
U
n’occasione
unicaperrac-
contareilbel-
lo del saper
fare. Ieri le te-
lecamere di

In Piazza con Noi erano a Pa-
dernello, all’interno del famo-
soCastello, perraccontarel’ini-
ziativa «Verso il Borgo e i suoi
protagonisti».

È stato Bortolo Agliardi, pre-
sidente dell’Associazione Arti-
giani, ad aprire le danze al mi-
crofono di Clara Camplani:
«Anche questo fine settimana
è stato ricco e intenso, come gli
altri appuntamenti di "Verso il
Borgo": una grande festa, 12
mesi di emozioni, incontri, la-
voro e sogni. Siamo riusciti ad
abbinare il mondo del lavoro e
quello della scuola in maniera
effettiva e reale, con i ragazzi
che si sono dimostrati ricettivi.
Le imprese devono dialogare
con le scuole per riuscire a tra-
smettere il sapere e il saper fa-
re».

Innovazione. Un modo anche
per unire il mondo analogico a
quello digitale, di far coesistere
tradizione e innovazione. E ie-
ri è stata un vera e propria sfila-
ta di artigiani e ragazzi, ognu-
no con la loro professione e
particolarità: «Questa è stata
un’iniziativa di grande succes-
so - ha commentato Domeni-
co Pedroni, presidente della
FondazioneCastel-
lo di Padernello, in-
tervistato da Toni-
noZana-, edobbia-
mo ringraziarei no-
stri volontari. Do-
po aver ristruttura-
to il Castello abbia-
mocapitochedove-
vamo uscire e rivol-
gerci al borgo, fare un ulteriore
passo verso l’esterno, perché
da soli non si fa nulla e per noi
èimportante coinvolgerela po-
polazione e portare il nostro
messaggio».

I volontari. E anche Michela
Faustini, vice presidente di
Fondazione Brescia Provincia
eventi, si dimostra soddisfatta
del progetto «Verso il Borgo»:
«Sosteniamo volentieri queste
iniziative e non si poteva che
pensarealCastello di Padernel-
lo, una vera e propria eccellen-
za del territorio che ha ospitato
altre eccellenze del mondo del
lavoro, dell’artigiano e delle
scuole». Il tutto è stato possibi-
le anche grazie al sindaco di
Borgo San Giacomo Giovanni
Lama, che anni fa con la sua

giunta ha deciso di acquisire la
struttura: «Un’operazione im-
portante, che allora (nel 2005),
venne po’ criticata ma che col
senno di poi si è rivelata una
buona mossa, sia dal punto di
vista culturale che economi-
co». Perché il Castello è diven-
tato centrale nella vita cultura-
le della Bassa.

«Abbiamo risorse destinate
a rendere più facile la comuni-
cazione tra scuola e mondo del
lavoro - ha poi spiegato Massi-
mo Ziletti, segretario generale
della Camera di Commercio di
Brescia -, "Verso il Borgo" è un
progetto innovativo e sicura-
mente non faremo mancare il

nostrosostegnoan-
che per il futuro».
Sono stati poi tan-
tissimi i volti a sfila-
re davanti alle tele-
camere della tra-
smissione di Tele-
tutto: Omar Panse-
ra, che ha rappre-
sentato i ristoratori

delborgo, AndreaTango,vinci-
tore sabato del Talent indetto
perpremiarele ideepiù merite-
voli (con un progetto sulle se-
dute nelle aree verdi).

Altriospiti.Presente anche Ric-
cardo Romagnoli, direttore
dell’Accademia Santa Giulia e
dell’Its Machina Lonati: «Ab-
biamo portato tanta bellezza,
grazie a una sfilata e agli abiti
dedicati all’artista Piet Mon-
drian, per far capire come arte,
creatività, artigianato e indu-
striapossano e debbano convi-
vere». E poi i panificatori bre-
sciani, i pasticceri, i tipografi,
l’associazione amici del Raglio
di Giovanni Bettoni e Stefanno
Salvetti, e tantissimi alunni dei
18istitutiprofessionali coinvol-
ti nel progetto. //

BortoloAgliardi.
«Èstataunagrande festa, sono
stati 12mesidi emozioni, incontri,
lavoroe sogni. Siamo riusciti ad
abbinare lavoroe scuola»

DomenicoPedroni.
«Questaè stataun’iniziativadi
grandesuccesso, dobbiamo
ringraziare i nostri volontari che
hanno lavorato tanto»

MichelaFaustini.
«Bello sostenere iniziative come
Verso il Borgoenonsi potevache
pensareal CastellodiPadernello»

MassimoZiletti.
«Verso il Borgoèunprogetto
innovativoe lo sosterremoanche
per il futuro»

GiovanniLama.
«L’acquistodel Castello?
Operazionecriticata, alla fineè
stataunabuonamossa»

IN PIAZZA CON NOI

Alla trasmissione
di Teletutto
ha preso parte
una grande
fetta del mondo
produttivo
del paese

Sorrisi.Un momento della trasmissione// FOTOSERVIZIO NEG

Nella storica struttura

di Padernello le telecamere

hanno raccontato

i dodici mesi dell’iniziativa

I protagonisti.Tra i tanti ospiti anche i panificatori della terra bresciana

Corrado Consolandi

DAL CASTELLO «VERSO IL BORGO»:

I GIOVANI INCONTRANO IL LAVORO

Attesa.Tante le persone presenti a In Piazza con Noi Inonda.Un operatore di Teletutto
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