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Un’evoluzione tecnologica e
un settore al passo con i tem-
pi. L’edilizia ha preso una
nuova strada verso un’inno-
vazione 4.0. È assai lontana,
quasi dimenticata, l’epoca in
cui si lavorava, con poche tu-
teleper la sicurezza, conbadi-
le alla mano a sollevare sac-
chi di cemento da 50 chili.
Ora il comparto viaggia su
nuovi livelli, sfrutta le poten-
zialità tecnologiche, applica
programmi computerizzati
la cui conoscenza è divenuta
ormai indispensabile, su una
listasemprepiù lungadinuo-
vi materiali avanzati. «Non è
più l’impiego faticoso di una
volta, oggi il vero compito
dell’operatore è laperizia tec-
nica, indispensabile e assai
complessa perché deve tener
conto delle nuove normative,
dell’utilizzo di materiali ri-
spettosidell’ambienteperga-
rantire un’economia circola-
reedielementi sostenibili ba-
sati sul rendimento energeti-
co.Oggi il tecnicodeve essere
più preparato che mai», ha
sottolineato Antonio Cresci-

ni,direttoredellaScuolaEdi-
le Bresciana di via della Gar-
zetta51nelquartierediMom-
piano.

UNASCUOLAche, negli ultimi
anni, fa fatica a decollare no-
nostante il compartosia inac-
claratacarenzadimanodope-
ra: l’etàmediaattualedeimu-
ratori si aggira tra i 42 e i 54
annienoncosì lontanoèatte-
so un turn over con operatori
di nuova generazione con
competenze più specifiche.
Secondo le ultime stime nei
prossimi due anni le imprese
edili nel Bresciano apriranno
circa 2000 posizioni mentre
in questo primo bimestre (ri-
levazione del Sistema Excel-
siordelleCamerediCommer-
cio) saranno richieste figure
professionali pari al 21% del
totale dei nuovi occupati.
«Stiamo assistendo ad una

ripresa del settore, sonomol-
te le imprese che si rivolgono
anoinella ricercadinuove le-
vemafacciamofaticaagaran-
tire la domanda», rivela il
geometraPaoloBettoni, vice-
presidentedell’Eseb (EnteSi-
stemaEdilizia Brescia) in se-
no al quale è attiva la scuola

che oggi può contare solo
una quindicina di iscritti ai
corsi, contro unamedia di 75
registrata un decennio fa.
«C’è un retaggio culturale

difficile da scardinare - ha
spiegato RaffaeleMerigo, vi-
cepresidente di Eseb in rap-
presentanza del sindacato
dei lavoratori -.Nell’immagi-
nario collettivo gli operatori
edili sonoancora i vecchima-
novali ma la realtà attuale è
ben altra con un settore dalle
sempre maggiori potenziali-
tà, con programmi didattici
ed esperienze pratiche eccel-
lenti».
«Una visione sbagliata di

questa professione - ha ag-
giunto SaraPiazza, anch’essa
vicepresidente di Eseb per il

sindacato dei lavoratori -,
considerata di serie B e dedi-
cataachinonhavogliadi stu-
diare. Un passaggio cultura-
le è il nostro primo obiettivo
perché venga recepito che
studiare qui rappresenta un
investimento per il futuro,
con competenze e professio-
nalità elevate e molto richie-
ste». A tal proposito cinque
impresedell’Associazionena-
zionale costruttori edili (An-
ce) hanno garantito l’assun-
zione dei cinque migliori ra-
gazzi che si diplomeranno
nell’anno 2021/2022, ma «è
quasi certo che gli ingaggi ri-
guarderanno tutti gli iscritti
data l’elevata domanda». Per
info sui corsi www.eseb.it. •
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L’INIZIATIVA.Sabatodalle14inviaGambainprogrammalaquartaedizionediFirstLegoLeaguejuniorItalia,organizzatadaDreamPuzzle

Cfp,lascienzadelfuturosisvelaaipiùpiccoli
Framattonciniesoftware
untuffonellatecnologia
Spazioallecompetizioni,
ailaboratori,allarobotica

ILCASO.LastrutturadiviadellaGarzettaharegistratouncalodi iscrizioni:oggisonosolo15controle75di10annifa

Edilizia,il lavoroègarantito
Maaigiovaninonpiacepiù
Neiprossimidueannistimati
2milanuovipostinelBresciano
Pericinquemiglioridiplomati
laScuolaassicural’assunzione

MagdaBiglia

IlCfpZanardelli aprirà lepor-
te a tutti coloro, bambini, ra-
gazzi ma anche adulti, che
vorranno cimentarsi con la
scienzadel futuro.Sabatodal-
le 14 alle 18 in via Gamba 10,
giochi, esposizioni, video, ga-
re, laboratori gratuiti trasfor-
meranno la sede scolastica in

ungrandespazioper impara-
re, progettare, in compagnia
dei robot tutto fare.

SI INTITOLA«Mission moon»
la IV edizione di First Lego
LeagueJunior Italia, organiz-
zata da Dream Puzzle con il
patrocinio di Comune, Pro-
vincia, Regione.
Nel seminterratodell’istitu-

to si potranno scoprire le
stampanti 3Do i treni inmo-
vimento, al piano terra si for-
meranno le squadre per le
competizioni, al primo e se-
condo piano ogni aula sarà
un laboratorio scientifico, si

costruiranno umanoidi per i
viaggi nell’universo o per la
domotica, per fare goal, ci si
potrà sbizzarrire in invenzio-
ni le più svariate, divertendo-
si e imparando grazie al con-
nubio fra mattoncini e soft-
ware. Ci saranno premiazio-
ni per le soluzioni innovative
create al momento oppure
per quelle portate da scuola o
da casa.
Due le competizioni, Lego

ed Elnòs. L’ingresso è libero,
ai gruppi esperienziali occor-
re prenotarsi sul sito
www.eventibrite.it, infor-
mandosi prima sui siti

dreampuzzle.net e cfpzanar-
delli.it.
«I ragazzi capiranno che la

tecnologia non è uno scoglio
durodaaffrontareperchéan-
che giocando, con pezzi as-
semblati che diventano elet-
tronici, si possono compren-
dere molti meccanismi com-
plicati. Lì starà il loro futuro»
ha sottolineato ieri durante
la presentazione dell’evento
Silvia Cerioni, la presidente
diAsdDreamPuzzlechepro-
pone occasioni simili di pro-
mozione della robotica, so-
prattutto nelle scuole, dal
2013 anche con la partecipa-

zione a disfide internaziona-
li.
Lapartnership con l’istituto

brescianocontadueanni, co-
meriferitodal direttoreMar-
co Pardo. Lungo l’anno 130
alunnidelle terze edellequar-
te di Brescia, Verolanuova,
Chiari, Villanuova sono stati
coinvoltinella sperimentazio-
ne di un apprendimento di-
vertente della meccatronica
tramite i kit Lego e sabato al-
cuni di loro porteranno i ri-
sultati, le macchine prodotte
inclasse.Alpomeriggio festo-
so parteciperanno anche gli
studentidiEstetica conun lo-
ro workshop, «magari per le
mamme accompagnatrici»,
e quelli di Clusane con i loro
pasticcini. •
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DasinistraAntonioCrescini,VincenzoRegis,AdrianoBaffelli,PaoloBettoni,RaffaeleMerigoeSaraPiazza

“ Ilcompito
dell’operatore
oggièlaperizia
tecnica,serve
preparazione
ANTONIOCRESCINI
DIRETTORESCUOLAEDILIZIA

“ Leimprese
cercanonuove
levemaèdifficile
soddisfare
ladomanda
PAOLOBETTONI
VICEPRESIDENTEESEB

Renato D’Angerio è il nuovo
segretario generale della Fns
provinciale, la Federazione
dei lavoratori della sicurezza
(vigilidel fuocoepoliziapeni-
tenziaria) aderenti alla Cisl.
Lohaeletto ilConsiglio gene-
rale della categoria riunito
nella sede di via Altipiano
d’Asiago.

D’ANGERIO, vigile del fuoco
nel Comando di Brescia dal
1990, componente del grup-
podirigenteFnsdal2017, su-
bentra aRinaldoMaffeis che
ha guidato la categoria negli
ultimi anni. Su sua proposta
il Consiglio ha completato la
segreteria conCarmelaMag-
gio (lavora negli uffici dei Vi-
gili del fuoco di Brescia) e
GianPiero D’Addato (agente
della polizia penitenziaria).
Alla riunione, dedicata per
largaparteallepreoccupazio-
ni sulle carenze di organico
del compartonella realtàbre-
sciana, ha partecipato anche
il segretariogeneraledellaCi-
sl Bresciana, Alberto Pluda,
che ha assicurato il sostegno
e la vicinanza di tutta l’orga-
nizzazione.•
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ILVERTICE.AllaCisl
Fns,D’Angerio
nuovoleader
Obiettivo
sugliorganici

IlverticedellaFnsconPluda

Brevi
HDEMIASANTAGIULIA
CONL’OPENDAY
ALLASCOPERTA
DELLEOPPORTUNITÀ
Dalle 9,30 alle 17 di oggi
l’Accademia SantaGiulia
diBrescia apre le sue porte
per una giornata di Open
day, utile per studenti e fa-
miglieallepresecon lascel-
tauniversitaria.Saràpossi-
bile visitare gli spazi e i la-
boratori, conoscere e ap-
profondire l’offertadidatti-
ca e le modalità di ammis-
sione nel corso di un collo-
quio con i referenti dell’o-
rientamento, confrontarsi
con gli studenti e seguire
lezioniaperte: traqueste fi-
guranoTecnichedianima-
zione digitale, Scenografia
III,ComputerGraphic,Di-
segnoArchitettonicodiSti-
le e Arredo.

REGIONE
DAIERILEDOMANDE
PERILBONUSFAMIGLIA
ABRESCIA638MILAEURO
Da ieri le famiglie con Isee
nonsuperiori a22.000eu-
ro, residenza continuativa
in Lombardia da anni e in
stato di vulnerabilità e fra-
gilità (incui ladonnasi tro-
vi in stato di gravidanza, o
in casodi adozione)posso-
no presentare domanda
per i 1.500 euro del Bonus
Famiglia 2019.La doman-
da di contributo può esse-
re presentata solo online,
sulla piattaforma Bandi
online (indirizzo www.
bandi.servizirl.it), a parti-
re da quando la gravidan-
za è documentabile. All’A-
ts di Brescia è stato asse-
gnato un budget di
638.750 euro.

LapresentazionedellamanifestazionealCfpZanardelli
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