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! Brescia sarà capitale della
sostenibilità dal 2 al 4 ottobre,
protagonista di Futura Expo,
vetrina delle pratiche green.
L’appuntamento promosso
dalla Camera di Commercio è
già praticamente sold out,
con 100 realtà del territorio -
fra imprese e istituzioni - che
metteranno in vetrina al
Brixia Forum la loro vision e il
loro impegno nella corsa ver-
so la transizione ecologica.

Inumeri parlanochiaro: oc-
cupatitutti glispazi disponibi-
li, 7 sale conferenze, 121 con-
vegni, 500 speakers. Tra due
settimane entra in scena an-
cheil pubblico chepotrà acce-
dere gratis alle molte propo-
ste che si vanno perfezionan-
do per coinvolgere il maggior
numero di persone e realtà
nelracconto di unacittà diver-
sa, migliore, sostenibile.

Imprenditori. Futura Expo
contasu collaborazionie part-
nership fra lepiù significative,
quali Smart Future Academy,
l’importante progetto rivolto
alle superiori con l’obiettivo
di aiutare gli studenti a com-
prendere cosa vorrebbero fa-
re «da grandi» attraverso il
contatto con figure di eccel-
lenza dell’imprenditoria, del-
la cultura, della scienza e
dell’arte.«Il futuroèperdefini-
zionel’habitatdei giovani.Og-
gi ci troviamo a dover modifi-
care drasticamente il nostro
modo di utilizzare le risorse
naturali, e lo dobbiamo fare
in tempi molto brevi. Le nuo-
ve generazioni saranno quel-
le che dovranno far proprio
questo nuovo paradigma ed

evitare di ripetere gli eccessi
del passato»,ha sostenuto Ro-
bertoSaccone, presidente del-
la Camera di Commercio e
Azienda speciale ProBrixia.

Esperienze.«Durante le matti-
natedel3e4ottobreSmartFu-
ture Academy - ha spiegato la
presidente Lilli Franceschetti
- ospiterà 15mila ragazzi pro-
venienti da tutta Italia ai quali
24 speaker d’eccezione rac-
conteranno, attraverso la pro-
pria esperienza, che per il
mondo del lavoro la sostenibi-
lità non è più una scelta ma
una condizione per la conti-
nuità e prosperità nel lungo
termine». Collaborazionepie-
na e soddisfazione per le ini-
ziative previste all’esordio
dell’anno scolastico sono sta-
te espresse del direttore
dell’Ust, Giuseppe Bonelli.

Molte le proposte esperien-
ziali, come la prova di un’auto
a guida autonoma, o l’espe-
rienza tecnologica immersiva
con i robot e l’impiego di
oculus e filmati in 3D per sco-
prire il funzionamento di una
torredidepurazioneo perpro-
vare un’escursione in E-Bike.
Affiancate alle proposte per il
grande pubblico si sviluppe-
ranno numerosi appunta-
menti tecnici e di aggiorna-
mento, convegni e tavole ro-
tonde dedicateai temiportan-
ti dei padiglioni: Green Buil-
ding,Transporti eMobilità,In-
novation,Agricoltura eterrito-
rioeTurismo,StartupeFinan-
za. «Il palinsesto di Futura riu-
nisce in un evento straordina-
rio centinaia di ospiti di fama
nazionale e internazionale -
haspiegatoLudovico Monfor-
te project manager di Futura
-. Tutti contribuiranno a trat-
tare una tematica sempre più
attuale, quale la sostenibilità
e il cambiamento climatico,
analizzandone i risvolti dal
proprio punto di vista». //

Transizioneecologica.Con «Futura Expo» Brescia diventa la capitale della sostenibilità

! Il programma è ancora in
via di perfezionamento, ma il
più è fatto. Come già anticipa-
to nelle settimane scorse, Fu-
tura Expo sarà organizzata
in aree tematiche: Green Buil-
ding, Trasporti e Mobilità, In-
novation,Agricoltura eterrito-
rio e Turismo, Start up e Fi-
nanza. Il palinsesto sarà arti-
colato su sette sale conferen-
ze, con incontri in simulta-
nea, per garantire al pubblico

la più ampia gamma di eventi
ed argomenti, con carattere
diversificato: divulgativo, for-
mativo, tecnico e visionario,
ma anche divertente e sor-
prendente.

 Ad oggi sono stati
programmati 69 convegni,
con oltre 270 speakers. Si en-
tra nel vivo già domenica 2 ot-
tobre alle 15 con due eventi in
contemporanea: al padiglio-
ne Agricoltura ci saranno Car-
lo Petrini, Silvio Barbero e Re-
nata Briano per presentare il
progetto «Selvatici e buoni»,
mentre nella sala Green Buil-

dings uno degli economisti
più famosi del mondo, Jeffrey
Sachs, dialogherà con due ac-
cademici: Angelo Riccaboni,
professorediEconomiaazien-
dale all’Università di Siena, e
MaurizioTira, rettoredell’uni-
versità degli Studi di Brescia.

Ospiti. Per i più giovani, ma
non solo, sempre domenica
alle 17,45 il padiglione Tra-
sport&Urban Mobilityospite-
ràunaperformance diLeonar-
do Manera e Alessandro Mi-
lan, la coppia di punta che, la
mattina dalle 9 alle 11, anima
Radio 24 con il programma
«Uno, nessuno, 100Milan».
Lunedì 3 ottobre al mattino si
parlerà di «Turismo lento»,
partendo dall’esperienza del-
la Galizia, visitata ogni anno

da una media di cinque milio-
nidituristi, mentreilpomerig-
gio, alle 16,30 sarà la volta del
popolare scrittore Alessandro
Baricco,checon i suoi «barba-
ri», tratterà la rivoluzione digi-
tale, i presupposti e le modifi-
che mentali che ha comporta-
to. E siamo a martedì 4 otto-
bre,ultimo giorno,che comin-
cia al mattino con Paolo Ma-
nocchi, noto performance co-
ach e formatore comporta-
mentale che tratterà «gli 8 va-
lori che fanno volare». Come
detto, il programma è in via di
definizione e sarà disponibile
sul sito futura-brescia.it.
L’evento è a ingresso gratuito
con prenotazione obbligato-
ria e disponibilità fino a esau-
rimento posti. //

SALVATOREMONTILLO

! La pacifica invasione di Man-
dello da parte dei guzzisti è in-
cominciataieri, tuttavia perog-
gi, domani e domenica la citta-
dina sulle sponde del Lario
avrà numeri eccezionalida tut-
to esaurito. Anche da Brescia
sono innumerevoli i centauri
cheabordodelle rombantiMo-
toGuzzi d’epocao di piùrecen-
te costruzione si recheranno
all’ombra della Grigna a cele-
brare il raduno dei 100 anni

(più uno) che nel 2020 non si è
potuto realizzare per il Covid.

Da Brescia sono diverse mi-
gliaia gli appassionati guzzisti
che guideranno verso Mandel-
lo per trattenersi nel fine setti-
mana. Il tam tam degli appas-
sionati passa traverso i social e
i Motoclub, oltre 60 a Brescia.

La carovana dei guzzisti pre-
vede una serie di punti di ritro-
vo che da Brescia si snoda ver-
so Bergamo, Pontida quindi
Lecco. In diversi tratti alla mi-
grazione delle aquile brescia-
nesiaggiungeranno quelleoro-
biche e quelle che giungono

dalle altre regioni. Moltissimi i
centauri stranieri già arrivati a
Mandello per una grande festa
che celebra la passione e la vo-
glia di stare insieme. Il denomi-
natore comune sono le due
ruote e tutto quanto gira attor-
no al mondo della Moto Guz-
zi, nel centenario che vede la
presentazione della nuova
V100 Mandello attesa nelle

concessionarieda ottobre. Sta-
sera Mandello parlerà ancora
più bresciano grazie alla pre-
senza di esperti della storia
Guzzi, tra i quali il collega gior-
nalista del GdbRoberto Manie-
riche presenterà ildocumenta-
rio «Il coraggio di andare oltre»
che racconta la storia dei 100
anni della Moto Guzzi. Ingres-
so libero in piazza Leonardo
dalle 21 a Mandello. //

Focus su mobilità,
turismo e agricoltura

Lostabilimento.Folla di moto e centauri davanti all’ingresso della Moto Guzzi

«Futura Expo» per costruire
insieme un mondo sostenibile

Nuove sfide

Wilda Nervi

La fiera promossa dalla
Camera di Commercio
si terrà al Brixia Forum
dal 2 al 4 ottobre

Il programma

Da Brescia a Mandello
con le Guzzi al raduno

L’evento
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