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! Oltre 14mila visitatori in
due giorni e 210 aziende che
hanno firmato il patto per la
sostenibilità «Brescia 2050»
che le impegna a neutralizza-
ree, laddovenonfosse possibi-
le, compensare, le proprie
emissioni di gas serra e di so-
stanze inquinanti entro il
2050. Sono i numeri del bilan-
cio provvisorio di Futura
Expo, la vetrina della sosteni-

bilità organizzata dalla Came-
ra di Commercio di Brescia
che si conclude oggi al Brixia
Forum.L’ingresso, come sem-
pre, è gratuito, ma è necessa-
rio prenotare la visita sul sito
www.futura-brescia.it.

Ultimogiorno. Il programma è
ricchissimo. Oltre a poter
esplorare i 107 stand e fare
esperienze tecnologiche «nel
futuro», i visitatori di Futura
Expo potranno seguire alcuni
dei numerosi incontri propo-
sti.

La giornata si apre alle 9 con
l’appuntamentocon il lifecoa-
ch aziendale Paolo Manocchi
che stimolerà la riflessione sui
principi che migliorano la vita
personale e professionale. Più

tardi, alle 11.30, il professore
Carlo Petrini, fondatore di
Slow Food, parlerà del ruolo
del cibo nella transizione eco-
logica.

Alle 13 gli speaker di Radio
Deejay Andrea e Michele pre-
senteranno lo «StartUp pitch
event» con le imprese selezio-
nate da Confindustria Bre-
scia. E dalle 14 alle 16 il dram-
maturgo Marco Paolini andrà
inscenacon unospettacolote-
atrale sulla necessità del «Co-
raggiodi cambiare». Persaper-
ne di più è possibile visitare il
sito della manifestazione
(www.futura-brescia.it) che,
ricordiamo, è stata organizza-
ta con il supporto di Intesa
Sanpaolo, A2A, Confindustria
Brescia e Fondazione Una. //

! «Siate curiosi», è il messag-
gio del vicepresidente di Ori
Martin Giovanni Marinoni.
«Andate all’essenza delle co-
se», consiglia Andrea Bolla, al
timone di Vivi Energia e Vivi
Esco. «E se credete in un pro-
getto fate in modo che nessu-
no possa fermarvi», aggiunge
CristianFracassi, amministra-
tore delegato di Isinnova e in-
ventore delle maschere respi-
ratorie che in tempo di Covid
hannodato speranza a186mi-
la persone di 72 Paesi. In un
Palaleonessa reso ancora più
speciale da musica ritmata e
luci sgargianti, oltre 4.500 stu-
denti delle classi terze, quarte
e quinte delle scuole superiori
bresciane e non solo hanno
fatto il pieno di storie, racco-
mandazioniestimoliperguar-
dare al futuro con maggiore fi-
ducia. Perché poco importa
se a 16-18 anni non si hanno le
ideechiare.Anche Bolla eradi-

sorientato e ha dovuto studia-
re intensamente Economia
aziendale per scoprire la pas-
sione (il controllo di gestione)
che l’ha portato dov’è oggi:
«L’importante - questo il suo
consiglio - è fare le cose bene,
andare in fondo ai problemi,
approfondire sempre».

Successi e cadute. La
giornata organizza-
ta dalla Smart Futu-
re Academy e inseri-
ta in Futura Expo è
iniziata con il suono
della campanella. Al
centro del palazzet-
to Davide «Brio»
Briosi ha fatto l’ap-
pello. Poi, via: una carrellata
di testimonianze stimolate
dalle tantissime domandefor-
mulatevia social dagli studen-
ti. Domande del tipo: quante
donne lavorano nella tua
azienda? Che macchina hai?
Meglio studiare all’estero o in
Italia?

A rispondere a ogni curiosi-
tà ieri, oltre a Marinoni, Bolla
e Fracassi, c’erano Paolo Stre-

parava, ad del Gruppo Strepa-
rava, Carolina Tedeschi, con-
tent creator per la Formula 1,
Lino Stoppani, presidente Fi-
pe-Confcommercio, e Maura
Latini che da cassiera è diven-
tata ad di Coop Italia. Tutte fi-
gure di spicco che ai giovani
hannoriferitosuccessi, ma an-
che cadute. Streparava, ad
esempio, ha parlato della re-
sponsabilità di avere un papà
eunnonnoimportanti,dei fal-
limenti «che mi hanno fatto
crescere» e dell’importanza
che dà al suo team, ai valori fa-
miliari e all’ascolto degli altri:
«Studiate il giusto - ha detto -,
leggete sempre e sporcatevi le
mani: per compiere un buon
percorso bisogna fare fatica».

Marinoni ha invi-
tato i giovani a
guardarsi attor-
no: «Il futuro è vi-
cino: il nostro ter-
ritorio vanta Uni-
versità stupende
eaziendeall’avan-
guardia». Fracas-
si ha raccontato

una storia fatta di impegno, ri-
cerca e determinazione: «Il
"no" di un docente non mi ha
fermato e ho scritto una tesi,
da680 pagine,sullecasedipla-
stica perché non è vero che
non si possono fare». E anco-
ra: Carolina Tedeschi, 24 an-
ni, ha spiegato che dopo
un’esperienza nell’azienda
del padre «è stata la recitazio-
neainsegnarmiastarealmon-

do: ho imparato a non avere
aspettative, a non aspettarmi
risposte dagli altri per andare
avanti».Così ha aperto un pro-
filo Instagram dedicato alla
Formula1 il cuisuccesso hadi-
segnatola sua strada: «Per arri-
vare a questo punto ho studia-
to tanto. La cultura salva da-
vantiall’ignoranza e alla stupi-
dità di certe persone».

Visoriede-bike. Infine, per tut-
ti, la domanda di rito: cosa fai
nel tuo piccolo per aiutare
l’ambiente? Carolina Tede-
schi compra l’acqua in botti-
glie di vetro, Marinoni spegne
le luci e Bolla, oltre a ridurre il
consumo di energia, sceglie i
prodotti di casa anche in base
al loro packaging. «È andata

benissimo - sentenzia Lilli
Franceschetti, presidente
dell’associazioneorganizzatri-
ce -: gli interventi degli spe-
aker hanno destato tanto inte-
resse». La giornata per gli oltre
4.500 studenti è proseguita
con la visita dei 107 stand: ieri
Futura Expo è stata invasa dai
giovani, dalle loro domande e
dalle loro curiosità. Hanno
provato visori che catapulta-
no nello spazio ed e-bike che
fanno virtualmente viaggiare
tra le bellezze della nostra pro-
vincia. Questa mattina ne so-
no attesi almeno altri 4.500.
Parteciperanno all’incontro
della Smart Future Academy
con nuovi speaker ed esplore-
ranno gli stand alla ricerca del
futuro. Il loro futuro. //

Già 14mila visitatori
Oggi Petrini e Paolini

Il programma

Il futuro sostenibile
parla ai giovani:
«Siate curiosi,
inseguite i sogni»

Tragli speaker.Carolina Tedeschi, content creator per la Formula 1
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Ieri all’incontro di Smart
Future Academy in oltre
4.500 hanno ascoltato
le testimonianze dei «big»

Futura Expo Prosegue la vetrina della sostenibilità

Dove, come, quando.
Futura Expo si conclude oggi al
Brixia Forum. Orario: dalle 8.30
alle 19.30. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria sul
sitowww.futura-brescia.it.

Dirette di Teletutto.
Come nei giorni scorsi anche oggi
Teletutto porterà i bresciani alla
scoperta della vetrina della
sostenibilità. La diretta
mattutina, dalle 11 alle 12.30, sarà
condotta daMaddalena Damini,
quella pomeridiana, dalle 17 alle
19.20 da Paola Gregorio. Il
telegiornale, il nostro sito
internet e i nostri profili social
seguiranno lamanifestazione.

Orientamento.
La Smart Future Academy
proporrà anche questamattina
una carrellata di testimonianze
per i giovani: al Palaleonessa
sono attesi 4.500 studenti. In
parallelo nello stand
dell’associazione continua la
ricerca di ambassador per il
progetto Smart Future Orienta.

Ospiti odierni.
Oggi sono attesi il life coach
PaoloManocchi (alle 9), il
fondatore di Slow Food Carlo
Petrini (alle 11.30) e il
drammaturgoMarco
Paolini (alle 14). Il programma
è sul sitowww.futura-brescia.it.

Oggi si replica
con altri
speaker:
sono attesi
ulteriori 4.500
studenti
delle superiori

Tecnologia.Uno stand // REPORTER
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