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C’è chisognavadicurarele

personeepoi èdiventato un
ingegnere.Chinonavevanes-

suna idea di che mestiere
avrebbesvolto da grande. E

chi,comeMarziaBolpagni,fa
esattamentequello chevole-

va fare.Perché,haspiegatolei

davantiacinquemilastuden-
ti dellescuolesuperiori,«alla

vostraetàsognavodiesserefe-

lice. Efelicelosonodavvero».
Nell’ultima giornata di Fu-

tura Expo,nelvicinoPalaleo-

nessa, in unclimadifesta edi
grande curiosità, altri nove
speakerinvitati da SmartFu-
ture Academyhannoraccon-

tato airagazzidi terza,quarta

Cittadellainnovazione,tram,turismo4.0: il futuroèqui

Bresciascommettesulla sostenibilità.L’ultima giornatadi FuturaExpoha
visto lapresentazionedi progetti«green» legati al turismo,alla mobilità

eall’innovazione.Unostudio dell’Universitàdi Bresciaaiuterà ad

elaborareunpiano strategicocongli operatoridelturismo per unsaltoqualitativo
della proposta.Ventiaziendesonoinveceprontea finanziarelaCittadella

dell’Innovazione.E laLoggialanciail tram:lavori dal 2024.A PAGINA 10-14
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e quintacome sono riusciti a

trovare,tra alti e bassi, la loro

strada. Tra loro c’era l’inge-
gnere Marzia Bolpagni, re-
sponsabiledelBimInternatio-

nalMace. Alunnadel liceoCa-

lini e dell’Università di Bre-
scia, la giovane ha studiato

all’estero( «Lamialaureaèsta-
ta usata da diversi governi ») e
ha lavoratoa Boston primadi

raggiungere il RegnoUnito ed

essere «premiata dalla princi-

pessa Anna come migliorgio-

vane ingegnere dell’anno ».

Con la suadeterminazione e i

suoi successi Bolpagniha fat-

to il pieno di applausi.

Ilregnodellacreatività. Alcen-
trodelpalazzettohannorispo-

stoalledomandedeglistuden-

ti ancheEnricoZampedri,ad

delGruppo Metra e vicepresi-

dente della Fondazione Po-
liambulanza, Maria Grazia
Adorno,generalmanagerdel-

la Biogei Cosmetici,Daniele

Peli, amministratore delegato

di Intred,MicheleLancellotti,

ceodell’ImbalCarton e presi-

dente di Alumni UniBs, Gian-
marcoTammaro,responsabi-

le sostenibilità di Lactalis Ita-
lia, e Gianfausto Ferrari, ca-
merlengo del regno di Farne-

ta, intervenutoinsieme ai gio-

vani imprenitori Daniel Za-

biku e Mauro Bubbico.
Zampedri ha invitato i ra-

gazzia «nonaverpauradisba-
gliare: io mi sono buttato, ho
coltole opportunitàche mi si
sonopresentatedavanti ».Co-
mequella di dirigere ilPolicli-

nico Gemelli di Roma. «Viag-

giare - ha detto - mi haaperto

la mente. Idem occuparmi di
iniziative di volontariato. Una
raccomandazione vi faccio:

studiate inglese. Se scegliere-

te il lavorochevipiacesaràco-

me non lavorare nemmeno

un giorno » . Ai suoi consigli si
sono aggiuntiquelli di Maria
Grazia Adorno che da subito

haattrattol’attenzione delgio-

vane pubblico dicendo che la

Biogei Cosmetici di Pian Ca-
muno realizza i prodotti

dell’Estetista Cinica: «Servo-

no passione, impegno e un
pizzico di fortuna. Di questi

tempiilproblemanonètrova-
re lavoro, ma lavoratori che

abbiano voglia di fare ». Hadi-
mostrato, ancoraunavolta, di
credere neigiovani e sostene-

re i loro progettiGianfausto
Ferrari,camerlengodel regno

di Farneta, unluogogreen, di-
gitale e inclusivo in cui dar

spazio alla creatività e all’in-
novazione. Lì sono nate le
ideedeiduegiovaniimprendi-

torichel’hannoaccompagna-
to nel palazzetto.

Atutti,iericomeluneì, èsta-

ta fatta una domanda in linea
con il tema di Futura Expo:

quali piccole azioni metti in
campo a favore dell’ambien-
te? Zampedri risparmial’ac-
qua e Maria GraziaAdornola

carta: in ufficio, per scelta,

non ha la stampante.

Ambassador. Conclusa la car-

rellata di incontri i cinquemi-
la studenti hanno invaso i 107

standdiFuturaExporimanen-
done affascinati. Alcuni di lo-
ro hanno pure partecipatoal

casting per diventare ambas-

sadordelprogettoSmartFutu-
re Orienta.

Super soddisfatta dell’esito
delleduegiornatela presiden-

te dell’associazioneorganiz-
zatrice Lilli Franceschetti: «Il
mix tra Futura Expo e Smart

Future Academy è stato vin-
cente. Iragazzihannoascolta-
to gli speaker, incontrato le
aziende e provatosul campo

cosa significa sostenibilità.

Siamo soddisfatti ». //

Casting.Per diventareambassador
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Al Palaleonessa. Zampedri siè raccontato davanti a cinquemila studentidelle scuolesuperiori

Provepratiche. Alcunigiovanialle presecon ilrobot e. Do
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