
SmartFutureAcademy”,
duegiovaniagricoltori:Rossana

FasseraeCarloMariaRecchia

Duegiovaniimprenditori agricolidi Coldiretti
Cremona–RossanaFasseraeCarloMariaRec-
chia –sonostati tra i protagonistidella tappa
cremonesedi SmartFutureAcademy,l’inno-
vativo progetto rivolto allescuolesuperiori,
nato con l’obiettivo di aiutare gli studenti a
comprenderecosavorrebberofare “dagran-

di attraverso il contattocon figure di eccel-
lenza dell’imprenditoria, dellacultura, della
scienzaedell’arte.
Volentierii duegiovaniagricoltoricremonesi
hanno accettatodi intervenire in qualità di
speakernellatappacremonese,chesi ètenuta
venerdì8aprile.

RossanaFassera,30anni,rappresentatelega-
le dell’azienda agricola FasseraGabrielee
MaurizioDanieledi IsolaDovarese,haraccon-

tato lasceltadi dedicarsiall’allevamentoealla
produzionedi formaggi,dandovitaadunpic-

colo caseificio.Laureatainscienzedell’educa-
zione, dopoquattroannial lavorocomeedu-

catrice, Rossanahadecisodi restarein azien-

da, accantoalpapàeallozio, portandoinno-
vazione, nuovesfide,il grandecoraggiodise-
guire unsogno.«Siamounapiccolaaziendaa

conduzionefamiliare,alleviamofrisone,con
cinquantavacchein lattazionee mungitura
robotizzata.Daunannoabbiamoapertoil ca-

seificio aziendale.E’stataunagrandesfidavin-

ta –spiega–. Nelnostrocaseificioproducofor-

maggi freschiestagionati,yogurt,latte fresco.
Propongoi prodotti nellospaccioaziendalee
pressoimercati di CampagnaAmica». «Sabato
abbiamofesteggiatounanno dall’inaugura-
zione del caseificio– prosegue–. Aprirlo in
pienolockdownnonèstatofacile,ma cel’ab-
biamo fatta.Abbiamorischiato,ci siamobut-

tati e i risultati sonostupefacenti.La genteci
conosce,apprezzai nostri prodotti, torna ad
acquistarli.Lamiaaziendaèincrescita.Svolgo
un lavoro impegnativo,che amo profonda-

mente ».

CarloMariaRecchia,classe1993,imprendito-
re agricolodiFormigaraèstatol’altrospeaker
cremoneseselezionatodalComitatoScientifi-

co di SmartFutureAcademyper raccontarela
propria esperienzaai giovanissimiinterlocu-

tori, mostrandocomesiapossibileraggiunge-

re la realizzazionepersonaleelavorativase-
guendo lapropria passioneeinclinazione.
Il racconto di Carlo Maria Recchianon ha
mancatodi conquistaregli studenti.La suaè
lastoriadi ungiovaneagricoltoredi primage-

nerazione che– mettendoaterra unprogetto
iniziatoallascuoladi agraria– harecuperato
lacoltivazionedelmaiscorvino,unadelleva-

rietà più anticheal mondo,conosciutagiàai
tempi deiMaya.CosìCarloMariaRecchiaha
datocorpoallasuaimpresaagricola.Haaffit-

tato del terrenonellacampagnacremonese;a
Castelleonehadato vita a un mulino per la
macinazionea pietra(unprocessocheper-
mette di conservaretutte leproprietà delpro-
dotto) edallatrasformazionedelmaiscorvino
haottenuto farine,pastae prodotti daforno,
gallette,birra,dolci tipici.Prodotti particolar-

mente apprezzaticheoggiRecchiaproponeai
cittadini,allaristorazione,echeesportaall’e-
stero.
CarloMariaRecchiaèanchedelegatoprovin-
ciale eregionaledi ColdirettiGiovaniImpresa.
Hadunquepresentatoaglistudentil’esperien-
za ele sfidechecondividecon tantigiovania-

gricoltori lombardi e italiani, all’interno di
GiovaniImpresa,la forzagiovanedi un’agri-
coltura cheinvestenellanostraterra,checre-
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Nelle
immagini,

Rossana
Fassera
e Carlo
Maria

Recchia

de nelle proprie tradizioni e che rappresenta

un modo nuovodi interpretare l’agricoltura,
distintivo, innovativoche parte dai territori i-

taliani e si proietta alla conquista dei mercati
mondiali conle nostre eccellenze.
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