
Cciaa «SmartFutureAcademy» ieri congli studentidi Parmae Piacenza

«Passionee impegno»: i consigli
degli imprenditoriai ragazzi

I I Studentiatu per tu con
imprenditori, professionisti
erappresentantidelle istitu-

zioni. È statauna mattinata
ricca di storie e interventi
quelladi ieri, per i ragazzidi
ParmaePiacenzache hanno
partecipato, in collegamen-

to online, al progetto Smart
FutureAcademy.

Fra inumerosi ospiti, alcu-

ni imprenditori hannoparla-

to delle proprie esperienze.
GiovanniPomella, ammini-
stratore delegatodel gruppo
Lactalis,raccontadinonave-

re avutosemprele ideemol-
to chiare: «Partodall'inizio
comesietevoiadessoecome
unodi voi potrebbeessereal
mio posto qui domani. Alla
vostra età era questoil mio
dilemma:seguirela passione
ola sostenibilitàeconomica?
Sonoandatoper esclusione:
ho tolto tutto quellochenon
mi piacevae peril qualenon
sonoportato». DicevaPlato-

ne che nella città ideale gli
uomini devono svolgereil
compitoche corrispondeal-

la lorovirtù. Allora tutto fun-
zionerebbe un pochino me-

glio. «Quando sarete nel
mondodel lavoro- consiglia

- chiedetevi sempre: a che

cosa serveed a chi serve
quellochestofacendo?».

Per riuscire, occorre indi-
rizzare al meglio i propri
sforzi.Non siè mai tirata in-
dietro Irene Rizzoli, rappre-
sentante della quarta gene-

razione di imprenditori con-
servieri: l'azienda di fami-
glia, Delicius, produce «non

soloalici masogni per il sa-

pore della tradizionechere-

cano ». A chi le domanda se
volesse fare l'imprenditrice
risponde di sì, perché«sono
semprepronta amettermi in
gioco.E siateloanchevoi.Le

porte in faccia sarannopiù
dei successi.L'importante è

staresaldinellepropriecon-

vinzioni ». La sua passione
per la danzale ha insegnato
adallenarsicon spirito di sa-

crificio: «Anchecon i piedi
rotti devi andareavanti».

«Pronti subito. Nell'agroa-

limentare la formazione è

praticaper inserirealmeglio
i giovaninelmondo dellavo-

ro»: così FrancescaCaiulo,
coordinatrice generaledella
fondazione Its Tech and
FooddiParmacheaggiunge:
«Oggiperleaziendeè impor-
tante consumare meno in

terminidi energiaemateriali
e proporre sul mercato pro-

dotti più sostenibili. I nostri
tecnici sonoa supporto».

ManuelaZilli, segretarioge-

nerale dellaCameradi Com-

mercio diParma,«la casadel-

le impreseal serviziodel ter-

ritorio » comelei stessala de-

finisce, confessadiesseresta-

ta una «secchiona»ai tempi
della scuolache dal tempo
del lavoroèmenodistantedi

quanto si vogliafar credere:
«Lo eroper il piacereedi im-

parare chenonvapersostra-

da facendomai»Ed aigiovani
fortemente dice: «Diventate
degli inguaribili curiosi».
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Consigli
Luca Sfulcini
(ceodella De
Simoni)e
Francesca
Mantelli,

presidente
della Bonifi-

ca, ricorrono
alla metafora

deltreno su
cui bisogna
sapersalire,

prendendo
decisioni

con passio-

ne ma anche
equilibrio.

Ines Seletti
(assessore
alla Scuola)
consiglia ai
ragazzi di

coltivare al

meglio l'in-

novazione,
chesarà
centrale nel

loro futuro.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 19 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

29 gennaio 2022


