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Società e ambiente

Presentato l’evento promosso dalla Camera di Commercio

Verso la svolta green:
Futura Expo vetrina
delle buone pratiche
del sistema Brescia
mercio, che promuove la rassegna. «Una partecipazione
corale del sistema Brescia». In
effetti, hanno aderito tutte le
categorie economiche, le Università, le scuole, il Comune
di Brescia, la Provincia (ma anche la Regione). I partner principali sono Confindustria,
A2A, Intesa Sanpaolo e Fondazione Una (Uomo, natura, ambiente).

Al Brixia Forum dal 2 al 4
ottobre cento espositori
fra imprese e istituzioni
Aperta a tutti i cittadini
Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

Una vetrina per le buone
pratiche green delle imprese
e delle istituzioni bresciane
da far conoscere ai cittadini.
Un campionario di soluzioni
ed esempi proposti a chi è in
ritardo nel cammino verso la
transizione ecologica. L’immagine di un territorio con
molti problemi ambientali,
impegnato a diventare un modello attraverso progetti e iniziative pubbliche e private.
Questo sarà «Futura Expo,
economia x l’ambiente», in calendario il 2-4 ottobre prossimi nel padiglione di Brixia Forum. Il 70 per cento degli spazi è già prenotato. Un centinaio gli espositori previsti, fra imprese di ogni settore e istituzioni. Tutti bresciani. «La nostra iniziativa sta raccogliendo riscontri positivi», commenta Roberto Saccone, presidente della Camera di Com!

scuole. Affinché vengano condivise - pur con finalità diverse - le prassi migliori in direzione della svolta green. Agli
appuntamenti maggiori promossi da Futura Expo si affiancheranno decine di iniziative
dei singoli espositori.

Palinsesto. Una dozzina gli
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del mondo
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dal fare le cose bedelle categorie ranno invece lo
ne al fare bene le
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diglione di via Cala presidente del
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peo, Roberta Metsoespositive, seconla, e la commissaria
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I visitatori, sottolinea Saccogramma convegni, seminari,
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ra). Un contesto per gli im- giochi di realtà immersiva, asprenditori e gli addetti ai lavo- sistere anche ad eventi all’inri, ma anche per i cittadini, le segna del divertimento soste-
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La rassegna.
Futura Expo metterà in mostra
le buone pratiche adottate,
progettate, realizzate dalle
imprese e dalla istituzioni
bresciane per la transizione
ecologica. Una vetrina per far
conoscere, ma anche
un’occasione per imparare.
In ottobre.
Promossa da «Futura, economia
x l’ambiente», legata alla Camera
di Commercio, si terrà il 2, 3, 4
ottobre prossimi nel padiglione
di Brixia Forum di via Caprera a
Brescia.
Espositori.
Saranno un centinaio.
Il 70 per cento degli spazi è già
prenotato, ma c’è ancora tempo
e modo per aderire. Le aziende
interessate possono contattare i
numeri 030/3725328 oppure
388/3930016. Info sul sito
https://www.futura-brescia.it

Associazioni in festa
con e per la comunità
Cdq Don Bosco
Da una collaborazione ormai collaudata tra il Consiglio
di quartiere Don Bosco, il Punto Comunità Don Bosco e il
Centro Commerciale Nuovo
Flaminia è nata l’idea di organizzare «Festa delle Associazioni», che propone numerosi appuntamenti da domani a domenica 15, all’interno del Centro Commerciale e all’esterno
negli spazi del Parco Alberini.
Nove giorni, dunque, perrac!

Sinergia. Alcuni dei promotori

Ecologico. Una ricostruzione grafica di come sarà l’allestimento

Protagonisti. La presentazione dell’appuntamento di ottobre

nibile». Gli allestimenti interni, curati dall’architetto Raffaella Laezza (Università di Venezia), verranno realizzati secondo criteri ecologici: tutto
riciclabile al cento per cento,
applicando la filosofia del riutilizzo e della modularità.
Durante Futura Expo sarà
presentato il «Patto per la sostenibilità Brescia 2050». Futura chiederà agli espositori e a
tutte le imprese bresciane di
sottoscrivere la «Carta per lo
sviluppo sostenibile delle
aziende e del territorio». Un

impegno morale per rendere
concreta la transizione digitale. Quantificare le proprie
emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti, agire per la
loro riduzione, incentivare
l’uso dell’energia rinnovabile, limitare i rifiuti e il consumo delle risorse, attuare la decarbonizzazione, eliminare
entro il 2050 ogni residua
emissione: queste le promesse contenute nel Patto. Per un
territorio green, a beneficio di
tutti e dell’economia stessa. //

contare quanto i volontari fanno e dare sui temi attuali che
coinvolgono adulti e bambini
uno strumento di comprensione. Diciotto gruppi che operano nel quartiere, apriranno i loro banchetti ogni giorno dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
«È un’iniziativa che regala
una maggiore visibilità alle associazioni, ma soprattutto innesca un meccanismo virtuoso che si rafforza nel tempo ha detto l’assessore alla Partecipazione, Alessandro Cantoni -.
Grazie ai volontari si tiene vivo
e unito il tessuto sociale del
quartiere e dalla città». «Si possono fare cultura e socialità anche sorridendo - ha aggiunto
l’assessore ai Servizi sociali,
Marco Fenaroli -. È un modo
per ricordare che insieme si

possono affrontare molti problemi, si può lavorare uniti».
«Il Centro va avanti con le iniziative che lo hanno contraddistinto sinora - ha dichiarato il
direttore Michele Cabras - mettendo a disposizione i propri
spazi e preparando alcuni gadget per i più piccoli». Con soddisfazione Tiziana Cherubini
presidente del Cdq e Agostino
Zanotti del Punto Comunità
Don Bosco, hanno sottolineato la volontà di «offrirsi ai concittadini per “sconfinare” finalmente da un periodo che non
avrebbe le ragioni per fare festa. Affronteremo tanti temi
che saranno poi viatico per
continuare i nostri interventi
sul territorio».
Il programma è sul sito www.
comune.brescia.it. // W.N.

