
Il futuro sostenibile
parlaaigiovani:
«Siatecuriosi,
inseguitei sogni»
Ieri all’incontrodi Smart
FutureAcademyin oltre

FuturaExpoconquistai giovani. Ieri4.500studentidellesuperiori hanno
invasogli standdelBrixiaForumehannoassistito agli incontri coni big
promossidallaSmartFutureAcademy.A loro èstatolanciatoun

messaggiocorale:«Siatecuriosi,inseguiteconcoraggioi vostri sogni». Oggisono
inarrivo altri 4.500ragazzi.Èl’ultimo giornodellastraordinaria vetrinadella

sostenibilità chehagiàregistrato14milapresenze.A PAGINA 8E 9
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4.500hannoascoltato
le testimonianzedei«big»

BarbaraBertocchi

b.bertocchi@giornaledibrescia. it

«Siatecuriosi»,è il messag-

gio del vicepresidentedi Ori
Martin Giovanni Marinoni.
«Andateall’essenzadelleco-
se», consigliaAndreaBolla, al
timone di Vivi Energiae Vivi

Esco.«E secredetein un pro-
getto fatein modochenessu-
no possafermarvi», aggiunge
CristianFracassi,amministra-

tore delegatodi Isinnovae in-
ventore dellemaschererespi-

ratorie chein tempodi Covid
hannodatosperanzaa186mi-
la personedi 72 Paesi.In un
Palaleonessaresoancorapiù
specialedamusica ritmata e
luci sgargianti,oltre4.500stu-
denti delleclassi terze,quarte
equintedellescuolesuperiori
brescianee non solo hanno
fatto il pienodi storie,racco-
mandazioniestimoliperguar-

dareal futuroconmaggiorefi-
ducia. Perché poco importa
sea16- 18anninonsihannole
ideechiare.AncheBollaeradi-

sorientato ehadovutostudia-

re intensamenteEconomia
aziendaleperscoprirela pas-
sione (il controllodi gestione)
che l’ha portatodov’è oggi:
«L’importante- questo il suo
consiglio- è fare le cosebene,
andarein fondoaiproblemi,
approfondiresempre».

Successiecadute.La

giornata organizza-

ta dallaSmartFutu-
re Academye inseri-
ta in FuturaExpo è
iniziataconil suono
dellacampanella.Al
centrodel palazzet-
to Davide «Brio»

Briosi ha fatto l’ap-
pello. Poi, via: unacarrellata
di testimonianze stimolate
dalletantissimedomandefor-
mulatevia socialdaglistuden-

ti. Domandedeltipo: quante
donne lavorano nella tua
azienda?Chemacchina hai?
Megliostudiareall’esterooin
Italia?

A rispondereaognicuriosi-
tà ieri, oltre aMarinoni, Bolla
eFracassi,c’eranoPaoloStre-

parava, addelGruppoStrepa-
rava, CarolinaTedeschi,con-
tent creatorperla Formula1,
Lino Stoppani,presidenteFi-
pe- Confcommercio, e Maura
Latini chedacassieraèdiven-

tata addi CoopItalia.Tutte fi-
gure di spicco cheai giovani
hannoriferitosuccessi,maan-

che cadute. Streparava,ad
esempio,haparlato della re-
sponsabilità di avereunpapà
eunnonnoimportanti,deifal-
limenti «chemi hannofatto
crescere» e dell’importanza
chedàalsuoteam,aivalorifa-

miliari e all’ascolto deglialtri:
«Studiateil giusto - ha detto-,
leggetesempreesporcatevile
mani: percompiereun buon
percorsobisognafare fatica».

Marinonihainvi-

tato i giovani a
guardarsi attor-

no: «Il futuroè vi-
cino: il nostroter-

ritorio vantaUni-
versità stupende
eaziendeall’avan-
guardia ». Fracas-

si ha raccontato
unastoriafattadiimpegno,ri-
cerca e determinazione: «Il

"no" di undocentenonmi ha
fermato eho scritto unatesi,
da680pagine,sullecasedipla-
stica perché nonè vero che
nonsi possonofare».E anco-
ra: CarolinaTedeschi,24 an-

ni, ha spiegato che dopo
un’esperienza nell’azienda
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delpadre«èstatala recitazio-
neainsegnarmiastare almon-

do: ho imparatoa non avere
aspettative,a non aspettarmi
rispostedagli altri perandare
avanti».Cosìhaapertounpro-
filo Instagram dedicato alla
Formula1ilcuisuccessohadi-
segnatolasuastrada: «Perarri-
vare aquestopuntohostudia-

to tanto.La cultura salvada-

vantiall’ignoranzaeallastupi-
dità dicertepersone».

Visoriede-bike. Infine,pertut-
ti, la domandadi rito: cosafai
nel tuo piccolo per aiutare
l’ambiente? Carolina Tede-
schi compra l’acqua in botti-

glie di vetro,Marinoni spegne
le luci eBolla, oltre aridurre il
consumo di energia,scegliei

prodotti di casaanchein base
al loro packaging.«È andata

benissimo - sentenzia Lilli

Franceschetti, presidente
dell’associazioneorganizzatri-

ce -: gli interventi degli spe-
akerhannodestato tanto inte-
resse». La giornatapergli oltre
4.500 studenti è proseguita
con lavisita dei107stand:ieri
FuturaExpo èstatainvasadai
giovani,dalle lorodomandee
dalle loro curiosità. Hanno
provatovisori che catapulta-

no nello spazioede-bike che
fanno virtualmente viaggiare
tralebellezzedellanostrapro-

vincia. Questamattinaneso-
no attesi almeno altri 4.500.
Parteciperanno all’incontro
della Smart Future Academy
connuovi speakeredesplore-

ranno gli standallaricercadel
futuro. Il loro futuro. //

Dove,come,quando.
FuturaExpo si conclude oggi al

Brixia Forum. Orario: dalle8.30

alle 19.30.Ingressoliberocon
prenotazioneobbligatoriasul

TUTTE LE INFORMAZIONI

sito www.futura- brescia. it.

Direttedi Teletutto.
Come neigiorni scorsi ancheoggi

Teletuttoporterà i brescianialla

scopertadellavetrina della

sostenibilità.La diretta
mattutina, dalle 11 alle 12.30,sarà
condottadaMaddalenaDamini,

quellapomeridiana,dalle 17 alle
19.20daPaolaGregorio. Il

telegiornale,il nostrosito

internet ei nostri profilisocial

seguirannolamanifestazione.

Orientamento.
La SmartFutureAcademy

proporràanchequestamattina
unacarrellatadi testimonianze
peri giovani: alPalaleonessa

sonoattesi4.500 studenti. In

parallelonellostand
dell’associazione continuala

ricerca diambassadorperil

progettoSmartFutureOrienta.

Ospiti odierni.
Oggi sonoattesiil lifecoach
PaoloManocchi (alle 9), il

fondatore diSlow Food Carlo

Petrini(alle11.30)e il

drammaturgoMarco
Paolini (alle 14).Il programma
èsulsito www.futura- brescia.it.

Oggi si replica
conaltri
speaker:
sonoattesi
ulteriori 4.500
studenti
dellesuperiori
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Traglispeaker.CarolinaTedeschi,contentcreatorperlaFormula1
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Grandi.AlcunistudentidelloSraffachehannopartecipatoall’incontrodiSmartFutureAcademy

Piccoli.Gli alunnidellaprimariaArici diMompiano,unodopol’altro, provanoaguidareuntrattore
«Futurosostenibile?Noigiovanisiamopronti»
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