15

GIORNALE DI BRESCIA · Lunedì 1 ottobre 2018

IN PIAZZA CON NOI
Borgo San Giacomo

DAL CASTELLO «VERSO IL BORGO»:
I GIOVANI INCONTRANO IL LAVORO
Nella storica struttura
di Padernello le telecamere
hanno raccontato
i dodici mesi dell’iniziativa
HANNO DETTO

Corrado Consolandi

U
Bortolo Agliardi.
«È stata una grande festa, sono
stati 12 mesi di emozioni, incontri,
lavoro e sogni. Siamo riusciti ad
abbinare lavoro e scuola»

Domenico Pedroni.
«Questa è stata un’iniziativa di
grande successo, dobbiamo
ringraziare i nostri volontari che
hanno lavorato tanto»

Michela Faustini.
«Bello sostenere iniziative come
Verso il Borgo e non si poteva che
pensare al Castello di Padernello»

Giovanni Lama.
«L’acquisto del Castello?
Operazione criticata, alla fine è
stata una buona mossa»

Massimo Ziletti.
«Verso il Borgo è un progetto
innovativo e lo sosterremo anche
per il futuro»
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n’occasione
unicaper raccontare il bello del saper
fare. Ieri le telecamere di
In Piazza con Noi erano a Padernello, all’interno del famoso Castello, per raccontare l’iniziativa «Verso il Borgo e i suoi
protagonisti».
È stato Bortolo Agliardi, presidente dell’Associazione Artigiani, ad aprire le danze al microfono 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, lavoro 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 trasmettere il sapere e il saper fare».
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giunta ha deciso di acquisire la
struttura: «Un’operazione importante, 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 economico». Perché il Castello è divenInnovazione. Un modo anche tato centrale nella vita culturaper unire il mondo analogico a le della Bassa.
«Abbiamo risorse destinate
quello digitale, di far coesistere
tradizione e innovazione. E ie- a rendere più facile la comuniri è stata un vera e propria sfila- cazione tra scuola e mondo del
ta di artigiani e ragazzi, ognu- lavoro - ha poi spiegato Massino con la loro professione e mo Ziletti, segretario generale
particolarità: «Questa è stata della Camera di Commercio di
un’iniziativa di grande succes- Brescia -, "Verso il Borgo" è un
so - ha commentato Domeni- progetto innovativo e sicuraco Pedroni, presidente della mente non faremo mancare il
nostro sostegno anFondazione Castello di Padernello, in- Alla trasmissione che per il futuro».
Sono stati poi tantervistato da Toni- di Teletutto
tissimi i volti a sfilano Zana -, e dobbia- ha preso parte
re davanti alle telemo ringraziare i nouna grande
camere della trastri volontari. Dosmissione di Telepo aver ristruttura- fetta del mondo
tutto: Omar Panseto il Castello abbia- produttivo
ra, che ha rappremocapitoche dove- del paese
sentato i ristoratori
vamo uscire e rivolgerci al borgo, fare un ulteriore del borgo, Andrea Tango, vincipasso verso l’esterno, perché tore sabato del Talent indetto
da soli non si fa nulla e per noi per premiare le idee più meriteè importante coinvolgere la po- voli (con un progetto sulle sepolazione e portare il nostro dute nelle aree verdi).
messaggio».
Altri ospiti. Presente anche RicI volontari. E anche Michela cardo Romagnoli, direttore
Faustini, vice presidente di dell’Accademia Santa Giulia e
Fondazione Brescia Provincia dell’Its Machina Lonati: «Abeventi, si dimostra soddisfatta biamo portato tanta bellezza,
del progetto «Verso il Borgo»: grazie a una sfilata e agli abiti
«Sosteniamo volentieri queste dedicati all’artista Piet Moniniziative e non si poteva che drian, per far capire come arte,
pensare al Castello di Padernel- creatività, artigianato e indulo, una vera e propria eccellen- stria possano e debbano conviza del territorio che ha ospitato vere». E poi i panificatori brealtre eccellenze del mondo del sciani, i pasticceri, i tipografi,
lavoro, dell’artigiano e delle l’associazione amici del Raglio
scuole». Il tutto è stato possibi- di Giovanni Bettoni e Stefanno
le anche grazie al sindaco di Salvetti, e tantissimi alunni dei
Borgo San Giacomo Giovanni 18 istituti professionali coinvolLama, che anni fa con la sua ti nel progetto. //

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

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

