
	  

econdo gli esperti di eco-
nomica esistono tre gran-
di manifestazioni al mon-
do in grado di dare slancio 
al Paese che le ospita. Si 

tratta delle Olimpiadi, dei Mondiali 
di calcio e dell’Expo. L’Italia ha spe-
rimentato nel 1990 l’organizzazione 
dei mondiali di calcio e i risultati 
non è che siano stati poi così ecla-
tanti. La partita per una nuova edi-
zione delle Olimpiadi il Paese l’ha 
persa nei primi giorni del governo 
Monti, quando il premier (non sen-
za ragioni viste le condizioni di forte 
instabilità che il Paese stava attra-
versando) decise di non dare la co-
pertura dell’esecutivo alla candida-
tura di Roma 2020. Non resta dun-
que che l’Expo 2015 e Brescia, come 
il resto del sistema Paese, guarda 
con grande attenzione all’appunta-
mento. Una conferma delle attese 
sull’evento ormai prossimo è giun-
ta nei giorni scorsi dal convegno 
“Brescia per Expo 2015” organizzato 
dalla Confartigianato Imprese Unio-
ne di Brescia nell’ambito della fie-
ra regionale di Orzinuovi. I numeri 
presentati sono, sulla carta,  molto 
promettenti: si è parlato di 20 miliar-
di (studio Università Bocconi) che 
Expo può, generare prima durante 
e dopo, per tornare a crescere e per-
mettere l’uscita dalla crisi non solo 
a Brescia, ma all’Italia intera. Per 
Brescia il business potrebbe muo-

vere dai 2 ai 3 miliardi di euro. Una 
vetrina sul mondo con il meglio e le 
eccellenze della provincia. Non so-
lo prodotti, ma urbanistica e opere 
d’arte e naturali. Ne sono convinti 
tutti i principali attori che stanno 
alacremente lavorando all’edizione 
italiane di Expo 2015, in programma 
a Milano dall’ 1 maggio al 31 ottobre 
2015. Sei mesi di eventi per l’Expo 
2015, previsti 20 milioni di visitatori, 

sei dei quali stranieri. Ad oggi oltre 
130 Paesi del mondo hanno già dato 
il loro ok. Sul tema sono intervenu-
ti: il presidente di Confartigianato 
imprese unione di Brescia Eugenio 
Massetti, il presidente della Camera 
di Commercio Bettoni, il presidente 
degli industriali bresciani Bonomet-
ti e Turati, presso l’affollata sala del-
la rocca San Giorgio di Orzinuovi. 
Per Brescia ci saranno sei giornate 

Il consiglio direttivo 
dell’Associazione industriale 
bresciana ha solennemente 
commemorato, il 2 settembre 
scorso, la figura di Luigi Lucchini: 
I colleghi imprenditori hanno 
ricordato la figura dell’ex presidente 
che, sia a Brescia sia a Roma, ha 
sempre perseguito l’obiettivo di 
tutelare le ragioni delle imprese, 
coniugandole con quelle dei 
lavoratori e del Paese che alla vita 
dell’impresa sono inscindibilmente 
legati. Sia come presidente di Aib 

che di Confindustria, Luigi Lucchini 
ha affrontato un confronto difficile, 
complicato da tensioni politiche, 
contrasti sociali forti e talvolta 
violenti con quello che Egli stesso 
ha definito “il sindacato delle 
macerie”. Un compito che Luigi 
Lucchini ha saputo sempre portare 
a conclusione con determinazione 
ed equilibrio,  consapevole che 
la funzione  dell’impresa e la 
responsabilità dell’imprenditore 
non possono in nessun caso esser 
accantonate o dimenticate. 

Verrà inaugurata alle 18 di venerdì 
6 settembre nella Sala Berlinese di 
Villa Brunati a Desenzano del Gar-
da, la mostra “Un pane per tutti”, 
ideata dall’omonima associazione 
e nata dall’esigenza di sensibiliz-
zare i cittadini sulle problematiche 
dello scarto alimentare nella distri-
buzione organizzata, nella ristora-
zione e nell’agricoltura. La mostra, 
che rimarrà aperta fino all’8 settem-
bre dalle 16 alle 20, analizza le varie 

sfaccettature dello scarto alimen-
tare attraverso pannelli informati-
vi che trattano le diverse tematiche 
da un punto di vista sociale, etico e 
ambientale (il pane – lo scarto del 
pane – gli allevamenti intensivi – il 
pescato – il rapporto con gli animali 
– i supermercati – la ristorazione – le 
discariche – la povertà – i motivi del-
lo scarto e le scadenze dei prodotti 
alimentari e le possibili soluzioni). 
Si tratta di un percorso divulgativo 

attraverso il settore agroalimentare 
con fotografie, video, installazioni 
e materiale cartaceo informativo. 
Un’attività ad hoc è stata studiata 
per i bambini e gli insegnanti degli 
istituti scolastici della provincia di 
Brescia nata dalla necessità di ridur-
re lo scarto delle mense scolastiche: 
la percentuale di cibo gettato rag-
giunge infatti il 50%. L’associazione 
Un pane per tutti ha quindi ideato 
realizzato un depliant corredato da 

divertenti immagini che racconta ai 
più piccini quale atteggiamento ave-
re nei confronti del cibo riducendo 
gli avanzi. Dopo la permanenza a 
Desenzano “Un pane per tutti” a ot-
tobre troverà spazio a Brescia nel 
Salone Vanvitelliano di Palazzo Log-
gia. Numerosi i partner dell’iniziati-
va: Fondazione Plef; Cauto; Feder-
consumatori; Enpa; Adoc; Coldiret-
ti; Banca Etica; Fobap; City Angels; 
Kilometro 0; Panificio Marini.

speciali, dove presentare il meglio 
del manifatturiero e dei prodotti 
alimentari, oltre alle sue bellezze 
legate al turismo, in tutto sul tema: 
“Feed the planet – nutrire il piane-
ta”. Expo 2015 rappresenta uno dei 
progetti più ambiziosi e rilevanti de-
gli ultimi 50 anni su scala nazionale 
ed è in grado di dare un significativo 
impatto all’economia del Paese, an-
che negli anni successivi all’evento. 
Per il presidente di Confartigianato 
Eugenio Massetti, che ha fatto gli 
onori di casa aprendo e chiudendo 
i lavori, in una sala gremita e alla 
presenza di molti amministratori 
locali: “Siamo ottimisti, ma voglia-
mo che siano rispettati soprattutto 
i piccoli. Dobbiamo e devono avere 
le stesse condizioni di tutti gli altri 
nella partecipazione ai bandi. Inol-
tre, auspichiamo che ci sia massi-
ma trasparenza e legalità nell’as-
segnazione degli stessi. Dobbiamo 
lavorare insieme e creare le giuste 
condizioni nell’interesse di imprese 
e  lavoratori”.


