
COSAFARÒ dagrande?Unado-
manda spinosa per moltissimi ra-
gazzi, che oggi però potrebbero
trovare la risposta adatta a loro:
all’Opificio Golinelli infatti, dalle
8.30 alle 13, c’è ‘Smart Future
Academy’, l’innovativo progetto
dedicato agli studenti delle supe-
riori per aiutarli a decidere quale
carriera potrebbe fare al casoloro
dopo il diploma. I ragazzi potran-

no interagire con speaker d’ecce-
zione, che parleranno della pro-
pria esperienza e dei loro segreti
per raggiungere la realizzazione
personale e lavorativa seguendo
la propria passione, con impegno
e disciplina.
Per adempiere a questocompito,
poi, servono relatori d’eccezione:
e questisaranno nientemeno che
Ferdinando Acerbi, responsabile

della squadraita-
liana paraolimpi-
ca di equitazio-
ne; Corrado Bel-
dì, vicepresiden-
te di Confindu-
stria Emilia-Ro-
magna; Gianpie-

ro Calzolari, presidente di Grana-
rolo; Maurizio Marchesini, presi-
dente di Marchesini Group,e Va-

lentina Marchesini, direttore del-
le Risorse umane dell’azienda;
Sandra Samoggia, rappresentante
generale di Confindustria Emilia
Centro; Gabriel Scozzarro, inge-
gnere medico e imprenditore; il
colonnello Pierluigi Solazzo, co-
mandante provinciale dei carabi-
nieri; e Tomaso Tommasi di Vi-
gnano, presidente del GruppoHe-
ra. A dare il benvenuto ai ragazzi

sarà il padrone di casa, Marino

sarà il padrone di casa, Marino
Golinelli.
Gli studenti potranno mandare
agli speaker messaggini Wha-
tsApp o intervenire sulpalco. La
manifestazione è promossa da
un’associazionedi genitori e rea-
lizzata con Fondazione Golinelli
e il patrocinio, tra gli altri, di Re-
gione, Comune e Confindustria.
Partecipano il Comando generale
dei carabinieri, Talent Garden,
Einaudi Institute per Economics
andFinance (Banca d’Italia),Fon-
dazione per l’Educazione Econo-
mica Finanziaria e Risparmio.
Partner è il GruppoHera.L’even-
toè gratuitoerientra nel program-
ma di alternanza scuolalavoro.

Giovani allascoperta del successo
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