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Il futuro è adesso e Brescia
nonvuole farsi trovare impre-
parata. Con «Futura digital
time», conventiondigitaleor-
ganizzata da Pro Brixia
(aziendaspecialedellaCame-
ra di commercio) con il coin-
volgimento di Confindustria
Brescia, Fondazione Una e
Coldiretti, la provincia si lan-
cia 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 cambiamen-
to climatico, sullamanifattu-
ra sostenibile, sulle nuove vie
per ridurre le emissioni nel
settoredei trasporti e sul con-
tributo dell’edilizia per una
pianificazione urbana soste-
nibile, con interventidiesper-
ti del settore che hanno indi-
cato le opportunità di una
svolta «green» per le azien-
de. «Queste iniziative sono
pensate per aiutare le impre-
se del territorio nella transi-
zione verso la sostenibilità,
un valore non più solo etico

ma economico, perché que-
sto approccio strategico sarà
il vero fattore competitivo
del domani e gli stakeholder
giudicheranno l’impresa sul-
la base della sostenibilità di
progetti eprodotti –ha sotto-
lineatoRobertoSaccone, lea-
der 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 an-
che la finanza sta dedicando
grandeattenzionealle impre-
se sostenibili».

ANCHEEttorePrandini,presi-
dentenazionale di Coldiretti,
harimarcato il vantaggioeco-
nomico della via «green»,
che «dovrà diventare una
grande opportunità per il
Paese. Abbiamo intavolato
unconfrontodirettocon il go-
vernoperprotrarre gli incen-
tivi per energie rinnovabili e
biogas, ma anche per le altre
fonti rinnovabili;ma, soprat-
tutto, stiamo creandouna re-
lazione tra settori produttivi
diversi che guardano alla so-
stenibilità del territorio in
una forma di nuovo equili-
brio».

La tre giorni di Futura, co-
minciata ieri, proseguirà fino
a domani. Oggi si parlerà di
biodiversità nella politica
agricola del prossimo futuro,
delle consulenze dedicate al-
le forme alternative di finan-
ziamento delle Pmi che ri-
spondono a criteri green, del
ruolo dell’hi-tech nel proces-
sodi innovazionedelle impre-
se 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
ambientalenell’attività vena-
toria moderna», promossa
daFondazioneUnaacuihan-
no partecipato gli studenti
dell’Università di Brescia.
Dei 15 teamingara, i 4grup-

pi finalisti presenteranno i
propri progetti a una giuria
di esperti: i due vincitori (che

si aggiudicheranno un pre-
mio da 2500 euro ciascuno)
saranno decretati dalla giu-
ria tecnica e dal gradimento
sui social network della fon-
dazione. Domani, la conven-
tionchiuderàconunagiorna-
tadedicataall’agricoltura eai
cambiamenti climatici orga-
nizzata da Coldiretti, a cui
parteciperàanche ilmeteoro-
logoAndreaGiuliacci. •
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L’EVENTO.LaconventionorganizzatadaProBrixiaconilcoinvolgimentodiConfindustria,FondazioneUnaeColdiretti

«Sostenibilità,eccolachiave
perl’economiadelfuturo»
Saccone:«Suquestanuovaforza
sarannogiudicateleimprese»
Oggilapremiazionedeivincitori
delladigitalracesullabiodiversità

LEINIZIATIVE.FondazioneAsme9cooperative

PromuovereBrescia
tramusica,racconti
ebellezzeartistiche
TreprogettiperlefestediNatale
conunosguardoallasolidarietà

Unavedutadall’altodellacittà.Con«FuturaDigitalTime»tregiornisullasostenibilità

FlavioCammarota

In occasione delle prossime
festivitànatalizie, purneldif-
ficile momento storico che
stiamoattraversando,Fonda-
zione Asm e la rete Brescia
Buona, formata da nove coo-
perative sociali attivenell’am-
bito della ristorazione e
dell’accoglienza solidale, pro-
seguononell’impegnodipro-
mozione del territorio attra-
verso 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 Vi-
branti.

SULLA PAGINA Facebook di
Brescia Buona, per quattro
mercoledì, dal 2 al 23 dicem-
bre, sarannopubblicatidei vi-
deooriginali con lettureeper-
formance a tema natalizio,
tra testi inediti e pagine d’au-
tore, con l’abituale leggerez-
za adatta alle feste senza tut-
tavia rinunciarealla riflessio-
ne sui temi cari alle associa-
zioni unite nel progetto: soli-
darietàeattenzioneper ibiso-
gni 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 quat-
tro sabati di Avvento, dal 28
novembreal 19dicembre, sui
canali social della rete Bre-
scia Buona. I luoghi toccati
sono: ilmonasterodiSanPie-
tro inLamosaaProvagliod’I-
seo, laPinacotecaTosioMar-
tinengo di Brescia, il Santua-
rio dellaMadonnadellaRoc-
ca di Sabbio Chiese e il mu-
seo «D’Annunzio Segreto» al
Vittoriale degli Italiani di
Gardone Riviera. Il progetto
è stato realizzato da Fonda-
zione Asm, la rete Brescia
Buona, insiemeall’associazio-
ne Cieli Vibranti di Brescia e
all’Accademia Internaziona-
le della Chitarra di Brescia.

INFINE,per chiudere il ciclo di
iniziative, la reteBresciaBuo-
na propone «Biscotti Brescia
Buona»: si tratta di un pro-
getto solidale il cui ricavato
della vendita servirà a finan-
ziare percorsi di inserimento
lavorativo dedicati a persone
con fragilità. I biscotti si pos-
sono acquistare nei negozi
che offrono servizi di asporto
odeliveryoppureordinare te-
lefonando al 3291444880 o
scrivendo a info@brescia-
buona.it.•
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