizi di asporto
o delivery oppure ordinare telefonando al 3291444880 o
scrivendo a info@bresciabuona.it. •
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