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Gli hub vaccinali per ora restano sei
«Ma pronti ad ampliare gli orari»

La minaccia dei cinghiali
alle porte del centro città

Unasede. L’hubdi Poncarale

Brescia 2050, patto
per la sostenibilità

GOVERNO E TENSIONE FRA PARTITI

LEGGE ELETTORALE
PUZZLE COMPLESSO

LucaTentoni

Cellino, la Procura richiede
il sequestro di 59 milioni

/ Feralpi Group chiude un bi-
lancio 2021 da record e pur in
un mercato pieno di incertezze
annuncia un piano industriale
da oltre 400 milioni. A PAGINA 27

L’anidride carbonica per rendere
l’acqua frizzante è ormai diventata
introvabile. Un problema che sta

fermando anche le linee di imbottigliamento
delle fonti bresciane. Il rischio è di rimanere
presto senz’acqua con le bollicine. A PAGINA 28

Brescia2050.Unpatto per la sostenibilità euna città piùverde

Istituzioni e imprese insieme per la transizione ecologica
Con Futura Expo firme di impegno e progetti di boschi urbani
La Camera di Commercio: «In campo per la vera svolta green»

L
a riforma elettorale - nel delicato passaggio
politico che in questi giorni proietta le sue
tensioni sulla stessa tenuta del Governo -
non è un passatempo ozioso per esperti, ma

un nodo fondamentale da sciogliere in vista della
prossima legislatura. Il meccanismo attuale premia
le coalizioni, ma costringe partiti ed elettori in una
sorta di «camicia di forza». Nella quota maggioritaria
uninominale, infatti, più liste sono rappresentate da
un solo candidato comune. È verosimile che un
pentastellato dal profilo «estremo» sia votato dai
moderati del Pd e viceversa? Allo stesso tempo, un
esponente della destra nazionalpopulista (anti-euro
e scettico sull’atlantismo) può essere votato dai
centristi filoUe e atlantisti? Si tratta di mischiare
acqua e olio, insomma.

Per questo, il sistema attuale non piace a molti,
ma la proporzionale pura (ognuno corre per conto
proprio in concorrenza con gli altri) non piace
ugualmente, soprattutto al destracentro che in
quest’ultimo scenario potrebbe non avere la
maggioranza dei seggi (ritrovandosi con un Governo
Draghi bis o simile).
CONTINUA A PAGINA 7

/ Alvia dastamanealle9 lepre-
notazioni della quarta dose di
vaccino anti Covid-19 per gli
over 60 e per le persone estre-
mamente fragili dai dodici an-
ni in su. Al momento gli hub
vaccinali non aumentano di
numero (sono: Lonato, Chiari,
Poncarale, Darfo, Breno e Edo-
lo), ma eventualmente esten-
dono gli orari. Ne apriranno al-
tri se dovessero prenotarsi mi-
gliaia di persone. A PAGINA 10

Covid, quarta dose
vaccino agli over 60:
le Ats si attrezzano

Feralpi Group:
bilancio record
e un maxi-piano
di investimenti

Scende dall’auto, travolto
sulla A4 un imprenditore

GDB

Le fonti lanciano l’allarme:
«Acqua frizzantea rischio»
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/ Un «Patto per Brescia
2050» per promuovere una
società a basse emissioni di
carbonio e un bosco di mille
alberi - solamente per comin-
ciare - per donare alla città di
Brescia uno scudo contro il
surriscaldamentoglobale. So-
no due delle iniziative pro-
mosse in seno a Futura Expo,
vetrina delle azioni green che
puntanoa rendere Brescia ca-

pitale della sostenibilità.
All’appuntamento aperto al
pubblico, che si terrà al
Brixia Forum dal 2 al 4 otto-
bre, hanno aderito un centi-
naio di realtà, fra aziende, isti-
tuzioni e Università. Una set-
tantina i convegni in pro-
gramma, con oltre 270 relato-
ri fra docenti, manager, rap-
presentanti di istituzioni, at-
tori e scrittori. A PAGINA 8 E 9

Sfide

/ Un residente di via Valsorda,
a Brescia, si è trovato i cinghiali
in giardino. Ora fa appello alle
istituzioniaffinché intervenga-
no al più presto. A PAGINA 15Verde. I danni arrecati all’orto

Danneggiato un orto
in zona Panoramica
Allarme dei residenti
«Ora abbiamo paura»

/ Udienza di due ore al tribu-
nale del Riesame per la richie-
sta di sequestro di 59 milioni di
euro. Il presidente del Brescia
indagatoperreati fiscali:«Rico-
struzioni pazzesche, non sono
un delinquente». A PAGINA 36

ALonato. Il sitodella Feralpi

/ Si era fermato lungo la corsia
d’emergenza,ma scesodall’au-
to èstato travolto da un Tir. Co-
sì è morto il 58enne camuno
Roberto Poiatti. A PAGINA 17 Tragedia. L’incidente inA4

Tragedia lunedì notte
nel tratto bergamasco
Perde la vita 58enne
originario di Darfo
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! Si allarga il parterre delle
aziende che, dal 2 al 4 ottobre,
saranno protagoniste di Futu-
ra Expo, vetrina delle azioni
green che puntano a rendere
Brescia capitale della sosteni-
bilità. «Mettendo al centro un
territorio che, pur non avendo
ereditato pratiche ambientali
virtuose, sta cambiando e sta
dando il suo importante con-
tributo alla decarbonizzazio-
ne». Parola di Roberto Sacco-
ne, presidente della Camera
diCommercio, ente promoto-
re di un evento che è già prati-
camente sold out, con 96 real-
tà del territorio - fra imprese e
istituzioni - che metteranno
in vetrina al Brixia Forumla lo-
ro vision e il loro impegno nel-
la corsa globale verso la transi-
zione ecologica.

L’appuntamento,che haco-
me partner principali A2A,
Confindustria Brescia, Intesa
Sanpaolo e Fondazione Una,

è ad ingresso gratuito. Si rivol-
gerà in particolare al grande
pubblico nella giornata del 2
ottobre, mentre gli appunta-
menti del 3 e 4 ottobre parle-
ranno il linguaggio degli ad-
detti ai lavori. Il programma
dettagliato dei panel sarà dif-
fuso nelle prossime settimane
e sarà reperibile online sul sito
www.futura-brescia.it. Gli or-
ganizzatori calcolano di rag-
giungere quota ventimila par-
tecipanti in tre giorni. Un pic-
colo record per un evento al
suo esordio.

Il contenitore. «Futura - am-
monisce il project manager
Ludovico Monforte - non sarà
una fiera commerciale, ma un
vero e proprio Expo e sarà or-
ganizzata secondo le logiche
di una vera e propria esposi-
zione universale. Ogni stand
proporràinstallazionicultura-
lio didesign; attività esperien-
ziali interattive e un program-
ma di convegni, incontri, se-
minari e workshop».

Green Building, Trasporti e
Mobilità, Innovation, Agricol-

tura e territorio e Turismo,
Start up e Finanza sono le aree
tematichechecaratterizzeran-
noladivisionedeglispazi. Spa-
zi progettati dall’architetto
RaffaellaLaezzi, dell’Universi-
tàIuavdiVenezia,secondo cri-
teri «carbon neutral», ovvero
utilizzando scarti legnosi e al-
tro materiale di recupero, in
una logica di architettura mo-
dulare, riutilizzavile e a misu-
ra d’uomo.

I contenuti. Il palinsesto di Fu-
tura Expo sarà articolato su
settesale conferenze,cheospi-
teranno eventi in simultanea,
«per garantire al pubblico - as-
sicura Monforte - la più ampia
gamma di eventi ed argomen-
ti, con carattere diversificato:
divulgativo, formativo, tecni-
co e visionario, ma anche di-
vertente e sorprendente».

Ad oggi - il programma defi-
nitivo è in via di confeziona-
mento - sono stati calendariz-
zati ben 69 convegni, con oltre
270 ospiti: sul palco rappre-
sentanti delle istituzioni euro-
pee, oltre che del Governo, Re-
gione ed enti locali. Con loro
docenti e divulgatori scientifi-
ci, capitani d’industria e ma-
nagerilluminati. Ea completa-
re il parterre non mancheran-
no artisti, scrittori e giornalisti
(info più dettagliate nel box
qui accanto).

Ma ad attrarre e affascinare
il pubblico saranno sicura-
mente le attività esperienziali

proposte dalle aziende utiliz-
zando il sistema della realtà
aumentata, immersiva e vir-
tuale. Come accadrà allo
stand di Fondazione Brescia
Musei, fra i più importanti
player culturali della città e
partner fra i più attivi del pro-
getto. Non mancheranno pro-
poste fisiche, come la prova di
autoa guida autonoma, i labo-
ratori di robotica, i corsi di fu-
metto sostenibile o le food
experiences. Presenti infine
anche le tecnologie di frontie-
ra, come l’intelligenza artifi-
ciale,permostrare comelosvi-
luppo tecnologico possa favo-
rire il cambiamento.

La rotta. «Quando abbiamo
iniziato ad immaginare Futu-
raall’inzio del 2021 - rammen-
ta Renato Mazzoncini, ammi-
nistratore delegato di A2A -
eravamo nel pieno della ripre-
sa, che sospingeva con ottimi-
smo gli obiettivi green delle
aziende.Orail contesto ècam-
biato, viviamo tempi difficili,
ma la rotta resta la stessa e
puntaalla transizione ecologi-
ca». «Una rotta che difendere-
mo con le armi» assicura Car-
loFelito, cheoltre arappresen-
tareFondazioneUnaè diretto-
re generale di Beretta. «Que-
sto Expo - gli fa eco Marco Na-
va di Intesa San Polo - sarà
un’occasione straordinaria
per passare finalmente dal
parlaredi sostenibilità al prati-
carla». //

! Ci saranno sindaci e mini-
stri, attori e docenti universita-
ri,scienziatiegiornalisti,mana-
ger e accademici. È variegato il
parterre di ospiti che interver-
ranno a Futura Expo, nel corso
deitregiorniincuisarannopro-
posti una settantina di conve-
gni.

Fraglioltre270relatori invita-
ti all’appuntamento del Brixia
Forumc’èil commissario euro-
peoPaoloGentiloni,alti funzio-
nari della Commissione Euro-
pea, tre europarlamentari e la
presidentessa del Parlamento
Europeo Roberta Metsola che
sarà presente in video-messag-
gio. Sono poi stati invitati i mi-
nistri Mariastella Gelmini, Ste-
fano Patuanelli, Maria Cristina
Messa, Massimo Garavaglia,
Roberto Cingolani e Giancarlo

Giorgetti.DalPirellone sonoat-
tesi il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, e
gliassessori FabioRolfi, Raffae-
le Cattaneo, Guido Guidesi e
Alessandro Mattinzoli. Ci sarà
il presidente della Provincia di
Brescia Samuele Alghisi e il sin-
daco Emilio Del Bono, insieme
al collega di Milano Giuseppe
Sala, di Bergamo Giorgio Gori e
di Verona Damiano Tommasi.

In calendario incontri con
ospiti di spicco come l’attore e
registaMarcoPaolini, loscritto-
re Alessandro Baricco, il comi-
co Leonardo Manera, lo scien-
ziato Giuseppe Battiston e il
giornalista conduttoreradiofo-
nico Alessandro Milan.

Oltreanumerosiimprendito-
ri e dirigenti, saranno infine
presenti esponenti del mondo
accademico, quali Jeffrey Sa-
chs, Angelo Riccaboni, Mauri-
zio Tira, Roberto Zoboli e Ma-
rio Taccolini. //

!Un eventocheguarda alpre-
sentema pensa al futuro,quel-
lo delle generazioni che ver-
ranno e che subiranno più di-
rettamenteglieffettidella vira-
ta sostenibile che la nostra cit-
tà ha intrapreso.

A Futura Expo sono attesi
moltissimi giovaniprovenien-
ti da tutta Italia, grazie alla col-
laborazione con Smart Future
Academy,che negli stessi gior-

ni terrà al Brixia Forum l’uni-
co appuntamento fisico
dell’anno, e alla premiazione
del contest sulla sostenibilità
organizzato da Camera di
Commercio. «Ci aspettiamo
almeno 15mila ragazzi, che
neigiornidell’esposizionevisi-
teranno i nostri stand e daran-
noil loro contributoalcambia-
mento» dice il presidente di
Camera diCommercio Rober-
to Saccone.

«Futuraunprogettoentusia-
smante - è l’elogio dell’asses-
sore regionale Alessandro

Mattinzoli-, ambizioso, corag-
gioso e soprattutto generoso.
Perché guarda in prospettiva
al benessere delle generazioni
future». «Il sistema Brescia -
chiosa l’assessore in Loggia

Miriam Cominelli - sta affron-
tandolasfidaperla sostenibili-
tà mettendo in campo le sue
qualità peculiari: operosità,
determinazione, concretezza
e saper fare». // I.RO.

La sfida Fra economia ed ecologia

Marco Paolini e Baricco
con ministri e docenti

Brescia «capitale»
della sostenibilità:
la rivoluzione green
parte da Futura Expo

Ilaria Rossi
i.rossi@giornaledibrescia.it

L’evento al Brixia Forum
dal 2 al 4 ottobre: convegni
ed esperienze high-tech
rivolte a tutti i cittadini

Gli ospiti

I giovani

«Progetto generoso
che guarda al futuro»

Inmigliaia.Una passata edizione della Smart Future Academy
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! «Inalberiamoci». Non nel
sensodi «arrabbiamoci», piut-
tostodi «rizziamo le vele epar-
tiamo» per la giusta rotta,
quella della sostenibilità.

Proprio questo, «Inalberia-
moci» è il titolo del progetto di
donazione e piantumazione
alberi di Futura Expo alla città
diBrescia,amargine della ma-
nifestazione in programma
dal 2 al 4 ottobre e che discen-
de,per darne una primaattua-
zione concreta, dal Patto per
Brescia 2050: visione del futu-
ro promossa dagli imprendi-
tori bresciani, di una società a
basse emissioni di carbonio,
economia verde e circolare ed
ecosistemi resilienti alla base
del benessere della comunità.

Il programma di forestazio-
neurbanaprenderàil viaa set-
tembre, dopo aver individua-
toglispazi cittadinipiantuma-
bili, ed in partnership con
Giornale di Brescia, Comune,
Regione Lombardia, Ersaf e
Confcooperative. Ai lettori
del nostro giornale spetteran-
nol’onoreel’oneredieffettua-
re una scelta (attraverso una
mappa che sarà divulgata dal
quotidiano)delleareeda pian-
tumare sulla scorta di quelle
che saranno rese disponibili
dal Comune di Brescia, dalla
Provinciao daComuni del ter-
ritorio. In coerenza rispetto ai
propri obiettivi, Futura offrirà
a nome degli espositori

dell’Expo i primi mille alberi,
una parte dei quali potremo
vedereadimora giàdalgenna-
io-febbraio 2023. Contempo-
raneamente, verrà anche in-
stallata tra corso
Zanardelli e via X
Giornate l’Eco2
Air Tower, una
torre di purifica-
zione aria powe-
red by Eco2zone
di oltre 7 metri di
altezza,che, graziead uno spe-
ciale filtro brevettato, consen-
te di catturare gli inquinanti
atmosferici e trattenere la
CO2 rendendola disponibile
per un successivo riutilizzo in
ottica di economica circolare.

«Il Patto per Brescia 2050 -
ha spiegato il presidente della

Cdc, Roberto Saccone - è una
sorta di manifesto che impe-
gnamoralmente gli imprendi-
tori che lo sottoscrivono a fare
alcune cose: mappare le pro-
prie emissioni di gas climalte-
ranti, studiare strategie per
l’azzeramento delle stesse e
perla decarbonizzazione, rea-
lizzaregli interventiapportan-
do cambiamenti e innovazio-
ni tangibili alle attività azien-
dali e, laddove le tecnologie

non lo consentano
nell’immediato, at-
tuarecompensazio-
ni aggiuntive per
neutralizzare entro
il 2050 ogni residua
emissione».

Brescia, nella
grandesfida versola transizio-
ne energetica ed ambientale,
nonsi tira indietro.«Tutto il si-
stemaBrescia - sottolinea l’as-
sessoracomunale all’Ambien-
te, Miriam Cominelli - si sta
muovendo in tale direzione,
una volta riservata agli addet-
ti ai lavori». // A. LO. RO.

! Fra le installazioni più«spet-
tacolari» che porterà in dote
FuturaExpo, grazieaduna col-
laborazione col Comune di
Brescia, c’è Eco2Air Tower,
una mastodontica torre di pu-
rificazione dell’aria, che si er-
gerà in tutti i suoi sette metri
d’altezza in pieno centro città
a partire da settembre.

Il dispositivo sarà installato
dal gruppo Fervo tra corso Za-

nardelli, corso Palestro e via X
Giornate e, grazie al filtro bre-
vettato Eco2Air, composto da
materialeorganicoe biodegra-
dable, potrà catturare gli in-
quinanti atmosferici (come
Pm10 e Pm 2.5) e trattenere la
Co2 presente nell’aria, ren-
dendola disponibile per un
successivo riutilizzo in ottica
di economica circolare, ad
esempiosotto formadifertiliz-
zante.

Nonsolo.Eco2Air Toweren-
trerà virtualmente anche al
BrixiaForum,grazie ad unolo-

gramma di quattro metri e
un’esperienza unica di realtà
virtuale a 360°.

Il visitatore di Futura potrà
immergersi attraverso la tec-
nologia 3D in un vero e pro-

priopercorso di fusionetra de-
sign made in Italy, tecnologia
ed economia circolare, come
testimonianza concreta di
unamitigazione climaticarea-
le. //

Il titolo del
progetto evoca
l’idea di «alzare
le vele verso una
giusta rotta»

Ecologicaemodulare.Una ricostruzione grafica dell’allestimento ideato dall’architetto Laezza
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Un bosco di mille alberi
e un «patto» ecologico
per guardare al 2050

Pubblicità. La locandina di Futura Expo esposta in una stazione metro

Piantumazione da settembre
coinvolgendo i lettori del GdB
Aziende attive per tagliare CO2

«Inalberiamoci»

In centro

Per i cacciatori
Questura: Ufficio Armi
aperto nei sabati di luglio
Si avvicina la stagione della caccia e
per oltre ventimila bresciani è tempo
di ritirare il porto d’armi.
I porto d’armi, le cui richieste sono
state presentate per tempo, saranno

distribuiti direttamente in Questura.
Per facilitare le operazioni durante i
sabati di luglio (il 16, il 23 e il 30) è
prevista una apertura straordinaria
dell’Ufficio Armi dalle 8.30 alle 12.
Per sapere se il proprio porto d’armi
è pronto contattare lo 030.3744.732 il
giovedìmattina dalle 9 alle 11.

Una torre di sette metri
che «mangia» le Pm10

Nel cuoredel centro.Eco2Air Tower svetterà per sette metri

OGGI IN
CITTÀ
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