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IL CONVEGNO 

non è che un tassello di un 
puzzle più ampio che con-
densa il lavoro, la ricerca e 
l’ambiente per rispondere in 
maniera creativa e solidale 
alle sfide del futuro. Per ot-
tenere risultati è necessario 
collaborare nel breve e nel 
lungo termine e avere una 
cultura del lavoro condivisa. 
Un messaggio incarnato 
anche da Bergamo e Brescia 
Capitali della Cultura 2023: 
una collaborazione inte-

Brachino, giornalista, saggi-
sta, conduttore televisivo 
Mediaset alla presenza di 
molti ospiti istituzionali, 
tra cui: Alessandra Gallone 
già senatrice, Franco  Gatti 
presidente Consorzio di Bo-
nifica, Stefano Zenoni as-
sessore ambiente Bergamo, 
Luca Serughetti presidente 
Uniacque, Annalisa Cristini 
prorettrice  Universitá di 
Bergamo, Stefano Canti, 
Segretario di Stato per il 
Territorio e Ambiente della 
Repubblica di San Marino.
Alla tavola rotonda: Fede-
rico Gheza, Paolo Carrera, 
Mario Reduzzi, Stefano 
Sebastio, Tullio Montagnoli 
e don Cristiano Re. 
Un ringraziamento a 
Raffaella Napolitano di 
N&M per la comunicazione. 
L’evento ha ospitato, anche, 
il Concerto per la Natura 
alla presenza dell’Orchestra 
Ars Armonica, diretta dal 
Damiana Natali. (mb)

grata che guarda al futuro. 
Diego Marsetti lo sottoli-
nea: «La ricerca ambientale 
necessita pertanto della 
massima collaborazione tra 
tutti per lavorare con l’o-
biettivo di un cambiamento 
culturale capace di incidere 
sulle modalità di consumo 
e di vita dei cittadini alline-
andoci alla visione europea 
e mondiale dell’acqua come 
risorsa da valorizzare». 
A moderare l’evento Claudio 

È questa la sfida lanciata da 
Diego Marsetti, presidente 
UCID Bergamo, nonché 
geologo e titolare della 
società ECOGEO, all’inter-
no del ciclo dei convegni 
nell’ambito della «Cultura 
del Lavoro - Lavoro come 
Cultura» in occasione di 
Bergamo e Brescia Capitale 
Italiana della Cultura 2023. 
Sabato 15 ottobre 2022 
ha, infatti, avuto luogo il 
convegno «Valore e Cultura 
dell’Ambiente: il ruolo delle 
acque nei territori di Ber-
gamo e Brescia»; un evento 
nato dallo sforzo di Diego 
Marsetti, Daniela Guada-

lupi, Presidente Onorario 
Sezione di Bergamo UCID 
e Saverio Gaboardi, Presi-
dente UCID Brescia. 
L’incontro è stata un’oc-
casione per parlare di 
territorio, ambiente, difesa 
del suolo, cultura dell’acqua 
e progettazione paesistica 
attraverso uno spirito criti-
co, cercando di conoscere la 
complessità dell’elemento 
acqua e affrontare la que-
stione della sostenibilità in 
termini ecologico-ambien-
tali, economici ed etici. E 
sono proprio questi aspetti 
che sottolinea Diego Mar-
setti: la cultura dell’acqua 

«LA CHIAVE PER IL FUTURO 
PARTENDO DALLE NOSTRE 
ACQUE»
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Da sinistra:
Diego Marsetti, 

Claudio Brachino e 
Saverio Gaboardi


