COMUNICATO STAMPA N.6 - GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021

LA TUTELA DEL TERRITORIO
ANIMA GLI INCONTRI DI OPEN TALKS
La tutela del territorio e la rigenerazione urbana hanno fa o da lo condu ore a due importan
momen del programma pomeridiano di OPEN TALKS.
Una nutrita tavola rotonda che ha avuto come focus la RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE
moderata dalla giornalista Nunzia Vallini (dire ore del Giornale di Brescia).
Hanno preso la parola rappresentan delle is tuzioni pubbliche come Emilio Del Bono, Sindaco del
Comune di Brescia che ha dichiarato “bisogna piani care gli interven di rigenerazione urbana e non
solo. Il Paese tende ad a rontare senza piani cazione a medio/lungo termine e dobbiamo cambiare il
nostro modo di interpretare le ci à: non devono essere come un semplice luogo di transito bensì un
posto dove vivere e lavorare serenamente”, Alessandro Ma nzoli, Assessore alla casa e housing sociale
della Regione Lombardia che ha dichiarato: “dobbiamo rispondere a nuovi bisogni e garan re qualità di
vita alle generazioni future e, proprio in questa direzione vanno i bandi più recen emessi da Regione
Lombardia” e Stefano Soro, Capo Unità Green and Circular Economy DG Grow - European Commission,
delle associazioni di se ore Lorenzo Bellicini, Dire ore CRESME, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Confcommercio, Nico Gronchi, Vice Presidente Vicario
Confesercen Nazionale, accademici quali Benno Albrecht, Re ore Università Iuav di Venezia,
Alessandro Loro, Dire ore Innovazione e Comunicazione IGP Decaux.
Dagli interessan interven è emerso che le ci à cambiano costantemente ma oggi non basta modi care
il piano del tra co o la riquali cazione di alcuni stabili per poter parlare di rigenerazione urbana
sostenibile. Ci vuole un’idea di ci à nuova, vivibile, a misura d’uomo.

FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio di
Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in
maggio 2022.
I lavori proseguono no alla ma na di sabato 6 novembre.
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