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Brebemi,il presidente
«La riconversione
non deve spaventare»
La Lombardia, e in
particolare Bergamo e Brescia, corrono verso il futuro,
lo cavalcano e non si spaventano di fronte alle nuove sfide. E questo in sintesi il messaggio lanciato ieri dalla Villa
Mazzotti di Chiari. Tra gli intervenuti, il ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini. La
presentazione della tecnologia Dwpt Dynamic wireless
power transfer del progetto
«Arena del futuro» (accanto
alla A35 tra Chiari e Castrezzato)è la realizzazione di una
collaborazione tra Brebemi
Spa e Aleatica con partner
ameamat

quali Abb, Electreon, Iveco,
Mapei, Pizzarotti, Stellantis,
Prysmian, Tim, oltre che il
Politecnico di Milano e le
università di Parma e Roma
Tre. L'evento è cominciato
con la lettura di un messaggio
del presidente del Consiglio
Mario Draghi, nel quale il
premier ha affermato che «la
transizione ecologica richiederà trasformazioni radicali
e la creazione di questo progetto va nella giusta direzione: è una soluzione all'avanguardia che dà una risposta
concreta alla diffusione della
mobilità elettrica». Francesco Bettoni, presidente di

Brebemi, non ha nascosto
l'entusiasmo per il progetto:
«Siamo partecipi delle vicende che ci porteranno al cambiamento dell'automotive
entro il 2035 - ha commentato -. Capisco i timori, ma
quante volte la Lombardia ha
riconvertito la produzione? Il
futuro non si prevede, ma si
crea con passione,competenza e genialità. Una quindicina
di aziende si sono messe insieme per dare una risposta
alla decarbonizzazione.Sotto
tutti i profili siamo ora pronti
a commercializzare il progetto Arena del futuro».Per l'assessore regionale Raffaele

Cattaneo c'è consapevolezza
che «lo sviluppo sostenibile è
inesorabile e una necessità».
La ministra Gelmini si è
complimentata con tutti gli
attori coinvolti: «Ho apprezzato l'approccio e la visione,
la consapevolezza che siamo
di fronte ad un cambiamento
epocale. Da lombardi, dobbiamo affrontare il mutamento repentino con la volontà di cavalcarlo e cogliere
tutte le opportunità date.
Con `Arena del futuro" è stato declinato in un progetto
replicabile su scala nazionale».
Luca Bordoni

Folla di autorità alla presentazione della tecnologia Dwpt
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