
/ Che cos’hanno in comune
una ballerina de l’Opéra di Pa-
rigi, il fondatore di un colosso
della comunicazione in fibra
ottica e uno degli (ex) calciato-
ri più amati in Italia? Ma so-
prattutto:checos’hannodadi-
reaunaplateadimanager, im-
prenditori e artigiani? «Virtù e
bellezza» è la risposta alla pri-
ma domanda ed è anche il filo
conduttorechelegaitreincon-
tri «PassioneÈimpresa» orga-
nizzati nel mese di novembre
da Saef.

Protagonisti. Per la terza edi-
zione della rassegna, un mix
traconferenzeetalkshowfina-
lizzato alla formazione e alla
motivazione del mondo im-
prenditoriale, saranno prota-
gonisti l’étoile Eleonora Abba-
gnato, il fondatore di Fastweb
FrancescoMichelieilcalciato-
reAlessandroDelPiero.Allase-

conda domanda risponde l’ad
diSaefPaoloCarnazzi:«Label-
lezza in senso ampio si colloca
su un piano valoriale che ha
una forte incidenza anche nel
mondo dell’impresa. Basti
pensare che, come illustrerà la
società di consulenza Prome-
teia in uno degli incontri, il
16.5 % del pil italiano è legato
alla bellezza».

Esperienza,motivazione,sti-
molisucuiriflettereeanchedi-
vertimento: è il pacchetto pro-
posto da Saef a grandi e picco-
le imprese, studi professionali
e botteghe artigiane nella con-
vinzione, commenta Carnaz-
zi, «che il successo nell’impre-
sa 4.0 nasca anche dalla cultu-
ra umanistica».

Itreospitisaran-
no intervistati dal
critico d’arte bre-
scianoDavideDot-
ti e spazieranno
dailorocampipro-
fessionali alle vi-
cende che li hanno portati al
successo.

Temi. Si parte il 9 novembre
con Eleonora Abbaganto, la
ballerinaitaliana inattivitàpiù

conosciutaalmondo,diventa-
ta a 22 anni étoile all’Opéra di
Parigi. Seguirà, il 16 novem-

bre, Francesco Mi-
cheli, fondatore di
numerose start up
- la più nota è sicu-
ramente Fastweb
-, ma anche uomo
di arte e di cultura:
fu lui a ideare il fe-

stival musicale Mi.To. ed è at-
tualmente membro del Cda
del Teatro alla Scala.

Il20novembretoccheràinfi-
ne ad Alessandro Del Piero,
chiamato per la prima volta in

Italia a parlare a un pubblico
non di sportivi, ma di mana-
ger, imprenditori e artigiani.
Nelcorsodegli incontri daran-
no il loro contributo anche lo
chef Filippo La Mantia, il pa-
tron e fondatore di G&B Gian-
ni Peroni, lo psichiatra Leo
Nahon ed Elisabetta Lanza,
partner della società di studi
economici Prometeia. Tutti e
tre gli appuntamenti si svolge-
ranno alle 17.30 nell’audito-
riumdellaCameradiCommer-
cio di Brescia e il costo com-
plessivo (non è possibile iscri-
versi a uno solo degli incontri,

ma sono previsti pacchetti
aziendali)èdi350euroaperso-
na.Leiscrizioni,daformalizza-
re direttamente online sul sito
www.saef.ito allo0303776990,
sonoapertefinoal9dinovem-
bre.

«L’andamento delle adesio-
ni fino a questo momento - di-
ceCarnazzi-cispingeapensa-
re che gremiremo la sala in
ogni ordine di posto. La tra-
sversalità degli iscritti confer-
ma quanto sia necessario
ascoltare esperienze emble-
matiche per capire il modo di
fare impresa in futuro». //

Abbagnato, Micheli
e Del Piero ospiti di tre
incontri a novembre
organizzati da Saef
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Il campione.Alex Del Piero sarà a Brescia il 20 novembre
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/ Questo lunedì ricorre il pri-
mo anniversario della procla-
mazione a santo di Lodovico
Pavoni. Un momento di parti-
colare gioia e significato per la
famiglia pavoniana da lui fon-
data e per tutta la chiesa di Bre-
scia,di cui è stato uninsigne sa-
cerdote.

Insintoniaconle altrecomu-
nità della congregazione e se-
condo il desiderio espresso dal
superiore generale, padre Ri-
cardo Pinilla, anche i Pavonia-
ni di Brescia intendono rivive-
re l’evento con i loro ragazzi e
collaboratori, con i fedeli della
parrocchia, gli ex allievi, i sor-
doparlantidi viaCastellini, icit-
tadini bresciani e con quanti
hannopartecipatoloscorsoan-
no alla canonizzazione in piaz-
za San Pietro.

L’invitoèquello dipartecipa-
re alla celebrazione eucaristica
diringraziamento, in program-
ma come detto lunedì alle
18.15 nella chiesa di S. Maria
Immacolata, dove si venera la
tomba di san Lodovico Pavoni.
Farà seguito la proiezione di
un video con i passaggi salienti
della canonizzazione, accom-
pagnato da una breve riflessio-
ne e da un momento convivia-
le.

Il ricordo conferisce un rico-
noscimento e un impulso alla
continuità del carisma pavo-
niano in Brescia e si aggiunge
alla gioia della chiesa diocesa-
na per il contemporaneo in-
gresso del nuovo vescovo,
mons. Pierantonio Tremola-
da. //

Un anno fa
Pavoni Santo:
lunedì la Messa
e il ricordo

Chiesa
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