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Treia: transizione verde e cultura

Sfilata di ministri
per il seminario
di Symbola
In arrivo Franceschini, Cingolani e Carfagna

Legnini: «Ricostruzione veloce e di qualità»
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II programma di Symbola: in arrivo Franceschini, Cingolani e Carfagna. Ci sarà anche Gentiloni

Transizione verde e cultura, una sfilata di ministri

TREIA

Transizione verde e digitale, po-
litiche di inclusione, coesione e
collaborazione, ma anche inno-
vazione e qualità, borghi e cen-
tralità della cultura. Questi sono
i temi al centro dei lavori della
Fondazione Symbola per il semi-
nario estivo e il festival della
Soft Economy 2021. Ieri il primo
appuntamento, l'unico in pre-
senza, al teatro di Treia, con una
anteprima dedicata a 'Appenni-
no centrale sicuro, sostenibile e
connesso'. Gli appuntamenti
poi proseguiranno il 12 e 16 lu-
glio, entrambi dalle 11 alle 13, ri-
spettivamente con la presenta-
zione del Rapporto 2021 'lo so-
no cultura', di Symbola, in colla-

borazione con la Regione e con
la partecipazione del ministro
Dario Franceschini e con un in-
contro dedicato alla 'Transizio-
ne verde e gusto del futuro' a
cui parteciperanno, fra gli altri,
il ministro Roberto Cingolani e il
commissario europeo Paolo
Gentiloni. Per il festival della
Soft Economy bisognerà atten-
dere settembre, precisamente
dal 1° al 3 e il 7. Si inizierà con la
presentazione delle azioni con-
cretizzate contenute nel Manife-
sto di Assisi, storie di cura della
persona, di sostenibilità, di inno-
vazione e qualità; givoedì 2 sarà
il momento di 'Boschi e foreste
nel piano nazionale di ripresa e
resilienza', in collaborazione
con Coldiretti, Legambiente e
Uncem; venerdì 3 sarà presenta-

to'Attiv-are, un disegno di rina-
scita delle aree interne' e, per fi-
nire, martedì 7 settembre, con
un appuntamento su 'Borghi, co-
munità e territori per un'Italia
che fa l'Italia' di nuovo con il mi-
nistro Franceschini e, probabil-
mente, anche con la partecipa-
zione del ministro Mara Carfa-
gna. L'idea di Symbola è quella
di un'Italia conscia non solo del-
le proprie difficoltà ma anche
delle proprie qualità, «abbiamo
cercato - ha detto il presidente
della fondazione, Ermete Rea-
lacci - di lavorare ad un'Italia
che ha scommesso sulla bellez-
za, sulla qualità, sulla coesione,
sulle comunità, sulla transizione
al verde e oggi la politica euro-
pea parla proprio di questi te-
mi».
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Lettere a 1.200 sanitari non vaccinati
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«Territorio sicuro
e connessione
per la rinascita»
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