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GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 GIORNALE DI BRESCIA

TERRITORIO E AMBIENTE
A Padernello dibattito sul Paesaggio
come leva di sviluppo economico
Domani al Castello convegno della Fondazione Cogeme
Interventi di Presidenti, Sindaci, Sovrintendenti, Coldiretti e Unione

LA SCHEDA
RICONOSCERE LA TERRA
Domani convegno sul rapporto tra
paesaggioe sviluppo organizzato dalla Fondazione Cogemeonlus allapresenza di amministratori, intellettuali, rappresentanti sindacali del mondo della pianura bresciana.

DUE PROGETTI
Verranno presentati anche due progetti di cultura urbanistica, l’Agroparco di Padernello e Meano Borgo
dei Creativi. Teoria e la pratica si incroceranno per stabilire il maggior rispetto per il Paesaggio.
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La nostra bellezza camminerà verso l’Expo?

Sogno notturno di un Paesaggio della pianura davanti alle ambascerie internazionali

La mappa del Sacro lungo una pianura fedele
Censimento della bellezza spirituale nei molti segni di una vasta brescianità

Il presidente della Fondazione Cogeme Raffaele Volpi

BASSA Nel convegno di domani al castello di Padernello si presenteranno due modelli di vita e
di paesaggio, l’Agroparco di Padernello e Meano Borgo dei Creativi. Ci penseranno i favorevoli
e i contrari a istruire la pratica
del confronto. Possiamo aggiungere che al pensatoio si sono trattati altri problemi che emergeranno nel dibattito.
Osservare, si ripete al tavolo-pensatoio, il quadro attraente delle nuove tecnologie pulite,
cercare una lettura di sintesi tra

bello e sviluppo nel cuore di una
ricerca scientifica in grado di aumentare la quantità con il minimo sorso di qualità. Mettiamo
il ricavo della riqualificazione
dell’esistente rispetto alla fondazione ex novo di infrastrutture ricettive. Vale anche per l’Expo e
per il dopo Expo. No a cattedrali
nel deserto, sì, invece, a manutenzioni e ristrutturazioni. Insomma, sistemare il paesaggio,
toccargli le reni, non interventi
invasivi, meglio cure lente e massaggi.

E l’anima del Paesaggio delle
Basse, per esempio, dicono gli
amministratori della Fondazione Cogeme, rilancia il presidente Volpi, non consiste, probabilmente, pure nella riscoperta di
quel sacro di templi e di segni
santi sparsi in molte parti della
pianura? E l’alleanza di un paesaggio laico e di uno sacro, che
sono nient’altro che lo stesso Paesaggio, non diventano un Paesaggio di patria, piccola e grande, forte di tutti i momenti della
nostra storia individuale e co-

munitaria?
Domani, a Padernello, si pensa
a un documento finale, a delle
riflessioni condivise su cui piantare un punto e da cui proseguire, definendo un itinerario di futuro, una carta di geografie e di
regole. All’interno
abitiamo
noi, nella media delle nostre
aspirazioni e dei nostri ideali. Alla ricerca di un sentire comune poggiato sulla terra degli
umili oppure sulle spalle dei giganti. A seconda del tempo che
passa.
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