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la Nuova Ferrara
MASSA FISCAGLIA

Al Festival della cultura
agricoltura e attualità
Oggi la prima iniziativa

MASSA FISCAGLIA. Il Festival
della cultura tecnica, pro-
mosso dalla Regione Emilia
Romagna, giunge alla ottava
edizione e il Comune di Fisca-
glia partecipa per la prima
volta, promuovendo incon-
tri e conferenze.
Le iniziative fiscagliesi con-

tinueranno per tutto il mese
di novembre e spazieranno
dalla transizione ecologica
all'agricoltura, dalla tutela
ambientale all'astronomia.
Per il primo incontro si è

scelto di ragionare sull'attua-
lità, su quanto accaduto nei
mesi del lockdown e di quan-
to sta accadendo oggi, tra
Green pass e Pnrr.
«Nel momento di scegliere

gli argomenti da proporre al
Comitato scientifico del festi-
val ci si è chiesti se fosse il mo-
mento più opportuno per par-
lare di un tema che inevitabil-
mente tocca le sensibilità di
molti e spesso porta ad un
confronto acceso - dichiara
Monica Chiarini, assessore al-
la cultura del Comune di Fi-

scaglia -. Riflettendo e ascol-
tando i cittadini ci siamo resi
conto che in realtà c'è un
grande bisogno diffuso di
confrontarsi e ragionare sul-
le idee e sui problemi, non su-
gli slogan».

Il primo incontro si terrà
oggi alle 17 alla biblioteca
Bruno Pasini di Massa Fisca-
glia, in via Castello 16. Sul
palco ci saranno il professor
Franco Motta, ordinario all'a-
teneo di Torino e il dottor
Francesco Fantuzzi, econo-

Motta e Fantuzzi saranno sul palco del Festival della cultura tecnica

mista, autori del volume
"Dentro la Zona Rossa". Scrit-
to a quattro mani nel 2020,
nei primi mesi della pande-
mia, il libro raccoglie una se-
rie di appunti e riflessioni
che hanno anticipato temi og-
gi di grande attualità come la
crisi delle materie prime e
della distribuzione, la riorga-
nizzazione del sistema sani-
tario, il tema delle libertà in-
dividuali e, ultime ma non
meno importanti, le prospet-
tive per il futuro del Pianeta.
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