
«S
i chiude
uno stra-
ordinario
v i a g g i o ,
durante il
quale,gra-

zie alle tante persone e ai tanti
amici che ci hanno sostenuto,
abbiamo fatto cose incredibili.
Ora questa squadra è pronta
perunanuovaavventura».Que-
ste le parole con cui Domenico
Pedroni, presidente della Fon-
dazione Castello di Padernello,
hadatoilviaall’intensamattina-
ta che ha sancito la conclusione
del progetto quinquennale
«Verso il Borgo» segnato l’inizio
di «Laboratorio Padernello», un
nuovo percorso che durerà set-
teanni, presentato in unconve-
gnoad hocinsiemeal presiden-
te dell’Associazione Artigiani,
Bortolo Agliardi e all’Ammini-
stratore Delegato del Gruppo
Foppa, Giovanni Lodrini.

Lesfide.Alle11sisonoaccesele
telecamere di Teletutto, «In
piazza con noi», condotto da
Clara Camplani e Marco Recal-
cati, ha raccontato come l’anti-
co maniero rinato è e sarà sem-
pre la casa degli artigiani e
dell’artigianato. Nel cortile del
castelloenellacasci-
na La Bassa, bruli-
canti di persone, di
artigiani e delle loro
creazioni, hanno
trovatoposto anche
i coloratissimi ban-
chetti di «Padernel-
lo cose mai viste».

Che «Verso il Bor-
go»siastatounsuccessolodico-
no i numeri, «ma ora bisogna
guardareavanti,aiprossimiset-
te anni – ha spiegato Bortolo
Agliardi -. Nella cascina La Bas-
sanasceràunhubdiservizi, trai
quali scuole bottega, botteghe
artigiane,percorsidialtaforma-
zione e un albergo diffuso. Per i
nostri ragazzi abbiamo in men-
te un percorso formativo che
consenta loro di capire sia co-
mefareimpresa,siacomeimpa-
rare un mestiere».

Gruppo Foppa, partner del
progetto, proporrà laboratori
del fare e di orientamento per
gli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado, promuo-
veràworkshop,tirociniemodu-
li formativi esperienziali e im-
mersivi, laprosecuzioneel’ulte-
riore sviluppo dell’Artigianato
filmfestival,eleggendo«Labora-
torioPadernello»qualesededel
master dell’Accademia di Belle
Arti Santa Giulia in manage-
ment dell’arte e delle cultura
per la creazione e la promozio-

nedipercorsituristico-culturali
del territorio. «Il ponte levatoio
che si apre è un po’ la metafora
di questo nuovo inizio verso un
futuronelqualeilmondodella-
voroapreleportaaigiovani–ha
detto Giovanni Lodrini - . La
grande sfida da qui al 2030 è far
si che Padernello diventi un
puntodiriferimentoalivellore-
gionale e nazionale, per questo
intendiamoistituireunacabina
di regia per esportare nel resto

d’Italia questo pro-
getto tutto brescia-
no».

In campo. Per fare
ciò sarà fondamen-
taleilruolodellapo-
litica e delle istitu-
zioni, rappresenta-
te ieri da un nutrito

gruppo diassessori e consiglieri
di regionali e parlamentari. A
crederesindasubitonelproget-
toèstatalaCameradiCommer-
cio di Brescia, così come Regio-
ne Lombardia, la cui vicinanza
è testimoniata, tra le altre, dalle
parole di Melania De Nichilo
Rizzoli,assessoreallaFormazio-
ne e Lavoro: «Crediamo molto
in questo progetto, splendido
esempio di collaborazione tra
pubblicoeprivato.Scommette-
resui giovani e sulla loro forma-
zioneèdifondamentale impor-
tanza».

Significativoanchel’interven-
todell’assessoreperloSviluppo
economicodiRegioneLombar-
dia, Guido Guidesi: «Nella no-
stra regione c’è un sistema for-
mativocollaudatoebenfunzio-
nante e questo progetto può di-
ventareunesempiovirtuosoan-
che a livello nazionale».

Con Laboratorio Padernello
si inizia quindi un cammino
che proseguirà per i prossimi
sette anni. //

BortoloAgliardi.
«Noncredevamodi riuscire a
realizzare tutto ciò cheabbiamo
fatto.Padernello èun luogo
magicoe riccodibellezza».

DomenicoPedroni.
«Oggi il borgoc’è, esiste davvero,
ora c’èunnuovoviaggio. Con la
forzadelle ideee il lavorodi
squadra tuttoèpossibile».

GiovanniLodrini.
«Cinqueanni impegnativi,maè
tipicodei bresciani raggiungere
risultati straordinari».

GuidoGuidesi.
«È l’occasioneper creare lavoro
attraverso il recuperodimestieri
antichi,maancoraattuali».

MelaniadeNichiloRizzoli.
«Sono felicedi essermi calata in
questa splendida realtà.
Padernelloèun luogodavisitare».

IN PIAZZA CON NOI

Bortolo Agliardi:
«Ora bisogna
guardare avanti,
ai prossimi
sette anni
del progetto
"Laboratorio"»

Partecipazione.Centinaia di persone ieri agli eventi al castello di Padernello

Le telecamere di Teletutto
nell’antico castello
per la giornata che
ha chiuso «Verso il borgo»

Saporidi unavolta.Grande spazio a Padernello ai maestri panificatori bresciani

Emmanuele Andrico

PADERNELLO CASA DEGLI ARTIGIANI:
IL SOGNO DIVENTATO REALTÀ

Curiosità.Moltissimi gli stand presenti a Padernello «Cosemaiviste». Spazio alla creatività e al riuso
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