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Unpattoperilmarmotrascuoleeimprese
L’Istituto«Vantini»,ilCfpZanardellieiconsorzi
firmanoun’intesaperprogetticapacidirilanciare
ilsettoredell’escavazioneedellalavorazione
LucaReboldi

Rilanciare il settore del mar-
mo èpossibile,ma solo attra-
verso sinergia e formazione.
Nesonoconvinti i rappresen-
tanti di cinque soggetti del
compartomarmiferobrescia-
no che ieri a Rezzato,
nell’aula magna della scuola
delle Arti e della Formazione
professionale «Rodolfo Van-
tini», hanno dato vita al pri-
mo storico accordo di part-
nership per lo sviluppo terri-
toriale ed internazionale del
settore.

L’ACCORDO, sottoscritto da
duecentri di formazionepro-
fessionale - CfpVantini e Cfp
Zanardelli - e dai tre enti che
raggruppano gli operatori
delbacinomarmiferodelBot-
ticino - Consorzio Marmisti
Bresciani,ConsorzioProdut-
tori BotticinoClassico eCon-
sorzio Cavatori di Nuvolera -
è finalizzato a sviluppare per
laprimavoltaunaprogettua-
lità condivisa in grado di ri-
lanciaredalpuntodivistacul-
turale e occupazionale il set-
tore dell’escavazione e della
lavorazionedelmarmo.Azio-
ni comuni che nei prossimi

mesi si concretizzeranno in
corsi artistici e professionali
pergiovani eadulti, atelier ri-
volti anche ai bambini di età
scolare e prescolare, e persi-
no in una summer school ri-
volta a scultori italiani e stra-
nieri.
«La sinergia è fondamenta-

le per attuare progetti di am-
pio respiro - sottolinea il neo-
presidentedella scuolaVanti-
ni, l’imprenditore Ruggero

Pederzoli - questo accordo
evidenzia quanto la nostra
scuola creda fortemente nel
binomio tra accrescimento
formativo-culturale e svilup-
po economico territoriale».
Un binomio che la scuola

rezzatese promuove da quasi
due secoli, ma che per la pri-
ma volta vede il coinvolgi-
mento di altri soggetti impe-
gnati nella formazione pro-
fessionale. «Abbiamo deciso

di unirci e dimettere a dispo-
sizione la nostra rete di cono-
scenze internazionali per
creare un sistema allargato
che generi una cultura diffu-
sa del marmo e che dia vita a
proficui rapporti con l’este-
ro» evidenzia Marco Pardo,
direttoregeneraledelCfpZa-
nardelli «al centrodelproget-
to devono esserci i ragazzi, i
lori sogni e la loro sete di pro-
fessionalità».
I ragazzi, appunto. Proprio

su di loro puntano le aziende
delmarmo e non è un caso se
nell’accordo, pazientemente
intessuto proprio dalla diret-
tricedella scuolaLaraVianel-
li e patrocinato dai Comuni
di Rezzato e Botticino, è pre-
visto un impegno in favore
del corso triennale di qualifi-
ca per operatore alle lavora-
zioni artistiche emateriali la-
pidei. Come ricorda, infatti,
il presidente del Consorzio
nuvolerese Giuliano Ghirar-
di: «Il nostro settore vive og-
gi unmomento di crisi.Ma le
crisi ci sono sempre state,
l’importanteè farsì chealmo-
mento della ripresa vi siano
giovani formati e qualificati
dotati dell’abilità necessaria
perrenderecompetitive leno-
stre aziende».
L’obiettivo Comune è chia-

ro:puntare suscuola, innova-
zione e formazione per supe-
rare la difficile congiuntura,
rilanciare il settoreeaffronta-
re la concorrenza straniera.•
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Fondatanel1839
dall’omonimoarchitetto, la
scuola«Vantini»diRezzatoèil
piùanticocentrodiformazione
professionaledellaLombardia
tutt’orainattività.Ideataper
formaregliscalpellinirezzatesi
-l’obiettivodiVantinieradi
accrescernelegiàben
sviluppatequalitàartistichee
difarsìcheunsaperemanuale
sapientementetramandato
nellebotteghedifamiglia

potessediventareunpatrimonio
collettivooltrecheprezioso
volanooccupazionale-oggi la
scuolapromuovediversipercorsi
diformazioneprofessionale.
Accantoaipiùaffollaticorsidel
settoremeccanico,resisteancora
ilcorsodiformazioneper
operatoriallelavorazioni
artisticheemateriali lapidei.Un
percorsodiformazionetriennale
fortementesostenutodelle
impresedelsettoremarmiferoe

cherappresental’ultima
testimonianzaviventediquella
«scuoladidisegnoindustriale»per
scalpellinivolutadalVantini.Ad
oggiperògli iscrittiaquesto
settoreformativosonosolosette,
mal’auspicioècheconilnuovo
accordodipartnershipsiglatoieri
ilnumerodeglistudentipossa
aumentareneiprossimianni.

LECIFRENONdovrebbero
scoraggiare: ilsettoremarmifero
delBotticinocontaattualmente
23ambitiestrattivi,piùdiun
centinaiodicaveattiveeben348
aziendespecializzate.Un
compartochedàlavoroapiùdi
2500persone.«Perlenostre
aziendesonofondamentali la
sapienzaelamanualitàdeisingoli
operatori»ricordaLuisaSenini,
vicepresidentedelConsorzio
MarmistiBresciani.Anchenel
settoremarmifero,quindi, le
aziendepuntanosulla
manodoperaqualificatae
guardanoconinteresseallascuola
Vantiniealsuoknow-how
sapientementecostruitonel
corsodeglianni.
Maperrilanciareilsettore
l’istitutononsièlimitatoaisoli
programmiscolastici.Tantesono
stateleiniziativeideatenegli
ultimianniperpromuovereuna
culturadiffusadelmarmo,dai
simposiinternazionaliaicorsi
seralidiscultura.Unamissione
chefadellaVantiniun’istituzione
innovativa,chenellalavorazione
delmarmovivificailpiù
importantepilastrodell’identità
culturalerezzatese.L.REB.

Scalpelliniinestinzione:
corsaanuovistimoli
perrilanciareleiscrizioni

Il Comune di Nuvolera ha
messo in agenda una serie di
iniziativedi spessoreper cele-
brare il 4 Novembre. Sabato
3 il gruppoalpinicelebreràal-
le 18,30 la commemorazione
dei caduti delle penne nere
con un corteo sino al monu-
mento ai Caduti. Domenica
4 novembre la solenne cele-
brazione con ritrovo alle 9,45
inpiazzageneraleSoldoecor-
teo alla parrocchiale per la
messa di suffragio.
Al termine della funzione il

corteo, accompagnato dalla
banda, deporrà una corona
d’alloroalmonumento ai Ca-

duti e il sindaco Andrea
Agnelli terrà un discorso
commemorativo,poi labene-
dizione del Parco delle Ri-
membranze recuperatodopo
anni di oblio e ilmonumento
alla pace con lettura di brani
e lettere dal fronte da parte
degli studenti. Verrà anche
collocato un libro di marmo
offerto dalla famiglia Cesare
eIlarioMarangonieal cuiba-
samento hanno lavorato gli
alunni della classe V A del li-
ceo artistico Foppa sotto la
guida del professor Stefano
Abastanotti. Alle 20,45 verrà
poi presentato nella scuola

primariaGiovanni Paolo II il
librodiDiegoAgnelli,Pieran-
gelo Mazzardi e Michele To-
fanelli «Il destino è così per
noi» accurata ricerca dei tre
studiosi sugli 81 cadutidiNu-
volera e Nuvolento nei luo-
ghi dai nomi impressi nelle
pagine dei libri di storia qua-
si comeentitàgeografichemi-
tologiche e resi vivi dall’inda-
gine storiografica dei due ri-
cercatori i quali hanno anche
ricostruito il luogo dove nel
1926 sorse il Parco delle Ri-
membranze voluto dal regi-
me per ricordare il sacrificio
di ufficiali e soldati durante il
primo conflittomondiale. La
serata sarà accompagnata da
letture dell’attore Venanzio
Agnelli edal coroEricadiPai-
tone. •C.CAZ.
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Il caso

MAZZANO
CILIVERGHERICORDA
LAMISSIONARIA
AFRAMARTINELLI
Dopo il momento di pre-
ghieradi ieri seranella chie-
sa parrochiale di Ciliverghe
per ricordareAfraMartinel-
li, una volontaria missiona-
ria, questa sera è in pro-
gramma sempre nella par-
rocchialeunconcertoe reci-
te con la banda Lonati, Ve-
nanzioAgnelli e solistidaca-
mera.Domanialle 11 lames-
sa a suffragio, verrà scoper-
ta la targa commemorativa
sulla casa natale e verrà
aperta lamostra «per ricor-
dareAfra».

Brevi
CASTELMELLA
LOSCICLUBILLUSTRA
PROGRAMMIEINIZIATIVE
DELLASTAGIONEALVIA
Un sabato sera per veri ap-
passionati di sci, a Castel
Mella, dove loSciClub loca-
le presenterà il programma
dellastagione2018/’19.Atti-
vo dal 1994 e con ben 300
iscritti, loSciClubdàappun-
tamentoalle20.30,nella se-
de di via Monet 1, a chiun-
quevolesseconoscere leatti-
vità, i corsi e le gite previste.
Un incontro pensato per ri-
volgersi anche a principian-
ti e neofiti di tutte le età, de-
siderosi di avvicinarsi per la
prima volta allo sci.

NUVOLERA. Il librodonatodallafamigliaMarangonisaràcollocatonelParcodelleRimembranze

Paroledipietracontrolaguerra

Il libroscolpitonelmarmodestinatoalParcodelleRimembranze
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