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IN PIAZZA CON NOI
Borgo San Giacomo

IL CASTELLO DI PADERNELLO
RINASCE CON I GIOVANI ARTIGIANI
Le telecamere di Teletutto
alla giornata finale
del percorso che punta
a creare professionalità
VOLTI&VOCI

Emmanuele Andrico

S
Bortolo Agliardi.
«Il sapere donato agli altri per il
bene comune è la sola via
percorribile. Solo insieme si può
cambiare la nostra società».

i è conclusa ieri la
terza edizione di
«Versoil borgo» firmata dall’Associazione artigiani di
Brescia, ospitata
nella suggestiva cornice offerta
dal castello e dal borgo rurale di
Padernello, un progetto quinquennalechesi pone l’ambizioso obiettivo di aprire nel piccolopaesedellescuole-bottega artigiane, luoghi di lavoro e alta
formazione, per coniugare tradizione e innovazione.
Attività. Per promuovere que-

Domenico Pedroni.
«A guidare i nostri passi è
l’incrollabile fede nella forza delle
idee. L’artigianato sarà occasione
lavorativa per i giovani».

Giuseppe Lama.
«Chi semina bene raccoglie buoni
frutti. Padernello è oggi al centro
dell’attenzione».

Dante Bonometti.
«Creare col fuoco e col martello
dà grande soddisfazione. Ogni
giorno è una scoperta».

Giovanni Lodrini.
«È nostro dovere valorizzare e
promuovere iniziative e luoghi
come Padernello e il suo castello».
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sta importante iniziativa, Clara
Camplani e Marco Recalcati
Video
hanno condotto in diretta dal
e fotografie:
maniero «In piazza con noi», Gusto. Momento di dolcezza con la crostata lunga cento metri
giornaledibrescia.it/
trasmissione di Teletutto. Ieri,
bassa
dalle 10 alle 11.30, i conduttori talein questagrande operadi rihanno acceso i riflettori sull’in- lancio del territorio. In particonovativoprogetto portatoavan- lare la cascina Bassa, di recente
ti con passione dal presidente acquistata da un gruppo di priBortoloAgliardi edai suoi colla- vati e dall’Immobiliare sociale
boratori.
bresciana, verrà restaurata per
In tre intensi giorni di attività ospitare unbirrificio, una canti- da venerdì a ieri - gli studenti na, un piccolo albergo, bottedegli istituti professionali (Cfp) gheartigianeeun’aulache ospiche aderiscono al Coordina- terà corsi di alta formazione.
mento enti di formazione della
Provincia di Brescia, accompa- Il sogno. «Chi semina bene racgnati dai loro formatori, hanno cogliebuonifrutti -questele palavorato fianco a fianco con gli role del sindaco di Borgo San
artigiani.
Giacomo, Giuseppe Lama -. La
«Associazione Artigiani è si- Fondazione Castello di Padernonimo di "arte del fare" - ha nello ha fatto un grande lavoro
esordito il presidente, Bortolo eoggi il paeseè al centro dell’atAgliardi -. Siamo partiti da qui tenzione di tutta la Provincia di
perché in luoghi coBrescia».
me questo gli arti- In tre anni
Alfiancodeglistugiani si sono forma- il progetto
denti, professori e
ti per decenni. In «Verso il borgo»
artigianicomeDanFuturo. Protagonisti i giovani studenti
questitre anni"Verte Bonometti, fab- Conduttori. Marco Recalcati e Clara Camplani
ha coinvolto
so il borgo" ha coinbro che ha ereditavoltocirca1.300stu- 1.300 studenti
to l’amore e la pasdenti nell’esperien- dell’alternanza
sione per questo laza dell’alternanza scuola lavoro
vorodalpadre.Cariscuola-lavoro. Quechedisignificatoansto castello è un luogo magico che le parole di Giovanni Lodriperché qui i pensieri e le volon- ni, amministratore delegato
tà si trasformano in realtà. Il sa- del Gruppo Foppa: «È nostro
pere donato agli altri per il bene doverevalorizzareepromuovecomune è la sola via percorribi- re iniziative e luoghi come Pale. Solo insieme si può cambia- dernello, così come è fondare la nostra società, da soli non mentale tramandare l’arte del
si fa nulla».
fare e del saper fare».
Premiati anche i vincitori del
Il ruolo. Alle parole di Agliardi talent show artigiano: Alessio
fanno eco quelle del presidente Ruiu e Andrea Tango per la sedellaFondazioneCastello di Pa- zione«Progetto ilmio futuroardernello, Domenico Pedroni: tigiano», con il loro porta bici a
«Dopo gli sforzi fatti per restau- doppiafunzionalitàdidissuasorareeriempire di contenuticul- re stradale, mentre nella sezioturali il castello, ora è giunto il ne «Dalla terra alla tavola» si è
momento di concentrasi sul imposto Gianluca Cherubuni,
borgo attraverso il riuso degli con il suo gnocco di zucca arospazi.Così,l’artigianato saràoc- matizzato al rosmarino, crema
casione lavorativa, in particola- di pane e spuma di grana. Spareper igiovani». Proprio gli spa- zio infine al gusto con il brindisi
zi offerti dal castello e dal borgo e il taglio della crostata lunga
Passione. All’esterno del castello gli artigiani del legno hanno dato prova delle loro capacità
assumono un ruolo fondamen- cento metri. //

