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La terza edizione della Fie-
ra dell'edilizia che ha chiuso i bat-
tenti domenica 19 maggio nel nuo-
vo polo fieristico di via Caprera
senza dubbio ha raccolto consensi
e successo. La rassegna edile bre-
sciana, organizzata dalla
BiessExpo, assume infatti di anno
in anno le caratteristiche di un ap-
puntamento stabile che va ben ol-
tre i confini regionali, come per al-
tro testimonia la provenienza degli
espositori che, in elenco, ha anno-
verato anche una rappresentanza
della Repubblica Popolare Cinese.

I numeri, peraltro, sono di
tutto rispetto: oltre 16 mila i visita-
tori per una mostra che ha presen-
tato, nei 20mila metri quadri al-
l'aperto e negli 8mila coperti, le so-
luzioni e i materiali tecnologicamente
più all'avanguardia del comparto edi-
le.

Significativa è stata inoltre
la presenza in Fiera delle scuole.
Come l'istituto tecnico per Geome-
tri "Tartaglia" e l'Euroscuola di via
F.lli Bronzetti, mentre ha suscitato
molto interesse lo stand allestito
dalla  Scuola Edile Bresciana di via
Garzetta, che ha voluto creare uno
spazio "vivo" dove alcuni allievi
hanno costruito una pregevole vol-
ta poggiata su due capitelli. E' sta-
ta sia una prova dell'alto livello di
insegnamento dell'istituto profes-

sionale presieduto dal geom. Fran-
co Donati, sia una dimostrazione
della qualità dell'offerta formativa
integrata rivolta alle maestranze
edili: dal percorso di qualifica a
quello di specializzazione come

posatore, piastrellista, conduttore di
macchine operatrici. La professio-
nalità degli espositori che presen-
tavano quanto di meglio e di più
tecnologicamente avanzato è in
grado oggi di offrire il settore edile

TERZA FIERA DELL'EDILIZIA,
UN SUCCESSO TESTIMONIATO
DA OLTRE 16MILA VISITATORI
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Gli stands all’aperto della recente rassegna edile
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è stata una delle principali caratte-
ristiche di questa rassegna che que-
st'anno ha segnato, come sottoli-
neato, un netto incremento di visi-
tatori. A dare soddisfazione agli
ospiti sono stati gli oltre 300 stand
allestiti da 170 espositori. Sono state
esposte soluzioni per il cantiere, ma
anche idee e prodotti per gli
allestimenti interni. Non è manca-
to - come di consueto - un ampio
spazio riservato alla convegnistica
ed alle tematiche di maggiore inte-
resse per il mondo edile.

Brescia Mobilità e Brescia
Trasporti hanno presentato il pro-
getto Lam (linee alta mobilità) i cui

lavori sono già in essere. Parliamo
delle Lam 1 (Mompiano- S. Polo),
Lam 2 (Urago Mella-
Chiesanuova) e Lam 3 (S.
Eufemia- Badia),  in via di attua-
zione. Di fatto, si tratta di una
capillare riqualificazione urbana e
ambientale che coinvolgerà dieci
aree significative della città. Ad una
migliorata illuminazione notturna si
affianca il tema della sicurezza
garantita con l'ausilio di telecame-
re di sorveglianza, mentre nuove
pensiline, ripavimentazione e nuo-
vo arredo urbano completano un
intervento tecnologicamente avan-
zato. Al termine dei tre giorni de-

dicati alla Fiera, il direttore Giorgio
Zanolli, unitamente al presidente del
Comitato organizzatore Luciano
Rubessa, hanno assicurato il mas-
simo impegno per la quarta edizio-
ne. "Grazie alla nuova struttura
espostiva di Brescia - ha detto
Rubessa - saremo in grado di po-
ter ampliare l'offerta e quindi oc-
cupare gli altri 8 mila metri quadri
coperti non utilizzati quest'anno".
"Tante attestazioni positive raccol-
te in Fiera - ha ribadito Zanolli -
non possono che spronarci a fare
ancora di più".
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