
N
ella giornata
di ieri, «In
piazza con
noi» ha fatto
tappa a Pa-
dernello, fra-

zione di Borgo San Giacomo,
oggi tra i centri più visitati e ap-
prezzati della provincia di Bre-
scia per la presenza dell’ex ca-
stello Martinengo, acquistato
e riportato alla vita dal Comu-
ne in sinergia con un gruppo di
privati.

Così, accolti dalla foschia ti-
pica di queste terre basse, la
troupe di Teletutto e i condut-
toriTonino Zanae Daniela Affi-
nita hanno varcato l’ingresso
del maniero, dimora della Da-
ma Bianca, il fantasma che ivi
appare ogni dieci anni. L’occa-
sione era di quelle da non per-
dere, infatti le stanze del castel-
lo e le vie del paese erano ani-
mate dalla festa «Verso il Bor-
go», un progetto quinquenna-
lechesipone l’obiettivodiapri-
rea Padernello le scuole-botte-
ga artigiane, luoghi di lavoro e
formazione, per coniugare tra-
dizione e innovazione.

Arte del fare. I protagonisti
non potevano che essere gli
studenti dei Cfp bresciani e
l’Associazione Artigiani di Bre-
scia e Provincia. «Associazione
Artigiani è sinonimo di "arte
del fare" - ha esordito il presi-
dente, Bortolo Agliardi - . Par-
tiamo da qui per-
ché in luoghi come
questo gli artigiani
si sono formati per
decenni. Vogliamo
trasformare gli spa-
zi offerti da Pader-
nello nei laboratori
del futuro e per far-
lo dobbiamo soste-
nere i nostri giovani. I Cfp non
sono affatto scuole di serie B,
l’83% degli studenti trovano la-
voro in tempi brevissimi. Il fare
è la nostra casa - ha concluso
Agliardi - e credere nei giovani
vuol dire credere nel futuro».

Alle parole di Agliardi hanno
fatto eco quelle del presidente
della Fondazione Castello di
Padernello, Domenico Pedro-
ni: «Dopo gli sforzi fatti per re-
stauraree riempire di contenu-
ticulturali il castello,ora ègiun-
to il momento di concentrarsi
sul borgo attraverso il riuso de-
gli spazi. Così, l’artigianato sa-
rà occasione lavorativa, parti-
colarmente per i giovani».

Orientati a sottolineare l’im-
portanzadelbinomio scuolala-
voro anche gli interventi del vi-
cesindaco Lorenzo Bulla e di

IgnazioParini, presidente ono-
rario della Fondazione Castel-
lo di Padernello. Al microfono
di Zana anche la voce dell’arti-
sta Dante Bonometti, scultore
del ferro, che ieri ha presentato
«Il pane della vita». Bonometti
ha spiegato di aver voluto «fon-
dere in modo simbolico l’uo-
mo che con gesto caritatevole
dona al bambino il pane, ele-
mento essenziale per la vita e
immaginedel bisogno dinutri-
mento fisico e spirituale. Il tut-
toèpoiavvolto daspighedigra-
no, simbolo di rinascita, spe-
ranza e futuro».

Moda. È toccato invece a Da-
nielaAffinita racco-
gliere la testimo-
nianza di Saman-
tha Schloss, stilista
e consulente d’im-
magine. «I miei abi-
ti sono un pretesto
per aiutare le don-
ne ad accettarsi e
volersi bene, indi-

pendentementedal loro aspet-
to o dal loro peso. La bellezza
deve essere una possibilità che
appartiene a tutti noi».

Ancheilpresidentedella Pro-
vincia Pier Luigi Mottinelli, ha
voluto evidenziare l’importan-
za dell’iniziativa «Verso il Bor-
go»: «Il messaggio di questa
due giorni è l’attenzione ai gio-
vani e alla loro educazione.
Questa èuna scommessa aper-
tae inparte vinta,ma che anco-
ra deve essere portata a pieno
compimento».

Importante anche il contri-
buto del direttore dell'Accade-
mia Santa Giulia e ITS Machi-
na Lonati, Riccardo Romagno-
li: «Lanostra idea è quelladi co-
niugare artigianato e tecnolo-
gia,passato efuturo per unarti-
gianato di alta qualità». //

BortoloAgliardi
«Èfondamentale crederenei
giovani, seguirli, incentivarli e
proteggerli. Crederenei giovani
vuoldire crederenel futuro»

DomenicoPedroni
«L’artigianatosaràoccasione
lavorativa,nonché strumentodi
valorizzazionedel patrimonio
paesaggisticoearchitettonico»

DanteBonometti
«Con l’operaho rappresentato
l’uomochedonaal bambino il
pane, essenzialeper la vita»

RiccardoRomagnoli,
«L’artigianatodeveevolversi per
rimanereal passo con i tempi,ma
al centrodeveesserci l’uomo»

SamanthaSchloss
«Nondobbiamofarci imporre i
canonidi bellezza. Labellezza
appartienea tutti noi»

IN PIAZZA CON NOI

Ieri il paese
ha ospitato
«Verso il borgo»,
progetto che
mira ad aprire
a Padernello
scuole-bottega

Stile. I conduttori Zana e Affinita accolti dagli studenti in costume del Cfp Lonati

Nel castello davanti
alle telecamere di Teletutto
si è parlato di giovani,
tecnologie e bellezza

Con il ferro.Sotto i riflettori di «In piazza con noi» ecco l’opera dell’artista Bonometti intitolata «Il pane della vita»

Emmanuele Andrico

IL BORGO GUARDA AL FUTURO

SCOMMETTENDO SULL’ARTIGIANATO

Formazione. La sfilata dell’accademia di acconciatura Galab Gusto.Presenti i pasticcieri // FOTO STRADA/NEG
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