
Michela Bono

Un paradiso per pollici verdi
o aspiranti tali: Cosmogar-
den, esposizione del settore
orti e giardini, arriva a Bre-
scia nel fine settimana del 6,
7 e 8 aprile. La prima edizio-
ne di questa fiera sarà ospita-
ta a Brixia Forum, dentro il
cui capannone verranno si-
mulati spazi verdi e terrazzi,
verrà allestito un mercato e
organizzati eventi, ben 75,
tanto per amatori quanto per
professionisti.

«SUI15.000metri quadri a di-
sposizione saranno presenti
ben 200 espositori prove-
nienti da tutta l’Italia su sette
aree tematiche diverse, ognu-
no con delle piacevoli sorpre-
se», ha annunciato l’organiz-
zatore Mauro Grandi. Gli oc-
chi saranno deliziati da incre-
dibili specie esotiche, giardi-
ni zen e all’inglese, bonsai,
piante grasse, da frutto e da
orto, ma anche accessori per
allestire al meglio i propri
spazi esterni, come le ultime
novità nel mondo del BBQ o
del flower design. Ci saranno
anche esperti in tree clim-
bing (arrampicata sugli albe-
ri), con tanto di dimostrazio-
ni mozzafiato: «Brescia da
terra dei grandi veleni sta di-
ventando piano piano un la-

boratorio di rigenerazione –
ha sottolineato il sindaco
Emilio Del Bono -. Eventi co-
me questi assecondano la cre-
scente sensibilità ecologica
che le persone, fortunata-
mente, dimostrano di avere
sempre più». Molti gli attori
seduti al tavolo di regia della
fiera, dalle istituzioni agli or-
dini professionali affini come
gli architetti paesaggisti e gli

agronomi, fino alle associa-
zioni di categoria come Asso-
floro, Anaci e molte altre,
ognuno dei quali porterà ap-
profondimenti su temi diver-
si. Tra questi si segnala il se-
minario «Dai veleni alla rige-
nerazione» o l’incontro con
Stefano Boeri, l’ architetto
che ha progettato il bellissi-
mo Bosco verticale di Mila-
no. «Tanti spunti, che ci au-
guriamo possano rendere
questo appuntamento specia-
le, tanto da essere il primo di
una lunga serie» ha dichiara-
to Giovanna Prandini, presi-
dente ProBrixia.

IL PROGRAMMA prevede an-
che un’iniziativa fotografica
aperta ad esperti e amatori:
un vero e proprio contest rea-
lizzato in collaborazione con
il Museo della Fotografia di
Brescia e la rivista Paysage
Topscape e New Free Photo,
focalizzato sul tema «Orti e
giardini dentro e fuori casa»,
per il quale di potranno invia-
re scatti in formato digitale
entro il 25 marzo all’indiriz-
zo eventi cosmogarden.it. I
migliori cento saranno espo-
sti in fiera, mentre i tre vinci-
tori saranno premiati e l’im-
magine più votata sarà pub-
blicata su Paysage. E per tut-
te le altre info è disponibile il
sito www.cosmogarden.it. •
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Silvana Salvadori

Un laboratorio a forma di ser-
ra in cui promuovere lo svi-
luppo umano e sociale, l’inno-
vazione in campo florovivai-
stico e, non da ultimo, le abili-
tà del verde degli studenti del
Centro Artigianelli. È la
scommessa di «Lab-O», il la-
boratorio di ortoflorovivai-
smo inaugurato ieri in via
Monsignor Luigi Fossati 3 a
Brescia. La serra riscaldata
di 400 metri quadrati, co-
struita dai padri piamartini,
ospita varietà stagionali orna-
mentali e orticole su cui i ra-
gazzi, iscritti ai corsi profes-
sionali di ortoflorovivaismo e
orticultura, sperimenteran-
no le più innovative tecniche
agricole come la coltivazione
idroponica, a cui si sono già
accostati grazie alla collabo-
razione con l’innovativa star-
tup bresciana «Tomato +».

IL LABORATORIO ospiterà an-
che speciali sensori per l’ac-
quisizione di dati pluviome-
trici e climatici in grado di
«automatizzare» la serra e di-
ventare così terreno di speri-
mentazione anche per le nuo-
ve tecnologie. Lab-O, infine,
è già predisposta per l’autoso-
stenibilità energetica a cui il
Centro Artigianelli sta lavo-
rando in collaborazione con
il Dipartimento di Ingegne-
ria dell’Università degli Stu-

di di Brescia. «Si tratta di
un’impresa formativa a tutti
gli effetti», ha ricordato il di-
rettore del Centro Sergio Ca-
prioli prima del taglio del na-
stro che ha inaugurato la ser-
ra, «che sarà di fondamenta-
le aiuto per i nostri studenti
ma anche per la città. Dal
prossimo anno scolastico par-
tirà il corso doti personalizza-
te dedicato alle persone disa-
bili a cui può essere insegna-

to un mestiere».
«Per noi la sostenibilità non

è solo un concetto ambienta-
le, ma deve esserlo anche dal
punto di vista umano e socia-
le. Questa serra è un piccolo
sforzo per il nostro istituto
che spero diventi un’opportu-
nità per Brescia» ha aggiun-
to il direttore generale Giu-
seppe Raineri. Oltre alle asso-
ciazioni florovivaiste e degli
agricoltori, al taglio del na-
stro erano presenti il sindaco
Emilio Del Bono e il presiden-
tedel Consiglio comunale Ro-
berto Cammarata: «La circo-
larità deve diventare il nostro
modo di vivere, dobbiamo se-
minare valori positivi e que-
sta serra può diventare un la-
boratorio per coltivare idea-
le, non solo piante» ha con-
cluso il primo cittadino. •

Anna Castoldi

Ultima pennellata al sotto-
passo di Sant’Eufemia, diven-
tato grazie agli studenti dell’i-
stituto Tartaglia-Olivieri e ai
richiedenti asilo del centro
Pampuri una piccola galleria
nascosta sotto il sibilo dei tre-
ni. Ieri l’inaugurazione. Se fi-
no a poco tempo fa il tunnel
traboccava di tags, sporcizia,
scarabocchi e altre mediocri
tracce di gioventù urbana, og-
gi lo scenario è alquanto di-
verso: fasci di linee verdi e
gialle, intervallati da paesag-
gi incorniciati come scatti di
una Polaroid. Il monte Fuji,
il Taj Mahal, il Golden Gate,
fino al Castello di Brescia,
viaggio reale o immaginario
per passanti e pendolari.
Spiccano due girasoli con
una storia speciale: guardan-
do i lavori un padre di
Sant’Eufemia ha ricordato i
suoi due figli scomparsi. I gi-
rasoli erano i loro fiori prefe-
riti. I membri della Terza A
dell’artistico Olivieri, spalla a
spalla con i giovani ospiti del
Pampuri, li hanno dipinti in
loro memoria. La sinergia tra
i due gruppi di artisti è nata
dal progetto BresciaMyTo-
wn di Atelier Pampuri. «Ab-
biamo cominciato con visite
guidate in centro - racconta

Claudia Zaccagnini, educatri-
ce - poi abbiamo pensato di
rendere Brescia più bella».

L’IDEA È subito piaciuta ad
Alessandra Pini, insegnante
all’Olivieri: «Un’occasione
per gli studenti di applicare
conoscenze e abilità in un
contesto concreto. Ore che
rientrano nell’alternanza
scuola-lavoro» chiarisce. Co-
sì, per due settimane, studen-
ti e migranti hanno spazzato,
disegnato e colorato, strin-
gendo legami di amicizia fra
di loro e di affetto per il quar-
tiere. Nicole, terza A, illustra
i murales: «Da una valigia
aperta scaturiscono linee di
luce: persone, emozioni, in-
contri. Le polaroid abbraccia-
no tutto il mondo. Dal lato op-
posto un’altra valigia acco-
glie nuovamente le linee».
Da una parte del sottopasso
si arriva al cimitero di
Sant’Eufemia: il viaggio con-
creto per monumenti si inca-
nala in quello metaforico at-
traverso l’esistenza. E se qual-
cuno coprisse l’opera con
nuovi tags? «No - risponde
convinto Diallo Amadou - se
iniziamo a prenderci cura de-
gli spazi, tutti lo faranno. Se
qualcuno vede un posto bello
non gli viene voglia di rovi-
narlo». •
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Manuel Venturi

Lo spreco di cibo si combatte
anche in bicicletta. Grazie a
«Cibi&Bici», alcuni ragazzi
si aggirano da fine ottobre
nelle vie di Sanpolino e in via
Foro Boario: l’obiettivo è evi-
tare che le attività commer-
ciali gettino il cibo che non
possono più vendere ma che
è ancora possibile consuma-
re, donandolo a chi ne ha bi-
sogno.

Il progetto, tra il 27 ottobre
e il 3 marzo (data a cui risal-
gono gli ultimi dati disponibi-
li), ha coinvolto finora tre atti-
vità commerciali - «Il fornet-
to» e un nuovo negozio di ali-
mentari di via degli Alpini, ol-
tre alla gastronomia «La di-
spensa» di via Foro Boario -:
sono stati effettuati 64 ritiri,
per 150 chili di cibo recupera-
to.

L’INTENTOè quello di coniuga-
re la lotta allo spreco alimen-
tare alla mobilità sostenibile:
la raccolta viene effettuata
con biciclette a tre ruote con
un grande cestino sul retro.
«A Sanpolino va fatto un in-
vestimento su progetti a cui i
giovani possano partecipa-
re», ha sottolineato Adriana
Mostarda del Punto comuni-
tà, mentre secondo Luigi Mo-

raschi di Maremosso «è venu-
to il tempo dei gesti, per una
società che diventi comuni-
tà». Laura Rocca di Cauto ha
sottolineato la volontà di
«coinvolgere un territorio e
attività piccole e non solo la
Gdo e le mense», mentre
Massimo Lussignoli dello
Spazio Pampuri, ha assicura-
to che la promozione di «Ci-
bi&Bici» avverrà durante gli
eventi estivi del Centro di via
Manziana. «In un quartiere
nuovo, è opportuno che i gio-
vani muovano le cose per
creare una comunità», ha no-
tato Alessandro Augelli, pre-
sidente de Il calabrone. «Si
può pensare a uno sconto sul-
la Tari per le attività che ade-
riscono al progetto e ai dete-
nuti come nuovi volontari in

bici», ha spiegato Miriam Co-
minelli, assessore all’Ambien-
te del Comune di Brescia.

I ragazzi volontari (per ora
una decina, soprattutto di
San Polo) si sono detti entu-
siasti dell’esperienza, che
«stadando molte soddisfazio-
ni, l’auspicio è di allargare la
rete dei commercianti», co-
me ha evidenziato Gloria. «Il
progetto è un bene per le fa-
miglie e per la nostra forma-
zione personale», ha rimarca-
to Andrea, un altro giovane
volontario, mentre Suad, ma-
dre di una delle famiglie che
ricevono il sostegno di «Ci-
bi&Bici» (individuate dai ser-
vizi sociali), ha ringraziato
tutti: «È un aiuto molto uti-
le». •
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LAFIERA. Dal6 all’8 aprilela primaedizionechesarà ospitataalBrixia Forum

Orti,fiori,pianteegiardini:
unfestivalconCosmogarden
Sarannopresentiduecentoespositoriconsetteareetematichediverse
Tantiglispunti:dall’incontroconBoeriadunconcorsofotografico

AlBrixia Forumla fiera dedicataper tuttigli spazi verdi

Sono75glieventi
inprogramma
perprofessionisti
eancheamatori
SuPaysagelatop
traleimmagini

L’INAUGURAZIONE. Ieri in viaMonsignor LuigiFassati

Coltivazionididattiche
nellaserrapiamartina
Unlaboratorioperl’innovazionenelflorovivaismo

Lanuovaserra all’istitutoArtigianelli

SichiamaLab-O
èhitech
esaràutilizzata
daglialunni
delCentro
Artigianelli

LACITTÀ DEI MURALES.Inaugurato il lavoro coni colorisotto alla ferroviaa Sant’Eufemia

L’alleanzamigranti-studenti
fasplendereilsottopassaggio
Iragazzidell’OlivierihannocollaboratocongliospitidelPampuri

Eccocomesi presentaadesso ilsottopassodi Sant’Eufemia

L’assessoreValterMuchettiall’inaugurazionedelrestyling

L’INIZIATIVA. Sono tre le attività che hanno aderito alla catena solidale

Losprecoalimentare
sicombatteinbicicletta
«Cibi&Bici»harecuperatoben150chilidiviveri

Ilgruppo adue ruoteprotagonistadell’iniziativa«cibo-sostenibile»
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