
«FuturaExpo»percostruire
insiemeunmondosostenibile
La fiera promossadalla
Cameradi Commercio
si terràalBrixia Forum
dal2al4ottobre
Nuovesfide
WildaNervi

Bresciasarà capitale della

sostenibilitàdal2al4ottobre,
protagonistadi FuturaExpo,

vetrina delle pratiche green.
L’appuntamento promosso
dallaCameradiCommercioè
già praticamente sold out,
con 100realtàdel territorio -

fra impreseeistituzioni - che

metteranno in vetrina al
Brixia Forum la lorovisioneil

loro impegnonellacorsaver-

so la transizioneecologica.
Inumeriparlanochiaro:oc-

cupatitutti glispazidisponibi-

li, 7sale conferenze,121con-
vegni, 500speakers.Tra due
settimaneentra in scenaan-
cheilpubblicochepotràacce-

dere gratisalle molte propo-

ste chesi vannoperfezionan-
do percoinvolgereil maggior
numero di personee realtà
nelraccontodiunacittàdiver-

sa, migliore,sostenibile.

Imprenditori. Futura Expo

contasucollaborazioniepart-

nershipfra lepiù significative,

qualiSmartFutureAcademy,
l’importante progetto rivolto
alle superiori con l’obiettivo
di aiutare gli studenti a com-
prendere cosavorrebberofa-

re «da grandi» attraverso il
contattocon figure di eccel-

lenza dell’imprenditoria,del-
la cultura, della scienza e
dell’arte. «Il futuroèperdefini-

zionel’habitatdei giovani. Og-

gi ci troviamo adovermodifi-
care drasticamenteil nostro
modo di utilizzare le risorse
naturali, e lo dobbiamo fare
in tempimoltobrevi.Le nuo-
ve generazionisarannoquel-

le che dovranno far proprio
questo nuovo paradigmaed

evitare di ripetere gli eccessi
delpassato»,hasostenutoRo-

bertoSaccone,presidentedel-

la Cameradi Commercio e
AziendaspecialeProBrixia.

Esperienze.«Durantelematti-
natedel3e4ottobreSmartFu-

ture Academy- ha spiegatola

presidenteLilli Franceschetti

- ospiterà 15mila ragazzipro-
venienti datutta Italiaaiquali
24 speakerd’eccezionerac-
conteranno, attraversolapro-
pria esperienza,che per il

mondodellavoro lasostenibi-

lità non è più una sceltama
una condizioneper la conti-
nuità e prosperitànel lungo
termine».Collaborazionepie-

na e soddisfazioneper le ini-
ziative previste all’esordio
dell’annoscolasticosonosta-

te espresse del direttore
dell’Ust, GiuseppeBonelli.

Molte leproposteesperien-

ziali, comelaprovadiun’auto

a guida autonoma,o l’espe-
rienza tecnologicaimmersiva
con i robot e l’impiego di
oculusefilmati in 3Dpersco-

prire ilfunzionamento di una
torredidepurazioneoperpro-

vare un’escursionein E-Bike.
Affiancatealleproposteperil
grandepubblico si sviluppe-

ranno numerosi appunta-
menti tecnici e di aggiorna-
mento, convegnie tavole ro-
tondededicateaitemiportan-

ti dei padiglioni: GreenBuil-
ding, TransportieMobilità,In-
novation,Agricolturaeterrito-

rioeTurismo, StartupeFinan-

za.«Il palinsestodiFuturariu-
nisce inuneventostraordina-

rio centinaiadi ospitidi fama
nazionalee internazionale-
haspiegatoLudovicoMonfor-

te project managerdi Futura
-. Tutti contribuirannoatrat-

tare unatematicasemprepiù
attuale,qualela sostenibilità
e il cambiamentoclimatico,
analizzandone i risvolti dal
propriopunto di vista». //
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