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Modena capitale green per due giorni di Festival
Serena Fregni

Lotta allo spreco e risparmio energetico
al centro della manifestazione Studenti,
imprenditori, aziende e "visionari" per
disegnare le scelte del futuro Al via la
decima edizione del "Green Social
Festival", nato a Bologna nel 2008 e
organizzato da "The Best Solutions
Group" che vuole promuovere modelli,
pratiche e comportamenti improntati al
risparmio energetico, lotta allo spreco e
soprattutto aﬀermazione di una new
economy sostenibile e dei diritti. Domani
e venerdì (10-11 maggio) il festival si
terrà presso l' Auditorium Tecnopolo Democenter di Modena, un "Economic
Summit" con esperti del settore che
coinvolge imprese, istituzioni con uno
sguardo particolare verso il pubblico più
giovane per contribuire a formare i
cittadini di domani. Tanti sono i
sostenitori e i promotori dell' iniziativa
tra i quali proprio la Regione Emilia
Romagna che, con Unimore, Comune di Modena, Ministero dell' ambiente, Comune
di Ferrara, giovani di Conﬁndustria, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,
Emilia Romagna Anci e Città metropolitana di Bologna, patrocinano il festival.
"Quest' anno abbiamo scelto Modena per diversi motivi - commenta Sandro
Romagnoli di "The Best Solutions Group" - intanto abbiamo qui la nostra sede,
inoltre Modena e Emilia Romagna sono un forte centro di eccellenze per quanto
riguarda le imprese ed è importante aﬀrontare qui le nuove sﬁde". Il festival avrà
come tematica principale l' economia sensibile che verrà introdotta dall' economista
Stefano Zamagni insieme a Enrico Fontana di Legambiente, nel dialogo di apertura.
Saranno tanti i relatori che prenderanno parte al festival, domani saranno presenti
tra i tanti il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, Stefano Bonaccini, presidente
della Regione, il rettore di Unimore, Angelo Oreste Andrisano e altri ospiti che
dialogheranno di "Educare e conoscere sensibilmente" nella giornata condotta dal
giornalista di Radio Bruno, Pierluigi Senatore. Venerdì 11 maggio invece si parlerà di
"Intraprendere sensibilmente" con altrettanti ospiti illustri tra i quali il senatore
Vasco Errani, Gabriele Andreoli, direttore dell' Agenzia per l' energia e lo sviluppo
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sostenibile, Ludovica Carla Ferrari, assessore alle attività economiche, innovazione e
turismo del comune di Modena e altri relatori che prenderanno parte all' incontro
moderato dalla giornalista di Sky, Maria Latella. Negli anni il festival si è distinto
inoltre per il coinvolgimento delle scuole della Regione, circa 100 istituti coinvolti
per un totale di 20mila studenti e 50 comuni che hanno preso parte al festival. «Sarà
un momento importante per Modena e l' università - commenta Francesco Leali di
Unimore - che promuove ogni giorno la formazione e la ricerca. Proprio insieme al
comune di Modena stiamo lavorando per implementare la ricerca in campo green e
smart city». Tra le tante iniziative che verranno illustrate, spiega ancora Leali, anche
il piano di riqualiﬁcazione dell' area nord, la Modena Automotive Smart Area, in
collaborazione anche con il comune di Modena, partner anche del festival: "«Il tema
ambientale in questo festival - commenta Alessandra Filippi, assessore all' ambiente
e alla mobilità sostenibile del comune di Modena - viene aﬀrontato come un'
opportunità e dobbiamo ripensare a come aﬀrontare questa sﬁda trasversale
coinvolgendo le scuole e le aziende». Per consultare il programma completo è
possibile visitare il sito www.greensocialfestival.it.
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