
! La svolta verde dell’industria
metallurgica, la mobilità dolce,
l’ediliziagreen,latuteladelterri-
torio, ma anche l’evoluzione
del turismo, il recupero dei bor-
ghiruraliemontani,gliorizzon-
ti dell’alta formazione, il ruolo
dellacomunicazionesocial.Pro-
blemieopportunitàversounfu-
turo sostenibile, determinato
dalle transizioni energetica ed
ecologica.Tantitemichesaran-
no affrontati durante tre giorni
di dibattito in chiave nazionale
ebresciana conoltrecentorela-
tori. È «Futura. Economia X
l’ambiente.OpenTalks», inizia-
tivachesiterràdal4al6novem-
brenell’auditoriumdellaCame-
ra di Commercio. A promuove-
re sono lo stesso ente e Pro
Brixia nell’ambito del percorso
che,amaggio2022,porteràaFu-
tura Expo: la vetrina, ospitata al
centrofiera,incuiaziendeeisti-
tuzioni bresciane presenteran-

no progetti e buone pratiche
all’insegna della sostenibilità.
Con una duplice ambizione: fa-
re di Brescia un esempio nazio-
nale, guadagnare il titolo di Ca-
pitale verde d’Europa come ri-
sultato di traguardi raggiunti.

Brescianonpartecertodaze-
ro. Aziende pubbliche e private
sonogiàall’avanguardiainque-
stosenso.Mabiso-
gna accelerare, in-
nescando«unpro-
cesso evolutivo -
spiega Roberto
Saccone,presiden-
te della Camera di
Commercio - di
cui beneficerà l’in-
terosistema,inter-
minidiattitudineall’innovazio-
ne, crescita, attrattività». Dalle
impreseal territorio,coltivando
«opportunità e competenze»
che aiutino «lo sviluppo turisti-
coeculturale».Conricadutepo-
sitive sulla comunità.

Obiettivi.Gli obiettivi di «Open
Talks»sonosoprattuttotre:pro-
muoverelaculturadellasosteni-
bilità fra le imprese bresciane,
fare formazione-informazione,
sostenere le aziende del territo-

rio aiutandole nel cambiamen-
to con risorse e servizi. Un per-
corso lungo, avviato da tempo,
cheavràbisognodiulterioripas-
si. Nella tre giorni di confronto,
sottolinea Saccone, «porremo
problemiechiederemosoluzio-
ni.Cisonointerefilierediprodu-
zionechesarannostravoltedal-
lasvoltagreen».Echehannobi-
sogno di essere seguite.

Esempi. «Brescia può vincere la
sfida», ribadisce il sindaco Emi-
lio Del Bono. «Abbiamo tanti
esempidi buonepratiche. Que-
sto è un territorio interessante
incuisperimentarenuovesolu-
zionicheguardinoalfuturo».Ri-
generazione urbana, bonifiche
ambientali,mobilitàdolce,tran-

sizione ecologica del
sistema industriale,
lottaaicambiamenti
climatici:suquestite-
mi Brescia può dire
molto. Iniziative co-
mequelladel4-6no-
vembresonoutili,so-
stiene Del Bono, an-
che per «far parlare

pubblico e privato». La politica
e le istituzioni devono «mettere
in dialogo i vari mondi coinvol-
ti»,sottolineaancheilpresiden-
te della Provincia, Samuele Al-
ghisi. «Con l’obiettivo di decli-
nare la sostenibilità secondo le
diverse peculiarità del territorio
bresciano». Fondamentale è il
legameconl’università.«Impre-
seealtaformazionedevonocol-
laborare», rimarca il rettore del-
la Statale, Maurizio Tira. «Nel
Pianonazionalediripresaeresi-

lienza ci sono tante risorse che
per essere spese bene richiedo-
no una stretta intesa fra questi
duemondi».AnchesecondoTi-
ra «Brescia può diventare un
esempio emblematico per l’Ita-
lia, disegnando un nuovo mo-
dello di sviluppo».

Regione. Quest’ultimo, parole
delpresidentedellaRegione,At-
tilio Fontana, «non deve lascia-
reindietronessuno».Lasosteni-
bilità deve essere ambientale,
ma anche sociale ed economi-
ca. «Serve cambiare il modello,
che deve comunque creare ric-
chezza», dice Fontana. Il quale
sottolinea gli impegni della Re-
gione nei settori della rigenera-
zione urbana (sono stati finan-
ziati anche progetti del Comu-
nediBrescia),deltrasporto(Tre-
nord in Valcamonica ha scelto
l’idrogeno), della lotta al disse-
sto idrogeologico. «Secondo
unavisionestrategicadellapoli-
ticachedeveguardareallasoste-
nibilità». //

Presidio, clima sereno
dopo il tavolo in Broletto

Protagonisti.Da sinistra: il sindaco Emilio Del Bono, il presidente Attilio Fontana e Roberto Saccone // FOTO NEG
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! Ministri come Giancarlo
Giorgetti (Sviluppo economi-
co),MariastellaGelmini(Affa-
ri regionali) e Massimo Gara-
vaglia(Turismo).Parlamenta-
rieuropei(AntonioTajani,Pa-
triziaToia, Massimiliano Sali-
ni), politici nazionali e locali,
imprenditori (Giuseppe Pasi-
ni,MarcoBonometti), rappre-
sentanti bresciani di tutte le
categorie economiche, espo-
nenti del mondo scientifico e
accademico, operatori della
finanza,sindaci. Oltreuncen-
tinaio gli ospiti che si alterne-
ranno dal 4 al 6 novembre
nell’auditorium della Came-

ra di Commercio di via Einau-
di. Il programma è visibile sul
sito www.futura-brescia. Sa-
rà possibile seguire i dibattiti
inpresenza(prenotazioneob-
bligatoria sul sito) oppure su
streaming(Facebook e Linke-
dIn).

Tanti i temi delle tregiorna-
te. Giovedì 4 si parlerà, fra l’al-
tro, di rigenerazione urbana,
industria metallurgica euro-
pea, edilizia del futuro, digi-
tal race; venerdì di mobilità,
università, tutela del territo-
rio, recupero dei borghi rurali
e montani, finanza sostenibi-
le. Sabato di evoluzione del
turismo, di Brescia capitale
italiana della cultura, di radi-
ci etiche e spirituali dei pro-
blemi ambientali. // MIR.

! La Regione sostiene la Prote-
zione civile: Palazzo Lombar-
dia stanzia oltre un milione di
euro a gruppi e associazioni
della nostra provincia per l’ac-
quisto di mezzi e attrezzature.
Il «gruzzoletto» fa parte di un
finanziamento da cinque mi-
lioni in tre anni da distribuire
in tutta la regione. Nel detta-
glio, come spiega il consigliere
regionale leghista Francesca
Ceruti, nel Bresciano arriverà
«un contributo importante, un

tangibile segnale di vicinanza
al territorio: 582.753 per i grup-
picomunali e 729.906 per leas-
sociazioni. I sodalizi potranno
così acquistare nuovi mezzi e
attrezzature da utilizzare per la
gestione delle emergenze e sa-
rà possibile perfezionare l’ope-
ratività dai volontari».

Verranno finanziati i gruppi
comunali di Mazzano (16.113
euro),Piancogno(36mila),Bra-
one (36mila), Palazzolo (36mi-
la), Bovezzo (27.229), Castene-
dolo (31.500), Gavardo
(27.395), Botticino (36mila),
Lonato (35.730), Parco Oglio
Nord (35.100), Leno (36mila),
Breno (33.999), Pozzolengo
(34.147), Comunità montana
del Sebino Bresciano (36mila),
Remedello (35.970), Ospitalet-
to (36mila), Ossimo (15.568),
Cazzago (36mila). Le associa-
zioni finanziate sono: Gruppo
antincendio boschivo Monte
Regogna di Rezzato (36mila),
Gruppo Val Carobbio di Bre-
scia (35.808), Avpc Malegno
(36mila), Gvpc Esine (19.764),
Gruppo Protezione Civile di
Roè Volciano (36mila), Grup-
po Protezione civile di Villa-
nuova (32.468), Avpc Paraca-
dutisti di Calcinato (35.550),

Volontari agroforestale di Villa
Carcina(35.815), GvpcPontevi-
co Verolavecchia (29.646), Pvc
Ghedi (33.620), Gvpc Il Larice
di Gianico (36mila), Avpc Bas-
so Garda di Desenzano
(35.730), Gvpc Ome (18.186),
TignaleSoccorso (31.770), Pro-
tezione civile di Lumezzane
(36mila), Gruppo sentieri Gus-
sago (34.519), Avpc IX Com-
prensorio di San Felice del Be-
naco (32.400), Gvpc e Aib Ta-
vernole (36mila), Gruppo vo-
lontari Protezione civile antin-
cendio di Bovegno (35.575),
Squadra Aib Lodrino (36mila),
Squadra Aib Marcheno
(35.553), Gv Aib-pc Ponte Caf-
faro di Bagolino (31.500).

«È l’ennesima riprova - ag-
giungeFloriano Massardi,vice-
capogruppo della Lega in Con-
siglio regionale - del riconosci-
mento da parte della Regione a
chisi impegna nella prevenzio-
ne di incendi boschivi, rischi
idrogeologici e terremoti: vo-
lontari estremamente formati
che garantiscono, sia sul terri-
torio regionalesia su quello na-
zionale, un supporto costante
di alta specializzazione nei ca-
si di calamità naturale e anche
nell’emergenza». //

! La tensione che nelle scorse
settimanesembravacontraddi-
stinguere i rapporti tra i volon-
taridel presidio9agosto eleisti-
tuzioni, adesso sembra essersi
smussata. Il tavolo tecnicodi ie-
ri in prefettura tra i referenti di
chi da mesi protesta contro la
nomina del commissario per la
depurazionedelGardae la scel-
ta di autorizzare i due impianti
a Gavardo e Montichiari, Co-
mune e Provincia, ha segnato
un cambio di passo.

«L’interlocuzione-ha dichia-
ratoMarcoApostoli diBasta Ve-
leni - è stata positiva, perché si
riconosce cheil presidio ha una
sua autorevolezzae un suospa-

zio anche fisico che vuole e può
continuare a mantenere».

Lìdoveda71giornisonoposi-
zionati i manifestanti potrà es-
sere installato un gazebo o una
struttura per la notte, «e sarà il
Comune - ha spiegato Sergio
AuroradiAcquaPubblica-ado-
verci indicare forse già domani
(oggi per chi legge, ndr) come
organizzarci. La cosa chiara è
che ora la questione è tutta in
manoa PalazzoLoggia».Segna-
li positivi giungono anche dalla
Questura «che ha chiarito che il
presidio non ha mai dato pro-
blemi di ordine pubblico».

Quanto al decoro, «gli stri-
scioni saranno sistemati me-
glio. Abbiamo fatto valere
l’idea che questo è un presidio
che manifesta un malessere e
rappresenta la comunità - ha
concluso GianlucaBordiga (As-
sociazionidel Chiese)- ed è sta-
ta riconosciuta la necessità di
garantire la salubrità delle per-
sone che qui staziona-
no». // SM
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