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COMUNICATO STAMPA  
COVID19: ORA OCCORRE UNA VISIONE DI LUNGO PERIODO 
  

 

La macchina organizzativa messa in campo dal commissario straordinario Gen. Figliuolo sta procedendo con ritmi 
da “macchina da guerra… al Covid19” e anche a Brescia l’organizzazione dell’hub vaccinale procede con grande 
vigore. Di questo ringraziamo il personale sanitario e i volontari che tutti i giorni mettono in campo non solo 
professionalità ma anche cortesia e gentilezza. 
 
Purtroppo, la più grande vaccinazione di massa della storia dell’umanità pare che dovrà entrare nella routine 
annuale dei cittadini italiani e bresciani, e questo porta necessariamente ad un ripensamento delle strutture oggi 
trasformate per questa esigenza, affinché il Centro Fiera possa ripartire nella sua originaria funzione. 
 
Il Governo, infatti, intende dare nuovo impulso al settore delle manifestazioni fieristiche che generano anche 
ricadute sul settore del turismo d’affari in genere.  
Di conseguenza, Brescia già da ora deve pensare ad uno spazio attrezzato in forma semi permanente che 
assuma questa destinazione e, inoltre, deve calarsi nella logica di doversi relazionare con i professionisti del 
settore per fronteggiare le eventuali future prossime emergenze. 
 
Riteniamo che lo spazio da destinare a struttura semi permanente potrebbe essere l’ex OMB, spazio che risulta 
ben collegato e servito. Inoltre, riteniamo che il Comune debba organizzare un apposito canale di consultazione 
permanente con le rappresentanze dei medici di medicina generale, i farmacisti, gli infermieri e con tutte le 
associazioni del terzo settore ad oggi coinvolte, onde potersi organizzare in tempo reale rispetto alle prime 
avvisaglie delle eventuali future ondate.   
 
Non facciamoci trovare impreparati e dimostriamo che Brescia è una città che ha una visione di lungo periodo per 
l’anticipazione dei problemi, che è già in grado di proporre soluzioni. 
 
Brescia in Azione sosterrà tutte le iniziative che andranno in questa direzione, con onestà intellettuale, 
perseguendo quale obiettivo principale il bene dei cittadini. Uniti contro il Covid, noi ci siamo. 


