
Piove fuori e dentro le scuole.
Un turbinare di strofinacci e
bacinelle hanno scandito il
pranzo nella mensa scolasti-
ca della scuola elementare di
Carpenedolo. La copiosa ac-
qua caduta dal cielo per ore
ha provocato dell’infiltrazio-
ne nello spazio destinato alla
refezione.

Giovedì il personale del ples-
so scolastico ha dovuto spo-
stare i tavoli e far fronte ai di-
sagi provocati dalle gocce che
cadevano dal soffitto. È basta-
ta insomma una giornata di
pioggia per riportare a...galla
tutte le criticità della mensa
della scuola elementare di

Carpenedolo, nonostante i la-
vori di manutenzione esegui-
ti negli ultimi anni. Ma non è
la prima volta che gli edifici
scolastici di Carpenedolo de-
vono fare i conti con infiltra-
zioni alle prime piogge di sta-
gione.

L’ultimo episodio si era veri-
ficato ad agosto, quando la
palestra «Atene», reduce tra
l'altro da recenti e incisive
opere di manutenzione, e lo
spazio indoor per attività
sportive «Dante» erano state
colpite da infiltrazioni d’ac-
qua. Mentre circa un anno fa,
nella scuola dell'Infanzia di
via Isonzo, alcune mamme

dei piccoli alunni avevano
lanciato l’allarme sui social
network per infiltrazioni d’ac-
qua nelle aule.

Infine, come se non bastas-
se, nel 2017 le forti precipita-
zioni avevano provocato infil-
trazioni d'acqua nella scuola
materna di via Dante, facen-
do scaturire un vero e pro-
prio vespaio di polemiche sia
tra i genitori dei bambini che
a livello politico.

La pioggia ha recentemente
creato problemi anche all’in-
gresso alternativo allestito al-
la materna per rispettare le
misure anti-covid. In questo
caso si è formata una sorta di
pantano: i bambini sono sta-
ti costretti ad entrare in aula
con le scarpe imbrattate di
fango.•V.MOR.
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BORGOSAN GIACOMO.«Verso il Borgo-Padernello2020»coniugheràgiovani, lavoro,tradizione einnovazione

L’artigianatoindicalastrada
delsuccessoa8.500studenti
BortoloAgliardi:«L’incrociotralediverserealtàsprigionaenergie»
Sotto iriflettori lapiattaformapersupportarenuovimodellid’impresa

Cinzia Reboni

«È un momento di cambia-
mento sociale, imprenditoria-
le e umano. Ma chi non cam-
bia non ha futuro. Il Covid
non ha fermato il nostro pro-
getto, che si è evoluto in un
format innovativo per raccon-
tarsi e incontrare i più giova-
ni, trasmettendo le potenzia-
lità e il valore della professio-
ne artigiana per costruire il
futuro». Così il presidente
dell’Associazione Artigiani
di Brescia, Bortolo Agliardi,
ha sublimato le rivendicazio-
ni della quarta edizione di
«Verso il Borgo. Padernello
2020» che, a fronte dell’e-
mergenza sanitaria, propone
quest’anno un format straor-
dinario, con due giornate
all’insegna del dialogo per
creare una connessione vir-
tuosa tra formazione e prati-
ca attraverso quattro parole
chiave: giovani, lavoro, tradi-
zione e innovazione.

«VERSO IL BORGO metterà a
confronto diverse realtà,
nell’ottica di promuovere si-
nergie e cogliere ispirazioni
per il futuro», ha sottolineato
Agliardi. Saranno due giorna-
te di «rinascimento artigiano
e formativo»: la prima, saba-
to 31 ottobre, nelle sale del ca-
stello di Padernello, e la se-
conda, mercoledì 18 novem-

bre, direttamente nei Centri
di formazione professionale,
che per la prima volta tutti in-
sieme potranno conoscere i
percorsi, le esperienze e le sto-
rie degli artigiani attraverso
le loro testimonianze.

Quello di Padernello «è un
progetto che parte da un’idea
condivisa - ha spiegato il pre-
sidente della Fondazione, Do-
menico Pedroni -, che ha già
centrato il grande obiettivo
del restauro della Cascina
Bassa, dove sono già state ese-
guite le opere di ricostruzio-
ne delle parti crollate. Entro
fine anno saranno attivate al-
cune attività artigianali, tra
cui un laboratorio di pellette-
ria e l’agribirrificio, un lam-

pante esempio di filiera cor-
tissima di alta qualità: dai
campi di orzo e farro di Pader-
nello, che forniranno la mate-
ria prima, agli scarti utilizza-
ti per un allevamento di maia-
li allo stato semibrado; da
qui ai salumi, con la scuola di
norcineria, e la vendita diret-
ta del prodotto finito».

«É fondamentale fare rete e
mettere in evidenza le eccel-
lenze del territorio», ha sotto-
lineato il consigliere regiona-
le Claudia Carzeri, che nell’oc-
casione ha annunciato un
nuovo finanziamento del Pi-
rellone di 125 milioni di euro.
«Dopo il Piano Marshall, de-
stinato a far ripartire l’econo-
mia e l’edilizia, abbiamo indi-

viduato altre misure per crea-
re occupazione e aiutare i gio-
vani a trovare lavoro senza
per questo gravare troppo sul-
le imprese».

IL RUOLO dei Cfp, in questo
senso, è strategico. «Nono-
stante il calo demografico, ne-
gli ultimi anni le iscrizioni so-
no aumentate - ha spiegato
Flavio Bonardi, coordinatore
degli Enti di formazione del-
la Provincia -: attualmente
sono 18 i Cfp aggregati alla
Regione, con 8.500 iscritti.
L’86% degli studenti trova
un’occupazione stabile entro
6 mesi; del restante 14%, buo-
na parte prosegue gli studi
per il conseguimento del di-

ploma». Anche Mauro San-
galli, segretario regionale Ca-
sartigiani, ha messo in evi-
denza «la flessibilità dell’arti-
gianato, che ha saputo modi-
ficare i suoi percorsi tradizio-
nali», mentre Renato Maran-
goni, direttore di Liberarti-
giani di Crema, ha sottolinea-
to che «i giovani hanno entu-
siasmo, ma sono gli esperti a
conoscere le strada e insegna-
re a non commettere errori
per raggiungere l’obiettivo».

Giovanni Lodrini, ammini-
stratore delegato del Gruppo
Foppa, ha parlato del suppor-
to dell’Accademia di Belle ar-
ti Santa Giulia, che ha realiz-
zato i video-intervista ai mae-
stri artigiani, e di Its Machi-
na Lonati, che presenterà
H-Farm, piattaforma d’inno-
vazione in grado di supporta-
re la creazione di nuovi mo-
delli d’impresa e la trasforma-
zione ed educazione dei gio-
vani e delle aziende italiane
in un’ottica digitale. Fondata
nel 2005 alle porte di Vene-
zia come primo «incubatore
di startup al mondo», oggi
H-Farm è considerata un uni-
cum a livello internazionale.

Sabato 31 la Fondazione Ca-
stello di Padernello presente-
rà anche l’«Archivio della ge-
neratività sociale». Si tratta
diun archivio digitale che rac-
coglie e valorizza esperienze,
pratiche e politiche generati-
vamente orientate nei settori
dell’impresa, della società ci-
vile e delle policy istituziona-
li. Ad oggi sono oltre 120 le
realtà coinvolte e raccontate
dall’Archivio. •

CALVISANO.Ilpiccolo èstatoricoverato alCivile:hariportatodei traumi, malesue condizioni nonsono preoccupanti

Cadedallafinestra,salvopermiracolo
Ilbambinodi solitre anni
erasalitosuldavanzale
quando ha perso l’equilibrio
precipitandonel vuoto

Laformula di«Verso il Borgo»
prevededue momentidistinti.
«Umanesimoartigiano»èil
titolodell’appuntamento di
sabato31ottobre al castello di
Padernello:quattro«case
histories»esemplari
trasmesseindirettaonlineper
introdurrei temi econdividere
potenzialiscenari futuri. Il
paneldirelatoripresenti sarà
compostodaun mixdiesperti,
espressionedelterritorio delle
provincediBrescia, Lodi e
Crema.

ALLAGIORNATA
parteciperannoanche
l’assessoreregionaleallo
Sviluppoeconomico
AlessandroMattinzoli edil
presidentediCasartigiani,
MarioBettini.Saranno
DomenicoPedroni,presidente
dellaFondazioneCastello di
Padernello,ela sociologa
PatriziaCappelletti a«rompere
ilghiaccio» con la
presentazionedell’Archivio
delleGeneratività.Poi spazioa
FrancescoGabrielli,direttore
AssociazioneArtigiani di
Brescia,eMatteo Scarabelli,
chiefcommunicationofficer di
CariploFactory. FlavioBonardi,
coordinatoredelTavolo degli
entidi formazione,dialogherà
conAlessandro Mele per

illustrarela straordinaria
esperienzadel Liceoartigianale
Cometadi Como.Barbara Toselli
di ItsMachina Lonaticonverserà
conMarco DeRossi, responsabile
MarketingdiH-Farm. Seguiranno
gliinterventidi BortoloAgliardi e
RobertoSaccone, presidente
dellaCameradiCommercio di
Brescia.Sarà infinepresentatala
piattaforma«Padernello cambia-
Antichimestieri,nuovi lavori»,con
DomenicoPedroni eAndrea
Pignatti,ceodiInEuropa.

IL18NOVEMBRE spazio
all’«Officinainterattiva», per
condividereil racconto di
esperienzeprofessionali diqualità
chepossanoispirare gli studenti
deiCfpa scelte futureinambito
artigianale.Dalle9 alle13 si
parleràdi pasticceria,
florovivaismo,moda,ristorazione,
grafica,ceramica, idraulicae
turismo.Si«racconteranno»
DeboraMassari,La Fiorellaia,
GaiaSegattini, Republique
Fabrique,CreazioniSaintMichael,
DarioMombelli, Roberto Corani,
SergioBoldini, Alberto Lazzaroni
eAlessandroMerigo, Andrea
Gogna,Marco Ardesi,Chiara
Cortesi,Gianluca Maccarini,
GiovanniDel Bianco eloscrittore
FabioVolo,figlio diunpanettiere,
cheracconterà«la miafamiglia
artigiana». C.REB.

Duegiornidiconfronto
traesperti,vipemanager

L’INIZIATIVA.Domani una raccoltadifondi

Leno,uncestodimele
aiutalaProtezionecivile

Unmomento dellapresentazionedell’evento dell’AssociazioneArtigiani Verso ilBorgo-Padernello2020

Loscrittore eregista Fabio Volo DeboraMassari tra irelatori

Valerio Morabito

Il mix tra l’esuberanza infan-
tile e un gioco pericoloso ha
rischiato di trasformarsi in
tragedia ieri pomeriggio. Po-
co prima delle 18 nella zona
residenziale di via Filippo Tu-

rati a Calvisano un bambino
di 3 anni è precipitato dalla
finestra del primo piano del-
la sua abitazione.

L’impatto al suolo dopo un
volo di circa tre metri è stato
attutito, nel senso che il picco-
lo è caduto picchiando gam-
be e sedere senza riportare co-
sì traumi alla testa.

Stando alla prima ricostru-
zione effettuata dai carabinie-
ri attraverso la testimonian-
za dei vicini di casa, il bambi-
no puntando i piedi su un mo-

bile si è arrampicato sul da-
vanzale della finestra: ad un
certo punto ha perso l’equili-
brio ed è scivolato dal para-
petto.

A lanciare l'allarme sono sta-
ti i vicini di casa, che hanno
avvertito la madre del picco-
lo.

La 33enne che al momento
dell’incidente domestico era
nell’alloggio insieme alla fi-
glia, non si era accorta di nul-
la. Scesa di corsa nel cortile
in preda alla disperazione ha

trovato il figlioletto in lacri-
me, ma cosciente.

Scattato l’allarme sul posto
sono intervenute un autome-
dicalizzata di Brescia e
un’ambulanza dei volontari
del soccorso di Calvisano. Al-
la luce della tenera età del fe-
rito, la centrale operativa del
112, numero unico dell’emer-
genza urgenza ha deciso di
far intervenire anche l’eliam-
bulanza.

Il bimbo di 4 anni non ha
perso conoscenza ed è stato

trasportato al reparto di Pe-
diatria del Civile di Brescia.
Ha riportato alcuni traumi,
ma le sue condizioni non so-
no critiche. La ricostruzione
della dinamica dell'incidente
domestico è stata affidata ai
carabinieri della stazione di
Calvisano.

I militari dell'Arma hanno
ascoltato i vicini di casa e la
madre del piccolo, così in bre-
ve tempo sono riusciti a fare
chiarezza sull'accaduto. •
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Il programma

CARPENEDOLO.Secchiestrofinacci percontenereleinfiltrazionidal soffitto delleelementari

Piovenellamensascolastica

Ilsoffitto macerato dalleinfiltrazioni dellamensa delleelementari

Domani dalle 8 alle 11,30, il
Gruppo comunale protezio-
ne civile Leno allestirà un ga-
zebo sotto la torre civica per
regalare sacchetti di mele for-
nite dalla azienda Malleier
che da sempre lo sostiene. In
cambio si accetta qualsiasi of-
ferta, anche di pochi spiccio-
li, che servirà a finanziare le
numerose attività che mai co-
me quest’anno hanno visto il
gruppo in prima fila, a fianco
dei cittadini per aiutarli ad af-
frontare l’emergenza dovuta
alla pandemia. Coordinata
da Rosella de Pietro, assesso-
re alla Protezione civile oltre

che volontaria, l’associazione
si trasferirà a metà novembre
nel nuovo quartier generale.

Nel frattempo nel solco del
reciproco rapporto di collabo-
razione che caratterizza il
mondo dell’associazionismo,
la Fondazione Dominato
Leonense grazie al supporto
di alcune volontarie ha realiz-
zato un lotto di mascherine e
ne ha appena fatto dono non
solo al gruppo Protezione ci-
vile, ma anche al Gruppo alpi-
ni, all’Associazione naziona-
le dei carabinieri e alla Croce
bianca.•M.MO.
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