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ALONATO. Quattrocento studentihannopartecipato allagiornata in Feralpiche ospitatoilprimo appuntamento del ciclo«Aspettando leXGiornate»

Studentiinfabbrica tra curiositàe futuro
Ledomandedeiragazziall’ingresso nelmondodel lavoro: «Inacciaieria?Meglioaltro, manonci tireremmo indietro»
Magda Biglia

Avvicinare i due mondi, la
scuola e il lavoro, è obiettivo
da tempo perseguito dall’Associazione industriale bresciana. Se ci si mettono in
mezzo anche l’arte, la musica, la cultura, con la collaborazione del Festival del maestro Daniele Alberti, contaminazione diventa la parola
d’ordine. Ieri a Lonato, in Feralpi, il primo appuntamento del ciclo «Aspettando le X
Giornate» che porterà gli studenti bresciani a contatto
con le eccellenze della siderurgia, dell’alimentare, dell’escavazione. Dalle scuole superiori della città e della provincia più di 400 ragazzi hanno
raggiunto lo stabilimento dove hanno assistito a una performance teatrale, hanno parlato con il consigliere delegato Giovanni Pasini, fratello di
Giuseppe, leader Aib, e visitato il sito. «L’azienda è un bene della comunità ed è necessario ritrovare la cultura imprenditoriale», ha detto ai ragazzi Giovanni Pasini, mentre i suoi collaboratori, in un
tour rigoroso fra i tir e i macchinari in funzione, spiegavano il ciclo industriale e la vita
in una fabbrica meccanizzata.
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«CERTO in siderurgia la polve-

re, il rumore, le vibrazioni
non si possono eliminare del
tutto, e proprio per questo poniamo la massima attenzione all’ambiente e all’innovazione. Oggi con l’automazione le persone dialogano con
gli impianti», ha sottolineato
l’imprenditore che ha risposto alle sollecitazioni degli
alunni e in particolare di Daniel Zani del liceo Antonietti
di Iseo, curioso delle applicazioni del digitale e dei robot
nel rapporto col ferro, attratto dai sensori che danno informazioni in caso di guasto.
«È un forte risparmio, un’ora

di fermo può costare anche
5mila euro», la risposta tecnica. Tante le domande: dal
«Cosa fate per ridurre l’impatto ambientale» di Nicola
Rizzardini del Cfp Zanardelli, al «Quali sono i miglioramenti in tema di sicurezza»
di Andrea Bonito del liceo
Arici. «Meglio andare all’università o subito a lavorare col
diploma?» si è chiesto Daniele Trivella dell’Abba-Ballini;
«Quali professionalità servono con l’avanzare delle tecnologie?» 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
Annamaria Dognini del classico Arici: «Perché dovrebbe
stare nei nostri sogni l’ingresso in un’acciaieria?». «Io preferirei altro - ha affermato
Andrea Barone dell’Abba-.
Però, se ci fosse l’occasione
non mi tirerei indietro».
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no il problema del rapporto
col mondo del lavoro. «Ci servono competenze, l’alternanza poteva essere una buona
opportunità» hanno concordato Shiama El Hachiki e
Francesco Maccario del liceo
De André trovando sponda
in Pasini che ha criticato i tagli in proposito del Governo.
A Todi Parisi dell’Accademia
Laba, preoccupato della disoccupazione giovanile, come tanti altri nel gruppo, è arrivata la rassicurazione di
Giovanni Pasini. «Vivete in
un’area in cui il problema
non è così forte. Certo, bisogna pensare ai mestieri del futuro, alle figure che già ora
vengono richieste senza risultato. Un nostro fornitore nel
campo dell’automazione sta
battendo l’Italia del Sud per
selezionate tecnici e ingegneri che Brescia non offre a sufficienza». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ALVOTO. Lacandidataaccolta aBrescia dagliesponenti delPd

«ConToiaperun’Europa
piùsocialeedecologica»
Sostegnodellavoroediritti
Morgano,europarlamentare
uscente:«Servecontinuità
euninterlocutorecredibile»
Esperienza maturata sul campo unita ad una comprovata
dimestichezza nell’orientarsi
all’interno labirinto costituito dalle istituzioni europee.
Sono queste le due caratteristiche della candidata evidenziate dall’intero comitato
d’accoglienza allestito in occasione della tappa bresciana del tour elettorale di Patrizia Toia. Dal segretario provinciale del Pd Michele Zanardi all’assessore della Loggia Federico Manzoni, dal
presidente della direzione regionale del partito Claudio
Bragaglio al consigliere a Palazzo Lombardia Gianni Girelli, tutti indistintamente
hanno focalizzato la ragione
per cui un elettore del collegio nord-ovest il 26 maggio

Dasinistra: Girelli,Morgano,Toia, Bragaglioe Manzoniin conferenza

dovrebbe assegnare a Toia la
propria preferenza.
È STATO l’europarlamentare

bresciano uscente Luigi Morgano a riassumerla: «In Europa l’improvvisazione fa la differenza in negativo, serve
continuità e conoscenza approfondita del quadro generale». La capo delegazione
uscente del Pd, a Strasburgo
il nucleo nazionale più nume-

ds: foppagroupit

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 settant’anni di pace e libertà,
nonché le tante opportunità
e risorse che oggi l’Europa ga-

Allagiornata hannopartecipatoragazzi didiversi istituti scolastici della provincia

Lo spettacolo

Eillavoro
«diunavolta»
èraccontato
sulpalco
«Elprimdè tefa pora»:
cominciacosìil raccontodella
tutabluvalsabbina,
generazionedeldopoguerra,
sullasua vita inferriera, lui
comeil nonno,lo zio,il cugino,
decisafin da piccolo,quando
giài polmoni si eranoabituati
allapolverediferro dello
stabilimentoinpartea casa.
«Unlavorosicuro, solola
fabbrica,non comeil nonnoche
frai turni tornavaalla
campagna»,recita l’attorema
inunbeldialetto verace,quello
diunavolta.È lospettacolo
«Dale ses a le dò,da le dòa le
ses»con uno straordinario
EnricoRe accompagnatoalla

Lospettacolo conEnrico ReeGiacomoPapetti
chitarraelettricada Giacomo
Papetti,perla regia diSilvio
Gandellini.Ieriha strappato
applausiscrosciantiagli oltre400
studentiriunitiinFeralpi, luogo
bendiversodaquei tempima
tuttoraimpressionanteper le
dimensioni,il viavaidei tir,le
montagnedi rottame,il
sottofondodirumoreche sul
palcoviene resocolonna sonora
dallostrumentomusicale.Anni
Settanta,preistoriciper i ragazzi;
poilicenziamenti, gli scioperi,la
fabbricachenonèpiù quelposto

sicuro,per sempre.Re, novello
Paolini,intestanonhail cascoche
glialunni hannodovuto indossare,
maun fazzolettoannodato agli
angoli:parladiverghe che
passanovelocie roventi, dimani e
bracciacolpite, parladeglioperai
colsoprannome,della«ferriera
chel’era‘n paés». Ricorda il siòr
Mario,el padrù,che siintratteneva
coni lavoratori,ma nonamava
tantoi sindacati.Ecosìdàuno
spaccatodi storiaai ragazziprima
cheescanointour aconoscere la
realtàdioggi. M.B.

INVIATOMMASEO. IlpresidentedellaProvinciavisita il GruppoFoppa
rantisce». Nell’agenda di Toia per il prossimo quinquennio in prima pagina campeggia l’impegno a garantire
«una crescita attenta agli
aspetti sociali e ambientali».
A seguire, l’introduzione di
misure a sostegno del mondo
del lavoro, «cifra essenziale
per il nostro partito», in primis un salario minimo garantito per legge. E ancora:
«Una child guarantee per il
rispetto dei diritti elementari
dei bambini, l’emanazione di
una direttiva europea contro
la violenza di genere e il femminicidio e il superamento
del gap retributivo tra donne
e uomini. In linea generale
occorre «cambiare le politiche» europee salvaguardando il buono che è stato fatto,
«nella legislatura scaduta invariabilmente marchiato con
il logo S&D». Con quali forze
imboccare una strada comune Toia non l’ha prefigurato,
preferendo attendere l’esito
delle urne, limitandosi tuttavia a paventare «maggioranza variabili» a seconda dei
dossier in discussione. Toia
ha infine elogiato la qualità
del lavoro svolto e l’intensità
l’impegno profuso da Morgano durante i suoi cinque anni
di mandato. • M.ZAP.

Lapoliticaincontral’arte
Alghisi:«Bellezza umana»
Tappaall’Hdemia, Machina
Lonatienelle auledelCfp
«Vicini agli istituti superiori
chepreparanoalfuturo»
«Non è banale quello che fate, perché non è così ovunque», usando queste parole il
presidente della Provincia di
Brescia Samuele Alghisi ha
fatto ieri la sua prima visita al
Gruppo Foppa.
UNA PRIMA occasione per co-

noscere da vicino una realtà
storica bresciana dai numeri
sorprendenti: 6 istituti gestiti, 652 docenti e collaboratori, 4.470 studenti e corsisti e
oltre 2.500 aziende coinvolte
nei percorsi formativi con ricavi superiori ai 6,7 milioni
di euro. «Il vero patrimonio
sono le persone, i nostri ragazzi a cui quotidianamente
cerchiamo di far assaporare
pienamente il tessuto territoriale», ha dichiarato Giovanni Lodrini amministratore

Ilpresidente Samuele Alghisisaluta glistudenti del GruppoFoppa

delegato della cooperativa
che ha accolto il capo del Broletto insieme ai maggiori rappresentanti del gruppo.
«La Provincia tenta di essere presente negli istituti superiori per incentivare l’evoluzione del panorama educativo locale, fondamentale nella
formazione e nel futuro delle
giovani generazioni», ha aggiunto Alghisi prima di concedersi un «giro esplorativo»

tra l’Accademia delle Belle
Arti di Santa Giulia, i laboratori di moda dell’Its Machina
Lonati e le aule didattiche
del Cfp Lonati. Una conoscenza più approfondita affinché «la politica non guardi più all’arte come ad un elemento superfluo ma come
parte della bellezza umana»,
ha sottolineato Riccardo Romagnoli, direttore dell’Hdemia. • MAR.GIAN.

