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ILCONCORSO. Anchegli Amici del Cidneo esortano avotare sulsito delFai: il terzopostoè alla portata

ILFESTIVAL. Invideo dallaFieradi Brescia

Attualmente è in quinta posizione
Inclassificac’è anche ilpercorso
dellespogliedi SantaGiulia
daLivornofinoallanostra città

L’incontroper lapremiazionedeglistudenti di UniBs

Castello, ancora due settimane
pereleggerlo«Luogodelcuore»
Eugenio Barboglio

Il castello di Brescia sente
profumo di podio. La sua, nella classifica dei Luoghi del
cuore del Fai, è stata una escalation. Entrato in gara con
un mese di ritardo, il Falcone
d’Italia ha rimontato come
un pilota di MotoGp partito
con l’handicap in ultima fila,
fino alla quinta piazza. Le
chance per entrare nella terna della decima edizione
dell’iniziativa del Fondo ambiente italiano ci sono: si vota fino al 15 dicembre, quindi
c’è tempo. E quanto a voti, salvo i primi due siti che sono
fuori portata - La Ferrovia
delle meraviglie Cuneo-Ventimigia-Nizza e il Castello e
parco di Somezzano a Regello (Firenze) solo oltre quota
32 mila voti- la via delle Collegiate di Modica (Ragusa)
può essere raggiunta.
Il castello di Brescia ieri vantava 18264 voti ed è quindi
ampiamente in corsa. E pensare che il Castello di Brescia
è passato dalla 517esima posizione alla quinta, su oltre
236 mila siti italiani. È il pri-

mo in classifica tra i castelli,
ma non è il solo sito bresciano che si sta distinguendo.
Ce ne sono altri, anche se in
posizioni di rincalzo. Uno di
questi luoghi in particolare
merita di essere ricordato anche se è una candidatura toscana: è il cammino di Santa
Giulia, da Livorno a Brescia.
Il percorso delle spoglie di
Santa Giulia attraverso gli
Appennini, nel 762 d.c.: 467
chilometri attraverso 25 località. Il Cammino della santa
occupa il 123esimo posto, ma
prima ci sono al 41esimo la
Santissima di Gussago, al
47esimo Santa Caterina a
San Felice del Benaco, il santuario di Sant’Eufemia a Corte Franca, all’83esimo il castello di Padernello, segue in
175esima posizione la Quadreria degli Spedali Civili.
«ESSERE inseriti all’interno

della comunicazione nazionale del Fai e ottenere il premio
economico da destinare al Castello di Brescia sono obiettivi che si affiancano al sogno
di vedere un luogo bresciano
arrivare al migliore posizionamento in classifica Fai mai
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Conilmeteorologo
Giuliaccisichiude
il Futura digital time
Attivitàvenatoriae sostenibilità:
premiatidue team di studenti

L’ingressocon pontelevatoio allaroccaviscontea ealla torre deiPrigionieri

L’iniziativa
delFondomira
avalorizzare
esalvare
lebellezze
d’Italia

raggiunto prima! Promuovere la votazione del Castello di
Brescia come Luogo del Cuore 2020 significa dimostrare
e rendere noto l’amore per
questo bene tanto importante e significativo per Brescia
e favorirne la rinascita che
merita, per bellezza e unicità», sottolinea Giovanni

Brondi, presidente degli Amici del Cidneo, comitato che
promuove la candidatura del
Castello. Se il castello di Brescia riuscisse ad arrivare terzo avrebbe un premio di
30mila euro (50 per il primo). Si può votare con un
click accedendo al sito
www.fondoambiente.it. •

Si conclude oggi «Futura - Digital Time» la convention digitale ideata da Pro Brixia e
Agric, con il contributo di
Confindustria Brescia, Fondazione Una, Coldiretti e
Unioncamere Lombardia.
Ieri sono stati presentati i 4
progetti finalisti selezionati
nell’ambito della Digital Race intitolata «La tutela della
biodiversità ed il concetto di
sostenibilità
ambientale
nell’attività venatoria moderna», promossa da Fondazione Una – Uomo, Natura, Ambiente. Il concorso ha coinvolto gli studenti dell’Università
degli studi di Brescia nello
sviluppo di idee per il corretto posizionamento delle attività umane a contatto con la
fauna, in particolare dell’attività venatoria. Dei 15 team in

gara, i 4 finalisti (capitanati
dagli studenti bresciani Andrea Mometti, Andrea Richiedei, Andrea Bellini e
Marco Lanzetti) il team di
Mometti ha vinto il Premio
gradimento Social mentre il
Premio giuria tecnica è andato al progetto «Attenzioni nascoste» del team di Bellini.
Oggi la chiusura con la giornata di approfondimenti sul
clima, sul ciclo dell’acqua e
sul ruolo dell’agricoltura per
la salvaguardia del pianeta.
Ospiti del programma odierno saranno tra gli altri Andrea Giuliacci, meteorologo
e climatologo Centro Epson
Meteo, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti
e Fabio Rolfi, assessore regionale all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi. •

