
Due tappe per l’evento
voluto da Confindustria:
l’incontro in Vanvitelliano
e poi un mese in azienda

GiovanniMingotti.
«L’alternanza scuola-lavoro fa
capire ilmondodell’impresa».

/ Che decidano di entrare nel
mondo della finanza, di intra-
prendere la carriera nelle bel-
le arti o di diventare medici, i
giovanihannoinmanolechia-
vi del Paese. Con progetti e so-
gni sono i ragazzi a disegnare
il futuro, il territorio non può
quindi che fornire loro tutti gli
strumentineces-
sari per trasfor-
mare l’idea in
pratica.

E chi meglio
delle aziende
può mostrare al-
le nuove genera-
zionilastradadaseguire?L’As-
sociazioneindustrialebrescia-
na ha da tempo fatto propri
questispunti,perridurresem-
pre più la distanza tra scuola e
impresa. L’ottava edizione del
Pmi Day, evento promosso a
livellonazionaledaConfindu-
stria, ha voluto andare oltre ai

successi del passato, puntan-
doasuperareinumerigiàaltis-
simi degli scorsi anni (nel
2016ben 6.700studenti parte-
cipanti provenienti da 54 isti-
tuti,105realtà produttiveade-
renti).

Lemanifestazioni.Due le tap-
pe della manifestazione: una
si terrà per tutto il mese di feb-
braio,coniragazzicheverran-
no accolti direttamente nelle
aziende, l’altra che ha visto ie-
ri come teatro il salone Vanvi-
telliano della Loggia.

Circa 200 giovani, arrivati
da 10 scuole della
provincia, hanno
trascorso la mattina
realizzando un fil-
mato sul tema delle
competenze, divisi
inveri epropri tavo-
lidilavorocoordina-

ti da imprenditori locali. «Ap-
prendere non è solo teoria, è
anche pratica» ha affermato
Hamdi Kripa dell’Einaudi di
Chiari,«perchécapirenelcon-
creto di cosahanno bisogno le
aziende ci serve per program-
marelesceltefuture»glihafat-
to eco Giovanni Mingotti

dell’ItsBerettadiGardoneVal-
trompia.

L’indirizzo.Nelle parole,enon
solo,deiragazzièemersoquel-
lo«spiritocombattivo»indica-
to dal sindaco Emilio Del Bo-
no come tratto caratteristico
del «bresciano», che oltre a
guardare al bene del suo terri-
torio spinge lo sguardo sem-
pre più lontano.

Lasfidadelfuturo«sigioche-
rà soprattutto all’estero», ha
confermato il presidente
dell’Aib Giuseppe Pasini, «per
continuare a portare in alto il

nome della nostra provincia»
ha aggiunto Francesco Marti-
noni, presidente di Confra-
gicolturaBrescia(organizzatri-
ce del Pmi Day insieme l’asso-
ciazione di via Cefalonia). Che
sia in Italia o fuori dai confini
nazionali, «un gruppo di stu-
denti ha partecipato alla pre-
sentazionediLoesphereaChi-
cago» ha evidenziato la presi-
dente della Piccola di Aib Elisa
Torchiani,«noigiovanivoglia-
modimostrare ciò che possia-
mo fare - ha sottolineato Giu-
lia Menassi del Cfp Lonati - e
anche qualcosa in più». //

HamdiKripa.
«Voglio impararebene l’inglese
perpoter studiareall'estero».

GiuliaMenassi.
«Impararepartecipandoadun

workshopèdecisamente

interessante».

Formazione

StefanoMartinelli

Con la sfida del

futuro giocata

all'estero si

guarda alla

preparazione

I giovani disegnano il futuro
attorno ai tavoli del «Pmi Day»

Il presidente.Giuseppe Pasini, vertice di Aib, mentre parla ai ragazzi

È nata Irene
Fiocco rosa
nella famiglia
delGdB

Fiocco rosa nella famiglia del
GdB. Nella notte tra giovedì e
venerdì è nata infatti Irene, fi-
glia del nostro impaginatore
Alex Guizzo e di Sara Venturi-
ni. La piccola gode di ottima
salute,ad Alex e Sara le felicita-
zioni di tutta l’Editoriale Bre-
sciana.

Cascina Pederzani
Termoutilizzatore:
domandeedati
a confronto

Alle 15 di oggi, al teatro Casci-
naPederzani in viaColle di Ca-
dibona 5, incontro su «Il ter-
moutilizzatore di Brescia: do-
mande e dati a confronto» con
esponenti dell’Associazione
5R Zero Sprechi, che organiz-
za la serata, l’assessore Gigi
Fondra del Comune, Celesti-
no Panizza dei medici per
l’ambiente e Lorenzo Zanibo-
ni per A2A.

Anche in città
TelefonoAzzurro
e la casetta
di luce

Oggie domani Telefono Azzur-
ro è in oltre mille piazze italia-
ne (in città in corso Zanardel-
li, l’elenco dei luoghiin provin-
cia sitrova sul sito www.accen-
dil’azzurro.it) con la casetta di
luce, simbolo di ascolto e di
aiuto aogni bambino edadole-
scente in difficoltà. «Accendi
l’azzurro» è la campagna di
sensibilizzazione contro gli
abusi sui bambini.
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