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LA CITTÀ
L’alternanza
scuola-lavoro
oggi al GdB
(e in streaming)

Vent’anni senza
il sorriso
di don Eridano,
il prete della tv
Al centro Paolo VI
la messa per ricordare
il sacerdote morto
in un incidente aereo
Chiesa
Francesco Alberti
f.alberti@giornaledibrescia.it

Aveva una brillante intelligenza. Era un uomo di grandi
passioni, e di conseguenza di
grandi arrabbiature. Amava
la musica. Il suo era un volto
familiare e rassicurante. Nativo di Quinzano, è stato un pioniere dei «mezzi di comunicazione dimassa». Ma soprattutto don Eridano Torri era un
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prete che ha speso la vita a dare voce e aiuto agli ultimi: era
dotato di una sensibilità non
comune. Una vita stroncata
troppo presto in quel drammatico 1 dicembre del 1996,
esattamente ven’anni fa: nel
campo sportivo di Fantecolo
l’elicottero sul quale era appena salito si schiantò subito dopo il decollo. Oggi alle 18.30
verrà celebrata da don Gabriele Filippini una messa in suo
ricordo nella chiesa del centro pastorale Paolo VI.
La Buona Notizia. Proprio in

quel centro pastorale dove

sembra ancora di vederlo aggirarsicon la sua grossa telecamera in spalla. Sotto la sua guida il Centro di produzione
dell’Istituto Paolo VI era diventato un punto di riferimento imprescindibile per chi voleva capire come muoversi
nell’ambiente radiotelevisivo
bresciano e non solo. Dalla
sua passione comunicativa e
insieme pastorale nacque La
Buona Notizia, settimanale di
informazione televisiva che
offriva un panorama completo della realtà diocesana bresciana: il programma è ancora in onda ogni domenica su
Teletutto. Fulvio Manzoni,
storico direttore della nostra
emittente e anch’egli scomparso troppo presto, è stato
tra i primi collaboratori di
don Eridano.
Era un uomo che «costringeva a inevitabile affetto» come disse don Francesco Beschi, l’attuale vescovo di Bergamo all’epoca della morte di

Aziende
I posti sono ormai tutti occupati, ma sarà possibile seguire
la diretta streaming (sul sito internet www.giornaledibrescia.
it) del focus dal titolo «Alternanza scuola-lavoro. Manuale
d’uso e opportunità per le
aziende» in programma oggi
pomeriggio, alle 17, nella sala
Libretti del Giornale di Brescia, nella rinnovata sede di via
Solferino 22.
L’iniziativa è promossa dal
Gruppo Foppa in collaborazione con il Giornale di Brescia, il
Comitato Piccola Industria
Aib, l’Associazione Artigiani
Brescia e Provincia e l’Ordine
dei Consulenti del lavoro di
Brescia.
Vuole essere un’occasione
concreta per far comprendere
in particolare alle aziende la riforma dell’alternanza scuola-lavoro, prevista anche per i
licei dalla legge sulla «buona
Scuola», fornendo loro indicazioni pratiche volte a coglierne
le opportunità.
L’incontro, che sarà coordinato da Massimo Lanzini, vicecaporedattore del Giornale di
Brescia, è gratuito e rappresenta un’occasione per fare chiarezza su un tema complesso di
assoluta attualità oltre che per
creare nuove sinergie e reti di
collaborazione preziose per il
nostro territorio. //
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Impegno. Don Eridano aveva inventato la rubrica tv «La buona notizia»

don Eridano era direttore del
centro pastorale Paolo VI e lo
conosceva quindi molto bene, aveva con lui una frequentazione quotidiana. Don Eridano era un uomo appassionato di un lavoro in cui fortemente ha creduto, «la sua sensibilità e genialità - è ancora il
ricordo di don Beschi - è diventatacompetenza in un mestiere delicato e complesso».
Don Eridano era giornalista, categoria alla quale apparteneva con orgoglio, ma insieme era tecnico, operatore, regista, collaboratore e responsabile di molte iniziative in

quell’arcipelago che è il mondo dei giornali, delle radio,
delle televisioni: oggi si direbbe che era pienamente multimediale, ed è certo che in
quel mare spesso insidioso
che è la rete lui avrebbe saputo navigare tenendo la barra
dritta. Come disse il vescovo
Bruno Foresti durante l’omelia al suo funerale: «I suoi sogni andavano lontano, anche
se la realtà locale li doveva necessariamente ridimensionare. Giova però riconoscerlo,
l’utopia è una bandiera da uomini arditi, come la prudenza
appartiene ai pastori». //

