
Lunghestradedi passione
«Così si diventagrandi»

All’OpificioGolinelli c’è‘Smart FutureAcademy’

SMARTFUTUREACADEMY,EVENTO
OSPITATODALL’OPIFICIOGOLINELLI,
HAOTTENUTOUNGRANDESUCCESSO

TRECENTOCINQUANTA ra-
gazzi delle superiori a tu per tu
con alcunedelle più importanti fi-
gure imprenditoriali, istituziona-
li e sportive del territorio, in un
incontro fatto di racconti, di suc-
cessi e sconfitte, per trasmettere
passione e voglia di mettersi in
gioco.
Laprima edizione bolognese di
Smart Future Academy, ieri
all’Opificio Golinelli, ha puntato
proprio a questoobiettivo: aiuta-
re i ragazzi a fare scelte per il loro
futuro,lasciandosi ispirare. «I gio-
vani non hanno più fiducia nel
mondo del lavoro – racconta la
presidente di Smart FutureAca-

demy Lilli Adriana Franceschetti
–. Crediamo che ascoltando le sto-
rie personali dei nostri Speaker, si
possano immedesimare e trovare
la spinta verso il futuro».Gli stu-
denti potevano porre le domande

ai relatori tramite WhatsApp e
questesuccessivamentevenivano
lette dalla regia.
Strade lunghe, quelledi chi èarri-
vato aricoprire incarichi di presti-
gio in alcunedelle più importanti

aziende del territorio. Gianpiero
Calzolari, presidente di Granaro-
lo, ha raccontato i valori del grup-
po; Tomaso Tommasi di Vigna-
no, presidente esecutivodi Hera,
si è focalizzato sull’impegno esul-
la tenacia di saperaffrontare i mo-
menti difficili. Corrado Beldì, im-
prenditore di Laterlite Spa, ha in-

prenditore di Laterlite Spa, ha in-
vecemostrato cosasia la passione,
mentre Maurizio Marchesini con
la figlia Valentina, di Marchesini
Group,hanno riportato la toccan-
te storia dell’azienda di famiglia
iniziando dai primi sacrifici di
Massimo Marchesini. A svelare il

proprio percorso professionale e
di vita anche Sandra Samoggia,
rappresentante generale di Con-
findustria Emilia epresidente del-
la Fondazione Aldini Valeriani, il
colonnello Solazzo, comandante
provinciale dei carabinieri, Ga-
briel Scozzarro, ingegnere medi-
co-imprenditore, e Ferdinando
Acerbi, responsabileeselezionato-
re della squadraitaliana paralim-
pica di equitazione. A lasciare un
salutodi incoraggiamento ai gio-
vani anche lo stessoMarino Goli-
nelli.nelli.
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AWAIS TANWEEK

«Meglio cercareall’estero»

ALAN PANZA

«Vorrei fareesperienze»

«HO18 anni efrequento il ter-
zo anno al RosaLuxemburg.
Nel mio futuro vorrei spostar-
mi all’estero, qui vedo poche
possibilità. Mi interesserebbe
andarein Inghilterra, dovepo-
trei mettere in pratica la lin-
guainglese.Non vorrei lavora-
re in un ufficio, preferirei esse-
re autonomo e dinamico. A
Smart Future Accademyspe-
ro di trovare spunti per rag-
giungere il mio scopo».
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MAYSA GHOUL

Il direttore dell’Ufficio scolastico
regionale Stefano Versari

«Miroallacarrieraindivisa»

«SONO al quarto anno di
CommercialealMalpighi. Ho
18 anni e se penso al futuro
faccio un po’ fatica a immagi-
nare il mio lavoro. Per decide-
re pensomi possaessereutile
fare esperienzasul campo.Mi
piacerebbemolto provare ala-
vorare in Italia o all’Estero,
pertrovare spunti neiduecon-
testi. Daquesto incontro por-
to a casale esperienzedi chi
haraccontato lasuastoria».
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«MI SENTO di dire di avere
le idee abbastanzachiare sul
mio futuro. Frequentoil quar-
to annodi unaclassecommer-
ciale e poi mi piacerebbeen-
trare nell’Accademia militare.
Vorreidiventare carabiniere:
ho avuto modo di conoscerne
alcuni quest’estatee mi han-
no ispirata. Sono contenta
che qui ci sia anche il colon-
nello Pierluigi Solazzo.Gli fa-
rò domande su Whatsapp».
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