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Brescia2050,patto
perla sostenibilità
Istituzioni e impreseinsiemeper la transizioneecologica
ConFuturaExpo firme di impegnoe progettidi boschiurbani
LaCameradiCommercio:«In campoperla verasvoltagreen»
Sfide

Un «Patto per Brescia
2050» perpromuovereuna
societàabasseemissionidi
carbonioeun boscodi mille
alberi- solamentepercominciare - per donareallacittàdi
Brescia unoscudocontro il
surriscaldamentoglobale.
Sono duedelle iniziative promosse in senoaFuturaExpo,
vetrinadelleazionigreen
che

pitale

della sostenibilità.
SS
P Raperto al
pubblico, che si terrà al
Brixia Forumdal 2 al 4 ottobre, hannoaderitoun centinaiodi realtà,fraaziende,
istituzioni e Università.Unaseti
convegni
i
n
tantina
pro-

puntanoarendereBresciaca-

tori

gramma,conoltre270relato-

ri fra docenti,manager,rappresentanti

diistituzioni,at-

e scrittori.A PAGINA8 E 9

Brescia2050.Unpattoperla sostenibilitàe unacittàSL verde

La sfida
Fra economiaedecologia

Brescia«capitale»
dellasostenibilità:
la rivoluzionegreen
partedaFuturaExpo
Ral Brixia Forum
dal 2 al 4 ottobre:convegni

edesperienzehigh-tech
rivolte a tutti i cittadini

Ilaria Rossi
i.rossi@giornaledibrescia.

it

allarga il parterredelle
aziendeche,dal 2 al 4 ottobre,
sarannoprotagonistedi Futura Expo, vetrina delle azioni
Si
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greenche puntanoa rendere
Bresciacapitaledella sostenibilità. «Mettendo al centro un
territorioche,purnonavendo
ereditatopraticheambientali
virtuose,stacambiandoe sta
dandoil suo importantecontributo alla decarbonizzazione». Paroladi RobertoSaccone, presidentedella Camera
diCommercio,entepromotore di uneventoche è giàpraticamente soldout, con96realtà del territorio - fra impresee
istituzioni - che metteranno
in vetrinaal BrixiaForumla loro vision eil loroimpegnonellacorsa globaleversolatransizione ecologica.
/ SS Q P Q R chehacome partner principali A2A,
ConfindustriaBrescia,Intesa
Sanpaoloe FondazioneUna,
èadingressogratuito. Si rivolgerà in particolare al grande
pubblico nella giornata del 2
ottobre, mentregli appuntamenti del 3 e 4 ottobreparleranno il linguaggio degli addetti ai lavori. Il programma
dettagliatodeipanelsaràdiffuso nelle prossimesettimane
esaràreperibileonlinesulsito
www. futura- brescia. it. Gli organizzatori calcolano di raggiungere quotaventimila partecipanti intre giorni. Unpiccolo record per un eventoal
suoesordio.
Il contenitore. «Futura- ammonisce il project manager
LudovicoMonforte - non sarà

unafieracommerciale,maun
vero e proprioExpo e saràorsecondole logiche
di una vera e propria esposizione universale. Ogni stand
proporràinstallazioniculturaliodidesign; attività esperienziali interattiveeun programma di convegni, incontri, seminari e workshop».
GreenBuilding, Trasporti e
Mobilità,Innovation, Agricolganizzata

e territorio e Turismo,
le aree
StartupeFinanzasono
tura

tematichechecaratterizzeran-

noladivisione deglispazi.Spazi

progettati G OO UF L

R

RaffaellaLaezzi, dell UniversitàIuavdiVenezia,secondocriteri «carbonneutral», ovvero
utilizzandoscartilegnosie al-

materiale di recupero,in
unalogicadi architetturamodulare, riutilizzavilee a misura G RPR
tro

contenuti.Ilpalinsesto diFuExpo sarà articolato su
settesaleconferenze,
cheospiteranno eventi in simultanea,
I

tura

«pergarantirealpubblico
- as-

sicuraMonforte - O SL PSL
gammadieventiedargomen-

con caratterediversificato:
divulgativo,formativo, tecnico e visionario, maanchediti,

».
vertente e sorprendente
Adoggi- ilprogrammadefi-

nitivo è in via di confezionamento - sono stati calendarizzatiben69convegni, conoltre
270 ospiti: sul palco rappresentanti delle istituzioni europee, oltrechedelGoverno,Re-

edenti locali. Con loro
docentiedivulgatori scientifici, capitani G LQG V UL e ma-

sostenibile o le food
experiences.Presenti infine
anchele tecnologiedi frontiera, comeO LQ OOL Q artificiale, permostrarecomelosvimetto

luppotecnologico possafavorire il cambiamento.

La rotta. «Quando abbiamo
iniziatoad immaginareFutura OO LQ LR del2021-rammenta RenatoMazzoncini,ammidelegatodi A2A nistratore
eravamonel pienodellaripresa, chesospingevaconottimismo gli obiettivi green delle
aziende.Orailcontestoècambiato, viviamo tempi difficili,

ma la rotta restala stessae
puntaallatransizioneecologica». «Unarottachedifenderemo con le armi » assicuraCarlo Felito, cheoltrearappresentareFondazioneUnaèdirettore generaledi Beretta.«Questo Expo - gli fa ecoMarcoNa-

di IntesaSan Polo - sarà
Q RFF VLRQ straordinaria
per passarefinalmente dal
parlaredisostenibilitàalprativa

carla ».

//

gione

nagerilluminati.Eacompletare il parterrenon mancherannoartisti, scrittori egiornalisti
(info SL dettagliate nel box

qui accanto).
Ma ad attrarree affascinare
il pubblico sarannosicuramente le attività esperienziali
propostedalle aziende utilizzando il sistema della realtà
aumentata,immersiva e virtuale. Come accadrà allo
standdi FondazioneBrescia
Musei, fra i SL importanti
player culturali della città e
partnerfra i SL attivi del progetto. Nonmancherannoproposte fisiche, comela provadi

autoaguidaautonoma,
i laboratori

di robotica,i corsidi

fu-
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Ecologicae modulare.Unaricostruzione
JUDILFDGHOO DOOHVWLPHQWR
ideatoGDOO DUFKLWHWWRLaezza
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