
FONDATO NEL 1945

IN EDICOLA

Con il giornale a 14,10 €

Accordo tra industria e agricoltura
per sostituire il gas russo con combustibili verdi
Beretta (Confindustria): «Siamo un passo avanti»
Prandini (Coldiretti) chiede un aiuto alla politica:
«Mille domande ferme a causa della burocrazia»

/ Parte da Brescia la nuova
alleanza tra industria e agri-
coltura per la decarbonizza-
zione delle aziende siderurgi-
che. Un progetto ambizioso,
fortemente innovativo, che
prevede una progressiva so-
stituzione del gas naturale
con carburanti verdi (biome-
tano) sfruttando gli scarti
dell’agricoltura. L’idea è na-
ta con l’obiettivo di ridurre le

emissioni di CO2, ma oggi, al-
la luce del conflitto, assume
una rilevanza strategica. «An-
cora una volta siamo riusciti
a fare sistema», ha detto il
presidente di Confindustria
Brescia Franco Gussalli Be-
retta. Mentre il presidente di
Coldiretti, Ettore Prandini,
chiede al futuro governo «me-
no burocrazia per realizzare
gli impianti». A PAGINA 10 E 11

Brescia, patto ambiente:
un’alleanza per il biogas

Q
ualche lustro fa
quando si
ipotizzava la
nascita di un
centro fieristico

diverso da quelli
tradizionali, si cercò di
definirne la diversità
immaginando possibili
utilizzi dell’area da
destinare a quello scopo,
uniti dal minimo comun
denominatore di rendere
la «Fiera di Brescia» una
sorta di «nuova Agorà». Un
polo, cioè, di attrazione
per la città, per la
provincia e più in generale
per il territorio perché
capace di rappresentare
ciò che a Brescia si
realizzava ma soprattutto
di evidenziare ciò che si
poteva condividere in
relazione alle sfide aperte
per il futuro. Si pensava ad
un polo fieristico dove
raccontare l’esistente, il
fare del quotidiano di
imprese, istituzioni
pubbliche, associazioni e
del mondo della ricerca e
della formazione.
CONTINUA A PAGINA 7
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Tenta violenza su anziana,
fermato un 34enne a Chiari

«Congelato» a Sirmione
residence dell’oligarca russo

/ Gli studenti dell’istituto di
via Oberdan ieri hanno prote-
statoper 7ore: «Mancail mate-
riale necessario per fare lezio-
ne» hanno lamentato. «Tutto è
statoordinato,si trattadiaspet-
tare i tempi tecnici» ha rispo-
sto la preside. A PAGINA 14

/ All’indomani dell’incidente
al crossdromo di Rezzato, che
hastrappato allavita il sedicen-
ne Andrea Roberti, è il giorno
del dolore e del lutto. Al Cere-
botani di Lonato, la scuola che

il ragazzo frequentava, ieri so-
no state esposte le bandiere a
mezz’asta. Intanto sono stati
fissati i funerali: saranno cele-
brati domani alle 15.30 a Ponte
San Marco. A PAGINA 12

Tragedia in pista, lutto
a scuola per Andrea

Futura Expo conquista i giovani. Ieri 4.500 studenti delle superiori hanno
invaso gli stand del Brixia Forum e hanno assistito agli incontri con i big
promossi dalla Smart Future Academy. A loro è stato lanciato un

messaggio corale: «Siate curiosi, inseguite con coraggio i vostri sogni». Oggi sono
in arrivo altri 4.500 ragazzi. È l’ultimo giorno della straordinaria vetrina della
sostenibilità che ha già registrato 14mila presenze. A PAGINA 8 E 9

GDB

*c
on

«B
ie

ss
e»

€
9,
20

*c
on

«T
es

or
in

as
co

st
i»
€
16
,10

ca
d.
*c
on

«C
at

al
og

o
Ro

sa
lb

a
Ca

rr
ie

ra
»
€
10
,2
0
*c
on

«P
ot

er
e,

in
fo

rm
az

io
ne

,d
iri

tt
i»
€
14
,10

*c
on

«G
ra

m
m

at
ic

a
de

ip
ro

fu
m

i»
€
14
,10

*c
on

«G
ra

nd
e

lib
ro

de
lla

cu
ci

na
ve

ge
ta

le
»
€
14
,10

LA TRE-GIORNI IN FIERA

UN’AGORÀ
CON VISTA

SUL DOMANI
SOSTENIBILE

MarioMazzoleni

Futura Expo

/ Un uomo di 34 anni è stato
fermato con l’accusa di aver
tentato di violentare e di aver
preso a pugni un’anziana di 79
annifuoridall’ospedalediChia-
ri.L’aggressoreportatoincarce-
re in attesa dell’udienza di con-
valida. A PAGINA 19

/ PostosottosequestrodallaFi-
nanzauncomplessoresidenzia-
le del valore di 15 milioni a Sir-
mione:beniriconducibiliall’oli-
garca russo Berezkin. A un altro
uomo d’affari russo «congelata»
la celebre Villa Altachiara (nella
foto) di Portofino. A PAGINA 5

«Dateci creta e computer»:
Tartaglia-Olivieri occupato

Strappatoallavita.Unprimopianosorridente diAndreaRoberti

Bandiere a mezz’asta al Cerebotani
Domani i funerali a Ponte San Marco

«Futuro sostenibile?Noi giovani siamopronti»
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