
S
i è conclusa ieri la
terza edizione di
«Versoilborgo»fir-
mata dall’Associa-
zione artigiani di
Brescia, ospitata

nella suggestiva cornice offerta
dal castello e dal borgo rurale di
Padernello, un progetto quin-
quennalechesiponel’ambizio-
so obiettivo di aprire nel picco-
lopaesedellescuole-bottegaar-
tigiane, luoghi di lavoro e alta
formazione, per coniugare tra-
dizione e innovazione.

Attività. Per promuovere que-
sta importante iniziativa, Clara
Camplani e Marco Recalcati
hanno condotto in diretta dal
maniero «In piazza con noi»,
trasmissione di Teletutto. Ieri,
dalle 10 alle 11.30, i conduttori
hanno acceso i riflettori sull’in-
novativoprogettoportatoavan-
ti con passione dal presidente
BortoloAgliardiedaisuoicolla-
boratori.

In tre intensi giorni di attività
- da venerdì a ieri - gli studenti
degli istituti professionali (Cfp)
che aderiscono al Coordina-
mento enti di formazione della
Provincia di Brescia, accompa-
gnati dai loro formatori, hanno
lavorato fianco a fianco con gli
artigiani.

«Associazione Artigiani è si-
nonimo di "arte del fare" - ha
esordito il presidente, Bortolo
Agliardi -. Siamo partiti da qui
perchéinluoghi co-
me questo gli arti-
giani si sono forma-
ti per decenni. In
questitreanni"Ver-
so il borgo" ha coin-
voltocirca1.300stu-
denti nell’esperien-
za dell’alternanza
scuola-lavoro.Que-
sto castello è un luogo magico
perché qui i pensieri e le volon-
tà si trasformano in realtà. Il sa-
pere donato agli altri per il bene
comune è la sola via percorribi-
le. Solo insieme si può cambia-
re la nostra società, da soli non
si fa nulla».

Il ruolo. Alle parole di Agliardi
fanno eco quelle del presidente
dellaFondazioneCastellodiPa-
dernello, Domenico Pedroni:
«Dopo gli sforzi fatti per restau-
rareeriempiredicontenuticul-
turali il castello, ora è giunto il
momento di concentrasi sul
borgo attraverso il riuso degli
spazi.Così, l’artigianatosaràoc-
casionelavorativa, in particola-
reperigiovani».Proprioglispa-
zi offerti dal castello e dal borgo
assumonounruolofondamen-

taleinquestagrandeoperadiri-
lancio del territorio. In partico-
lare la cascina Bassa, di recente
acquistata da un gruppo di pri-
vati e dall’Immobiliare sociale
bresciana, verrà restaurata per
ospitareunbirrificio,unacanti-
na, un piccolo albergo, botte-
gheartigianeeun’aulacheospi-
terà corsi di alta formazione.

Il sogno. «Chi semina bene rac-
cogliebuonifrutti-questelepa-
role del sindaco di Borgo San
Giacomo, Giuseppe Lama -. La
Fondazione Castello di Pader-
nello ha fatto un grande lavoro
eoggi ilpaeseèalcentrodell’at-
tenzione di tutta la Provincia di

Brescia».
Alfiancodeglistu-

denti, professori e
artigianicomeDan-
te Bonometti, fab-
bro che ha eredita-
to l’amore e la pas-
sione per questo la-
vorodalpadre.Cari-
chedisignificatoan-

che le parole di Giovanni Lodri-
ni, amministratore delegato
del Gruppo Foppa: «È nostro
doverevalorizzareepromuove-
re iniziative e luoghi come Pa-
dernello, così come è fonda-
mentale tramandare l’arte del
fare e del saper fare».

Premiati anche i vincitori del
talent show artigiano: Alessio
Ruiu e Andrea Tango per la se-
zione«Progettoilmiofuturoar-
tigiano», con il loro porta bici a
doppiafunzionalitàdidissuaso-
re stradale, mentre nella sezio-
ne «Dalla terra alla tavola» si è
imposto Gianluca Cherubuni,
con il suo gnocco di zucca aro-
matizzato al rosmarino, crema
di pane e spuma di grana. Spa-
zio infine al gusto con il brindisi
e il taglio della crostata lunga
cento metri. //

BortoloAgliardi.
«Il saperedonatoagli altri per il
benecomuneè la sola via
percorribile. Solo insiemesi può
cambiare lanostra società».

DomenicoPedroni.
«Aguidare inostri passi è
l’incrollabile fedenella forzadelle
idee. L’artigianato saràoccasione
lavorativaper i giovani».

GiuseppeLama.
«Chi seminabene raccogliebuoni
frutti. Padernelloèoggial centro
dell’attenzione».

GiovanniLodrini.
«Ènostrodoverevalorizzaree
promuovere iniziativee luoghi
comePadernelloe il suo castello».

DanteBonometti.
«Creare col fuocoe colmartello
dàgrandesoddisfazione.Ogni
giornoèuna scoperta».

IN PIAZZA CON NOI

In tre anni
il progetto
«Verso il borgo»
ha coinvolto
1.300 studenti
dell’alternanza
scuola lavoro

Gusto.Momento di dolcezza con la crostata lunga cento metri

Le telecamere di Teletutto
alla giornata finale
del percorso che punta
a creare professionalità

Passione.All’esterno del castello gli artigiani del legno hanno dato prova delle loro capacità

Emmanuele Andrico

IL CASTELLO DI PADERNELLO

RINASCE CON I GIOVANI ARTIGIANI

Conduttori.Marco Recalcati e Clara Camplani Futuro.Protagonisti i giovani studenti

Video
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Borgo San Giacomo
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