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! 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’im-
magine di un territorio con
molti problemi ambientali,
impegnato a diventare un mo-
dello attraverso progetti e ini-
ziative pubbliche e private.
Questo sarà «Futura Expo,
economia x l’ambiente», in ca-
lendario il 2-4 ottobre prossi-
mi nel padiglione di Brixia Fo-
rum. Il 70 per cento degli spa-
zi è già prenotato. Un centina-
iogli espositori previsti, fra im-
prese di ogni settore e istitu-
zioni. Tutti bresciani. «La no-
stra iniziativa sta raccoglien-
do riscontri positivi», com-
menta Roberto Saccone, pre-
sidente della Camera di Com-

mercio, che promuove la ras-
segna. «Una partecipazione
corale del sistema Brescia». In
effetti, hanno aderito tutte le
categorie economiche, le Uni-
versità, le scuole, il Comune
di Brescia, la Provincia (ma an-
che la Regione). I partner prin-
cipali sono Confindustria,
A2A, Intesa Sanpaolo e Fonda-
zione Una (Uomo, natura, am-
biente).

Sei aree. «Abbiamo di fronte
una grande sfida:
rendere sosteni-
bile il nostro mo-
dello di sviluppo
- sottolinea Sac-
cone - passando
dal farelecose be-
ne al fare bene le
cosegiuste». Ilpa-
diglione di via Ca-
prera sarà suddi-
viso in sei aree
espositive, secon-
do i temi: New
agricolture & tu-
tela del territorio,
Innovation, Tran-
sport&urbanmo-
bility, Green Buil-
ding, Futourism,
Start up & finanza. In pro-
gramma convegni, seminari,
workshop, attività di intratte-
nimento interattivo, installa-
zioni (d’arte, design e cultu-
ra). Un contesto per gli im-
prenditori e gli addetti ai lavo-
ri, ma anche per i cittadini, le

scuole. Affinché vengano con-
divise - pur con finalità diver-
se - le prassi migliori in dire-
zione della svolta green. Agli
appuntamenti maggiori pro-
mossida Futura Expo si affian-
cheranno decine di iniziative
dei singoli espositori.

Palinsesto. Una dozzina gli
eventi principali. Tre, dedica-
ti al grande pubblico, incen-
trati su Visione, Coraggio e Ca-
pacità di comunicazione: so-

no parole chiave
per approcciarsi al
cambiamento. Fra
gli ospiti lo scrittore
eattore MarcoPaoli-
ni. Tre eventi gette-
ranno invece lo
sguardo su quanto
accade in Europa
(sono state invitate
la presidente del
Parlamento euro-
peo, Roberta Metso-
la, e la commissaria
per l’innovazione,
la ricerca, i giovani,
Mariya Gabriel). In
calendario anche
sei eventi tematici,
uno per ogni area

della rassegna.
I visitatori, sottolinea Sacco-

ne, «potranno sperimentare
le innovazioni tecnologiche
in ambito green, svagarsi con
giochi di realtà immersiva, as-
sistere anche ad eventi all’in-
segna del divertimento soste-

nibile». Gli allestimenti inter-
ni, curati dall’architetto Raffa-
ella Laezza (Università di Ve-
nezia), verranno realizzati se-
condo criteri ecologici: tutto
riciclabile al cento per cento,
applicando la filosofia del riu-
tilizzo e della modularità.

Durante Futura Expo sarà
presentato il «Patto per la so-
stenibilità Brescia 2050». Futu-
ra 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 digita-
le. Quantificare le proprie
emissioni di gas serra e di so-
stanze inquinanti, agire per la
loro riduzione, incentivare
l’uso dell’energia rinnovabi-
le, limitare i rifiuti e il consu-
mo delle risorse, attuare la de-
carbonizzazione, eliminare
entro il 2050 ogni residua
emissione: queste le promes-
se contenute nel Patto. Per un
territorio green, a beneficio di
tutti e dell’economia stes-
sa. //

! «Gli imprenditori devono
credere in un modello produt-
tivo sempre più sostenibile
perché questa sarà la scelta
vincente per il futuro, non so-
lo in termini etici, ma anche
per continuare a essere com-
petitivi e innovativi». Parole
del presidente della Camera
di Commercio, Roberto Sac-
cone, che sottolinea così la ne-
cessità e la convenienza del
percorso green. Il territorio
bresciano è tutt’altro che
all’annozero.L’ere-
dità di uno svilup-
po non sostenibile
ha sollecitato inter-
venti e progetti per
superarei tanti pro-
blemi ambientali.
«Brescia- commen-
ta il sindaco Emilio
Del Bono - è un in-
teressantelaboratoriodisperi-
mentazione. Abbiamo pagato
un prezzo alto e adesso sui te-
mi della sostenibilità c’è una
consapevolezza diffusa». Fra
le imprese e i cittadini. «Si sta
già facendo molto, iniziative
come Futura Expo daranno
una spinta ulteriore».

Della stessa opinione l’as-
sessore regionale ai Sistemi
verdi, Fabio Rolfi. «La transi-
zioneecologica- dice-èundo-
vere,maancheunaopportuni-

tà. La sostenibilità ambientale
non può essere imposta, ma
deve essere compatibile con
quellaeconomica delle impre-
se. Le armi vincenti sono l’in-
novazione e la ricerca». A di-
mostrarlo, sottolinea Rolfi, «è
l’evoluzione del comparto
agroalimentare, che ha visto
una forte diminuzione di pe-
sticidi, antibiotici, prodotti
chimici».

La Regione sarà presente a
Futura Expo con uno stand
multisettoriale. «È un’ottima
iniziativa», commenta l’asses-
sore regionale allo Sviluppo
economico, Guido Guidesi.

«Moltibuoni risul-
tati sono già stati
raggiunti.Èfonda-
mentale far cono-
scerelebuonepra-
tiche, che posso-
no essere prese a
modello». Il no-
stro territorio, ri-
badisce il presi-

dentedella Provincia, Samue-
le Alghisi, «ha una speciale
consonanza sui temi ambien-
tali. È importante agire in
un’ottica di rete e di condivi-
sione per ottenere i risultati
migliori».

Futura Expo è sostenuta da
Confindustria, A2A, Intesa
Sanpaolo e Fondazione Una.
Gli industriali bresciani «sono
in prima fila per la transizione
ecologica», dice il vice presi-
dente Fabio Astori. Il qualean-

nuncia che Confindustria ter-
rà la sua assemblea pubblica
nell’ambito di Futura Expo;
nell’occasione presenterà an-
che il bilancio di sostenibilità.
Renato Mazzoncini, ammini-
stratore delegato diA2A, sotto-
linea «che bisogna accelerare.
La svolta green è l’unica solu-
zione per salvare il pianeta. Il
cambiamento climatico non
si ferma per la guerra in Ucrai-
na o ilCovid. Futura Expo arri-
va al momento giusto». Bre-
scia, sollecita Mazzoncini, «ha
bisogno di fare molto sistema,
anche per farsi molto corag-
gio data l’enormità della sfi-
da». Intesa Sanpaolo è al fian-
co delle imprese, delle start up
e dei giovani «con strumenti
concreti», dice Marco Franco
Nava,direttoreregionaleLom-
bardia sud della banca.

In occasione della rassegna
del 2-4 ottobre saranno pre-
sentati i risultati del FuturaDi-
gital Rice promosso da Fonda-
zioneUna(Uomo, natura, am-
biente) fra gli studenti univer-
sitari dei corsi di laurea in di-
scipline legate alla tutela del
patrimonio naturale e della
biodiversità degli atenei di
Brescia, Milano, Parma, Tu-
scia, Genova e Urbino. Si trat-
ta di video a tema.

«Il Digital Race - commenta
il presidente della Fondazio-
ne, Maurizio Zipponi - è per
noi un progetto chiave nella
costruzione del dialogo con le
nuove generazioni». A Futura
Expo, Fondazione Una pre-
senterà anche progetti realiz-
zati con l’Unione mondiale
per la conservazione della na-
tura. // E. MIR.

La rassegna.
Futura Expometterà inmostra
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 Forumdi via Caprera a
Brescia.

Espositori.
Saranno un centinaio.
Il 70 per cento degli spazi è già
prenotato, ma c’è ancora tempo
emodo per aderire. Le aziende
interessate possono contattare i
numeri 030/3725328 oppure
388/3930016. Info sul sito
https://www.futura-brescia.it

I promotori l’hanno
chiamato
«Inalberiamoci».

È il progetto che prevede la
piantumazione a Brescia e in
provincia di mille alberi donati
dalle imprese che
parteciperanno a Futura Expo (è
aperto comunque ad altre
adesioni). L’idea è di «Futura,
economia x l’ambiente», il

braccio operativo che la Camera
di Commercio si è data per
sviluppare la cultura e la prassi
della sostenibilità, far crescere il
territorio in questo senso,
promuovere iniziative come
Futura Expo. Piantumare per
pulire l’aria, far crescere il
patrimonio naturale e
contrastare i cambiamenti
climatici.

«Inalberiamoci»: in arrivo
un bosco donato dalle aziende

COSA, DOVE, QUANDO

Società e ambiente Presentato l’evento promosso dalla Camera di Commercio

Protagonisti. La presentazione dell’appuntamento di ottobre

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

Ecologico.Una ricostruzione grafica di come sarà l’allestimento

«Registriamo
l’adesione corale

del mondo
produttivo

delle categorie
e della società»

Roberto Saccone
Presidente della CdC

Verso la svolta green:
Futura Expo vetrina
delle buone pratiche
del sistema Brescia

! Da una collaborazione or-
mai collaudata tra il Consiglio
di quartiere Don Bosco, il Pun-
to Comunità Don Bosco e il
Centro Commerciale Nuovo
Flaminia è nata l’idea di orga-
nizzare«Festa delleAssociazio-
ni», che propone numerosi ap-
puntamenti da domani a do-
menica 15, all’interno del Cen-
tro Commerciale e all’esterno
negli spazi del Parco Alberini.

Novegiorni,dunque, perrac-

contare quanto i volontari fan-
no e dare sui temi attuali che
coinvolgono adulti e bambini
uno strumento di comprensio-
ne. Diciotto gruppi che opera-
no nel quartiere, apriranno i lo-
ro banchetti ogni giorno dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

«È un’iniziativa che regala
una maggiore visibilità alle as-
sociazioni, ma soprattutto in-
nesca un meccanismo virtuo-
so che si rafforza nel tempo -
hadetto l’assessoreallaParteci-
pazione, Alessandro Cantoni -.
Grazie ai volontari si tiene vivo
e unito il tessuto sociale del
quartiere e dalla città». «Si pos-
sono fare cultura e socialità an-
che sorridendo - ha aggiunto
l’assessore ai Servizi sociali,
Marco Fenaroli -. È un modo
per ricordare che insieme si

possono affrontare molti pro-
blemi, si può lavorare uniti».
«Il Centro va avanti con le ini-
ziative che lohanno contraddi-
stinto sinora - ha dichiarato il
direttoreMicheleCabras - met-
tendo a disposizione i propri
spazi e preparando alcuni gad-
getperipiùpiccoli». Consoddi-
sfazione Tiziana Cherubini
presidente del Cdq e Agostino
Zanotti del Punto Comunità
Don Bosco, hanno sottolinea-
to la volontà di «offrirsi ai con-
cittadiniper“sconfinare” final-
mente da un periodo che non
avrebbe le ragioni per fare fe-
sta. Affronteremo tanti temi
che saranno poi viatico per
continuare i nostri interventi
sul territorio».

Il programmaè sul sito www.
comune.brescia.it. // W.N.

! «Siamo in carenza di zero po-
sitivo, vieni a donare». L’appel-
lo arriva dall’Avis provinciale di
Brescia: «C’è un grande biso-
gno di sacche di questo gruppo
sanguigno - fa sapere il presi-
dente Gabriele Pagliarini -. Ab-
biamo già contattato i nostri re-
ferenti locali affinché solleciti-
no i loro avisini idonei. E, con
l’aiuto di tutti, già dalla prossi-
ma settimana, intendiamo rac-
cogliere 50 sacche in più di zero

positivo nelle tre giornate di
martedì, mercoledì e giovedì».
Pagliarini spiega che in genera-
le nel Bresciano «capita di do-
ver ricorrere alla compensazio-
ne di altre province per questo
tipodigrupposanguigno.Inten-
diamo, però, essere autonomi».

Nel tempo le richieste di san-
gue continuano ad aumentare
«anche in ragione dell’impor-
tanzachenegliultimiannihaas-
sunto,alivellonazionale,l’ospe-
dale Civile di Brescia. Il nostro
lavoro, seppur continui a cre-
scere, non basta. Dobbiamo fa-
redipiù».Nel2021 l’Avisharac-

colto «tremila sacche in più del
2020ehaacquisitotremilanuo-
vidonatoricheci hannoaiutato
a tamponare il ricambio». L’at-
tuale carenza di zero positivo
preoccupanonpocoilpresiden-
te in vista dell’estate e delle va-

canze:«Ancheunasaccapuòfa-
rela differenza - sottolinea -. In-
vitiamoidonatoridizeropositi-
vo a fissare un appuntamento».
Info: avisprovincialebrescia.it.
Oggi doneranno 80 cadetti del-
la Polgai con ilvice Questore. //

La sostenibilità
è un dovere etico
imprescindibile
ma anche
una opportunità
di sviluppo
economico

«Pronti alla grande sfida
ambientale, ma adesso
bisogna accelerare il passo»

Fiera.Sarà il padiglione di Brixia Forum ad ospitare la manifestazione

Il nostro territorio, con i suoi
tanti problemi, è un laboratorio
dove sperimentare soluzioni

I commenti

Raccolta rifiuti
C’è la partita, a Mompiano
bidoni fuori dalle 23.30
Per ragioni di sicurezza, stasera e in
occasione di tutte le partite di calcio
al Rigamonti del venerdì sera, i
contenitori per la raccolta rifiuti
dovranno essere esposti a partire

dalle ore 23.30 del giorno di raccolta
e non oltre le 10 del sabato.
Esposizioni in orari anticipati
potranno comportare la rimozione
d’ufficio. I contenitori esposti
verranno vuotati a partire dalle 10
del sabato e dovranno essere ritirati
non oltre le ore 15 dello stesso giorno.

Associazioni in festa
con e per la comunità

Sinergia.Alcuni dei promotori

Cdq Don Bosco

Avis: «Forte carenza
di sangue zero positivo»

Avanti tutta.Donazioni di sangue nella sede provinciale dell’Avis

Appello al dono

OGGI IN
CITTÀ
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