
Oratorio di Fornaci, rispunta la pergamena del ’55
Durante i lavori trovata la bottiglia col documento posato con la prima pietra

■ Jeremy Rifkin ne «La fine
del lavoro», a metà anni No-
vanta, disegnava un futuro
piuttosto triste per l’umanità,
con una forte precarizzazio-
ne del lavoro. Quel che è cer-
to è che da quando è scoppia-
ta la crisi abbiamo assistito a
un vero e proprio terremoto,
che ha eroso posti e diritti dei
lavoratori. In Italia oggi, dice
l’Istat la disoccu-
pazione è al
12,2%, quella gio-
vanile ha superato
la soglia del 40%.
I numeri che arri-
vano dai Centri
per l’impiego del-
laProvincia rileva-
no, nel raffronto
tra il terzo trime-
stre 2013 e lo stes-
so periodo del
2012, un aumento
del 6,5%di chisi ri-
trova disoccupato e dichiara
l’immediata disponibilità al
lavoroeuncalo dell’11,2%de-
gli avviamenti, ovvero delle
comunicazioni di assunzio-
ni. Sono numeri emersi nel
corso della discussione del
quarto seminario, dedicato
in questo caso all’emergenza
lavoro, organizzato nell’am-
bito della «Settimana di lotta
alla povertà» promossa dal
Centro servizi volontariato e
dal Forum Terzo settore.
Attorno al tavolo, nella casa

dellaCgil inviaFolonari,coor-
dinati da Margherita Rocco
del Forum - affiancata da Ur-
bano Gerola presidente del
Csv - c’erano rappresentanti
diProvincia,ComuneeRegio-
ne, i segretari di Cgil, Cisl e
Uil di Brescia, Damiano Gal-
letti,Enzo Torri e Daniele Bai-
lo, realtà come Confcoopera-
tive, Confartigianato, Caritas

diocesana, Auser,
FondazionePicci-
ni. Al di là del deli-
neare il quadro di
u n ’ e m e r g e n z a
che,visti idati, co-
meosserva laRoc-
co, «ha numeri da
bollettino di guer-
ra», l’intento è
condividere pro-
poste per rispon-
dere al bisogno di
reddito e di lavo-
ro.

Nella media del meno 11,2%
dicomunicazioni diassunzio-
ni arrivate ai Centri per l’im-
piegoprovinciali, fannosape-
re Riccardo Davini e Angelica
Zamboni del Settore Lavoro
del Broletto, l’agricoltura pe-
sa per il - 5%, l’industria per il
- 9,7%, le costruzioni per il -
11,3% e il terziario per il -
12,7%. I segretari dei tre sin-
dacati, concordano sul fatto
che innanzitutto c’è bisogno
di una politica del lavoro se-
ria a livello nazionale e di «ri-

mettere in modo il meccani-
smo per ridare dignità ai lavo-
ratori». Perché, come osserva
Marco Menni, presidente di
Confcooperative, «accanto
all’ulteriore compressione
della redditività il rischio è
che si allenti sempre più la di-
mensione della legalità». Il
problema chiave, ha comple-
tato Carlo Piccinato di Con-
fartigianato, «è che spesso
non si trova lavoro perché
non c’è». Il nostro territorio,
con le istituzioni e le realtà
delvolontariatoe dellasolida-
rietà,hamessoincampo buo-
neprassiperrafforzaregli am-
mortizzatori sociali e facilita-
re il reinserimento lavorati-
vo.
E al seminario di ieri se ne so-
no ricordati alcuni. Come i
percorsi varati dalla Provin-
cia per favorire, ad esempio,
il reinserimento di giovani e
donne, il progetto di soste-
gno all’occupazione della Ca-
ritas diocesana nell’ambito
del progetto «Mano Frater-
na» e la Dote unica lavoro che
il Pirellone, come ha anticipa-
to Roberta Bresciani della se-
de territoriale della Regione,
si appresta a lanciare. La Log-
gia, ha aggiunto Beatrice Va-
lentini del settore Servizi So-
ciali ha tra le iniziative per le
persone in difficoltà, i lavori
socialmente utili.

Paola Gregorio

Il tavolo del seminario alla presenza di associazioni e sindacati

■ Una pergamena, due monete da dieci lire
e una moneta da cinque. Questo il contenuto
di una bottiglia ritrovata ieri, in un muro, du-
rante i lavori per la ristrutturazione del salone
nel complesso oratoriale di Fornaci.
La pergamena risale al 24 aprile 1955, data in
cui è stata posta e benedetta la prima pietra
del salone. Tra le diverse firme dei fornacensi
che sottoscrivono il documento, anche quella
del padre di Bruno Serioli, attuale architetto
del progetto riguardante il salone polifunzio-
nale.
«Mentre i muratori stavano provvedendo alla
costruzione di un pilastro, hanno ritrovato la
bottiglia, che si è frantumata, e all’interno ab-
biamo trovato questa pergamena che provve-
derò ad incorniciare per mostrarla ai cittadini
e per far in modo che non si sciupi - spiega don
Roberto, parroco di Fornaci -. Oltre al docu-
mento anche tre monete del 1954 e del 1955,
dicui non conosciamo il valore simbolico attri-
buitogli dai nostri avi».
Il salone, intanto, sta proseguendo nella sua
ristrutturazione: i lavori sono iniziati a luglio
dell’anno scorso e termineranno a maggio,
grazie alle spese sostenute dalla parrocchia di
S. Rocco e al contributo economico datole dal
Comune di Brescia, con il quale si è instaurata
una convenzione per l’usufrutto della sala po-
lifunzionale.
Il salone, ex cinema parrocchiale all’epoca di
don Firmo Trolli, poi divenuto salone e in se-
guito a questi ultimi interventi sala polifunzio-
nale, sarà molto più ampio (200mq), con un
palco di (80mq) sotto il quale si troveranno i
camerini e i servizi igienici, oltre a disporre di
ben 270 posti a sedere.
Gli ingressi sono studiati per avere un accesso
agevole per i servizi per i disabili e la struttura

è adeguata alle normative disposte dei Vigili
del Fuoco per la messa in sicurezza.
La sua funzione sarà quella di ospitare incon-
tri aggregativi di ogni genere, tra cui riunioni,
commedie, corsi, Grest, pranzi comunitari.
«Fornaci conta circa 3.300 abitanti e molti di
questi sono giovani, per questo è stato deciso
di migliorare la struttura con un intervento ra-
dicale di risistemazione - spiega l'architetto
Bruno Serioli - questo complesso sarà ancora
più utile ed utilizzato, un bene per tutta la co-
munità».

Elena Bolpagni

■ «Possano le strade farsi
incontro a te. Possa il sole
risplendere caldo sul tuo
viso. Possa la pioggia
cadere leggera sui tuoi
campi. E fino a quando
non ci rincontreremo,
possa Dio tenerti nel
palmo della sua mano».
L’antica benedizione
celtica fa da cornice al
ritrovo di domani, sabato,
organizzato dalla Scuola
Magistrale Regina delle
Vittorie (Triennale e
Progetto Egeria) e dalla
Scuola Tecnica, alle 15
nella sede dell’istituto
canossiano in via Diaz, 30,
a cui sono invitate tutte le
ex alunne.
Vi saranno quattro
momenti: l’accoglienza, la
S. Messa, il rimembrare
ricordi ed episodi e, per
ultimo, un arrivederci per
potersi incontrare di
nuovo, e di nuovo ancora,
dopo momenti o vite
vissute intensamente, per
tutti coloro che si
considerano amici.
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La pergamena ritrovata nella bottiglia

SCUOLA MAGISTRALE
Ritrovo in via Diaz
per le ex allieve
delle Canossiane

VIA LAMARMORA
ConferenzaAmmi
sullabiodiversità
■ L’Associazione medici
italiani di Brescia propone
alle 15.30 nella Sala
dell’Ordine dei medici di via
Lamarmora, 167 una
conferenza sulle
biodiversità. Intervengono i
professori Matteo Viadana
Piovesan e Gaspar Ives.

AL BOOKSTOP
IlMella in foto-pittura:
ultimigiorni inmostra
■ Ultimi due giorni per
visitare la mostra «Una
domenica al Mella» di Dino
Sileoni, al Bookstop di via
Leonardo Da Vinci 5.
L’artista marchigiano parte
da scatti realizzati lungo il
Mella, per elaborarli con
pittura a olio o grafica.

ALL’AAB
Sipresenta il libro
didonTomasini
■ Alle 18, all’Associazione
artisti bresciani di vicolo
delle Stelle 4, per «I venerdì
dell’Aab» sarà presentato il
libro «Sfide, ricordi,
speranze. Il vento fresco del
Concilio» di don Tomasini.
Presenti Paolo Corsini e
Margherita Peroni.

MUSEO DI SCIENZE
Unseminario
sullepiantecarnivore
■ L’Associazione Italiana
Piante Carnivore organizza
stasera il secondo incontro
dell’annata 2013-2014, alle
ore 20.30, nelle sale del
Museo di Scienze Naturali
di Brescia in via Ozanam.
L’entrata è aperta a tutti e
l’ingresso è gratuito. Gli
argomenti affrontati sono:
Sarracenia leucophylla e la
raccolta dei semi.
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