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«ConToiaperun’Europa
piùsocialeedecologica»
Sostegnodellavoroediritti
Morgano,europarlamentare
uscente:«Servecontinuità
euninterlocutorecredibile»

INVIATOMMASEO. IlpresidentedellaProvinciavisitailGruppoFoppa

Lapoliticaincontral’arte
Alghisi:«Bellezzaumana»
Tappaall’Hdemia,Machina
LonatienelleauledelCfp
«Viciniagli istituti superiori
chepreparanoalfuturo»

MagdaBiglia

Avvicinare i due mondi, la
scuola e il lavoro, è obiettivo
da tempo perseguito dall’As-
sociazione industriale bre-
sciana. Se ci si mettono in
mezzo anche l’arte, la musi-
ca, la cultura, con la collabo-
razione del Festival del mae-
stroDanieleAlberti, contami-
nazione diventa la parola
d’ordine. Ieri aLonato, inFe-
ralpi, il primo appuntamen-
to del ciclo «Aspettando le X
Giornate»cheporteràgli stu-
denti bresciani a contatto
con le eccellenze della side-
rurgia,dell’alimentare, dell’e-
scavazione.Dalle scuole supe-
rioridella città edellaprovin-
cia più di 400 ragazzi hanno
raggiunto lo stabilimentodo-
ve hanno assistito a una per-
formanceteatrale,hannopar-
lato con il consigliere delega-
toGiovanniPasini, fratello di
Giuseppe, leaderAib, evisita-
to il sito. «L’azienda è un be-
nedella comunità ed èneces-
sario ritrovare la cultura im-
prenditoriale»,hadettoai ra-
gazzi Giovanni Pasini, men-
tre i suoi collaboratori, in un
tour rigoroso fra i tir e i mac-
chinari in funzione, spiegava-
no il ciclo industriale e la vita
in una fabbrica meccanizza-
ta.

«CERTO in siderurgia lapolve-
re, il rumore, le vibrazioni
non si possono eliminare del
tutto, eproprioperquestopo-
niamo la massima attenzio-
ne all’ambiente e all’innova-
zione. Oggi con l’automazio-
ne le persone dialogano con
gli impianti», ha sottolineato
l’imprenditore che ha rispo-
sto alle sollecitazioni degli
alunni e in particolare di Da-
niel Zani del liceo Antonietti
di Iseo, curioso delle applica-
zioni del digitale e dei robot
nel rapporto col ferro, attrat-
to dai sensori che danno in-
formazioni in caso di guasto.
«Èun forte risparmio, un’ora

di fermo può costare anche
5milaeuro», la risposta tecni-
ca. Tante le domande: dal
«Cosa fate per ridurre l’im-
patto ambientale» di Nicola
Rizzardini del Cfp Zanardel-
li, al «Quali sono i migliora-
menti in tema di sicurezza»
di Andrea Bonito del liceo
Arici.«Meglioandare all’uni-
versità o subito a lavorare col
diploma?»si è chiestoDanie-
le Trivella dell’Abba-Ballini;
«Quali professionalità servo-
nocon l’avanzaredelle tecno-
logie?» ha aggiunto Matteo
Lorenzini dell’Antonietti.
«C’è richiesta in Feralpi?», si
è informato concretamente
Lorenzo Parachini del Cfp a
cui piacerebbe il posto in una
grande azienda. Diverso per
AnnamariaDognini del clas-
sico Arici: «Perché dovrebbe
stareneinostri sogni l’ingres-
so inun’acciaieria?».«Iopre-
ferirei altro - ha affermato
Andrea Barone dell’Abba-.
Però, se ci fosse l’occasione
nonmi tirerei indietro».

ANCHE gli studenti si pongo-
no il problema del rapporto
colmondodel lavoro.«Ci ser-
vono competenze, l’alternan-
za poteva essere una buona
opportunità» hanno concor-
dato Shiama El Hachiki e
FrancescoMaccario del liceo
De André trovando sponda
in Pasini che ha criticato i ta-
gli in proposito del Governo.
A Todi Parisi dell’Accademia
Laba, preoccupato della di-
soccupazione giovanile, co-
metanti altrinelgruppo, èar-
rivata la rassicurazione di
Giovanni Pasini. «Vivete in
un’area in cui il problema
non è così forte. Certo, biso-
gnapensareaimestieridel fu-
turo, alle figure che già ora
vengonorichieste senzarisul-
tato. Un nostro fornitore nel
campo dell’automazione sta
battendo l’Italia del Sud per
selezionate tecnici e ingegne-
ri che Brescia non offre a suf-
ficienza».•
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«Elprimdètefapora»:
cominciacosìilraccontodella
tutabluvalsabbina,
generazionedeldopoguerra,
sullasuavitainferriera, lui
comeilnonno, lozio, ilcugino,
decisafindapiccolo,quando
giàipolmonisieranoabituati
allapolverediferrodello
stabilimentoinparteacasa.
«Unlavorosicuro,solola
fabbrica,noncomeilnonnoche
fraiturnitornavaalla
campagna»,recital’attorema
inunbeldialettoverace,quello
diunavolta.Èlospettacolo
«Dalesesaledò,daledòale
ses»conunostraordinario
EnricoReaccompagnatoalla

chitarraelettricadaGiacomo
Papetti,perlaregiadiSilvio
Gandellini. Ierihastrappato
applausiscrosciantiaglioltre400
studentiriuniti inFeralpi, luogo
bendiversodaqueitempima
tuttoraimpressionanteperle
dimensioni, ilviavaideitir, le
montagnedirottame,il
sottofondodirumorechesul
palcovieneresocolonnasonora
dallostrumentomusicale.Anni
Settanta,preistoriciperiragazzi;
poilicenziamenti,gliscioperi, la
fabbricachenonèpiùquelposto

sicuro,persempre.Re,novello
Paolini, intestanonhailcascoche
glialunnihannodovutoindossare,
maunfazzolettoannodatoagli
angoli:parladivergheche
passanovelocieroventi,dimanie
bracciacolpite,parladeglioperai
colsoprannome,della«ferriera
chel’era‘npaés».Ricordailsiòr
Mario,elpadrù,chesiintratteneva
coni lavoratori,manonamava
tantoisindacati.Ecosìdàuno
spaccatodistoriaairagazziprima
cheescanointouraconoscerela
realtàdioggi.M.B.

Eillavoro
«diunavolta»
èraccontato
sulpalco

Esperienzamaturatasul cam-
po unita ad una comprovata
dimestichezza nell’orientarsi
all’interno labirinto costitui-
to dalle istituzioni europee.
Sono queste le due caratteri-
stichedella candidataeviden-
ziate dall’intero comitato
d’accoglienza allestito in oc-
casione della tappa brescia-
nadel tourelettoralediPatri-
zia Toia. Dal segretario pro-
vinciale del Pd Michele Za-
nardi all’assessore della Log-
gia Federico Manzoni, dal
presidentedelladirezione re-
gionale del partito Claudio
Bragaglio al consigliere a Pa-
lazzo Lombardia Gianni Gi-
relli, tutti indistintamente
hanno focalizzato la ragione
per cui un elettore del colle-
gio nord-ovest il 26 maggio

dovrebbe assegnare a Toia la
propria preferenza.

È STATO l’europarlamentare
brescianouscenteLuigiMor-
ganoariassumerla:«InEuro-
pa l’improvvisazione fa ladif-
ferenza in negativo, serve
continuità e conoscenza ap-
profondita del quadro gene-
rale». La capo delegazione
uscente del Pd, a Strasburgo
ilnucleonazionalepiùnume-

roso all’interno del gruppo
dei Socialisti e Democratici,
ha subito ricordato come ci
sia bisogno di «sostegno ad
un’azione che riconosca
nell’Europa un interlocutore
fondamentale per una città
come Brescia». L’attacco su
più fronti rivolto alla UE
«mette a repentaglio set-
tant’anni di pace e libertà,
nonché le tante opportunità
e risorse cheoggi l’Europaga-

rantisce». Nell’agenda di To-
ia per il prossimo quinquen-
nio in prima pagina campeg-
gia l’impegno a garantire
«una crescita attenta agli
aspetti sociali e ambientali».
A seguire, l’introduzione di
misure a sostegnodelmondo
del lavoro, «cifra essenziale
per il nostro partito», in pri-
misunsalariominimogaran-
tito per legge. E ancora:
«Una child guarantee per il
rispettodei diritti elementari
dei bambini, l’emanazione di
una direttiva europea contro
la violenza di genere e il fem-
minicidio e il superamento
del gap retributivo tra donne
e uomini. In linea generale
occorre «cambiare le politi-
che» europee salvaguardan-
do il buono che è stato fatto,
«nella legislatura scaduta in-
variabilmentemarchiato con
il logo S&D». Con quali forze
imboccare una strada comu-
ne Toia non l’ha prefigurato,
preferendo attendere l’esito
delle urne, limitandosi tutta-
via a paventare «maggioran-
za variabili» a seconda dei
dossier in discussione. Toia
ha infine elogiato la qualità
del lavoro svolto e l’intensità
l’impegnoprofusodaMorga-
nodurante i suoi cinque anni
dimandato.•M.ZAP.

«Non è banale quello che fa-
te, perché non è così ovun-
que», usandoqueste parole il
presidente della Provincia di
Brescia Samuele Alghisi ha
fatto ieri la suaprimavisita al
Gruppo Foppa.

UNAPRIMAoccasione per co-
noscere da vicino una realtà
storica bresciana dai numeri
sorprendenti: 6 istituti gesti-
ti, 652 docenti e collaborato-
ri, 4.470 studenti e corsisti e
oltre 2.500 aziende coinvolte
nei percorsi formativi con ri-
cavi superiori ai 6,7 milioni
di euro. «Il vero patrimonio
sono le persone, i nostri ra-
gazzi a cui quotidianamente
cerchiamo di far assaporare
pienamente il tessuto territo-
riale», ha dichiarato Giovan-
ni Lodrini amministratore

delegato della cooperativa
chehaaccolto il capodelBro-
letto insiemeaimaggiori rap-
presentanti del gruppo.
«La Provincia tenta di esse-

representenegli istituti supe-
riori per incentivare l’evolu-
zione del panorama educati-
vo locale, fondamentale nella
formazione e nel futuro delle
giovani generazioni», ha ag-
giunto Alghisi prima di con-
cedersi un «giro esplorativo»

tra l’Accademia delle Belle
Arti di Santa Giulia, i labora-
tori dimodadell’ItsMachina
Lonati e le aule didattiche
del Cfp Lonati. Una cono-
scenza più approfondita af-
finché «la politica non guar-
di più all’arte comeadun ele-
mento superfluo ma come
parte della bellezza umana»,
ha sottolineato Riccardo Ro-
magnoli, direttore dell’Hde-
mia.•MAR.GIAN.
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