
! Da venerdì Remedello Sotto
èin festa per la sagra di san Lui-
gi: il ricavato sarà devoluto
all’oratorio della frazione. Si
parte alle 20.30 con l’inaugura-
zione della mostra fotografica
«Il paese e la sua gente», orga-
nizzata dall’associazione «Sia-

motutti fotografi», econ l’aper-
tura della pesca di beneficen-
za; a seguire, dalle 21, teste
all’insù per osservare la scalata
del palo della cuccagna da par-
te degli«Acrobatinazionali del-
la cuccagna». Sabato, alle 20,
cena in compagnia a base di
spiedo e polenta e poi tutti a
ballare con la band «Diatoni-
ca». Domenica, alle 9, è in pro-
grammalamessa, mentreil po-
meriggio sarà dedicato ai tanti
intrattenimenti per grandi e
piccini e all’esposizione «Ini-
ziazione ai misteri del mare»,
di Gianni Cortesi. // G. B.

Domani alle 21, all’arena
del centro commerciale
Italmark di via Pozzi,
grande sfilata di moda con i
negozi di abbigliamento del
centro.

Comunità in festa col patrono
Sabato la cena con lo spiedo

! Dopo tre mesi torna a riunir-
si il Consiglio comunale di
Chiari. L’appuntamento è per
lunedì prossimo,dalle 20, al sa-
lone Marchettiano. Tra i mo-
menti significativi quello delle

interrogazioni: quattro quelle
previste. Argomento principa-
le il nuovo polo scolastico, con
due interpellanze, una propo-
sta dai gruppi di maggioranza,
l’altrada Forza Italia (minoran-
za). «Il nuovo polo - si legge in
quest’ultima - è stato aperto
nonostantevi siano cantieri at-
tivi. I parcheggi sono insuffi-
cienti e si verifica una conge-
stione del traffico all’entrata e
uscita degli alunni. Chiedere-
mo dunque cosa s’intende fare
di fronte all’attuale mancanza
di parcheggi, specificando an-

che la tempistica per la realiz-
zazione delle nuove aree di so-
sta previste».

Spazio anche una variazione
di bilancio. «Si tratta - spiega il
vicesindaco Maurizio Libretti -
del via libera all’utilizzo di par-
te del nostro avanzo, per una
somma di circa 120mila euro,
che servirà a finanziare delle
opere pubbliche: per esempio
40mila euro saranno destinati
alla demolizione dell’ex scuola
mediaMorcelli. Trentamilaeu-
ro serviranno per manutenzio-
ni al cimitero; la stessa cifra,
poi, sarà utilizzata per mettere
a nuovo il parco di via Merici».
Il Comune metterà a bilancio
anche i 355mila euro in arrivo
da Castrezzato come compen-
sazione per l’area industriale
chenascerà nelpaesedella Bas-
sa, con la somma destinata ad
asfaltature. // A. F.

! Una piazza nella piazza,
un castello nel castello, un
borgo nel borgo. Noi di «In
Piazza con noi», proprio per
la vostra benevolenza parte-
cipativa, ci sentiamo certa-
mente piazza palpabile, cer-
tamente borgo e un poco an-
checastello perché possedia-
molearmi benefiche, i torrio-
ni del vostro sostegno con
l’idea di un hortus conclusus
dovecelebriamo, ogni dome-
nica, la comunità popolare
bresciana.

Si parte. Di nuovo, domeni-
ca, torneremo a Padernello
in parallelo con l’Associazio-
ne Artigiani di Brescia, Lodi e
Crema dentro la manifesta-
zione, (sabato e domenica),
«Verso il Borgo», cioè la due

giorni di eventi, dimostrazio-
ni, laboratori all’aperto, mo-
stre innovative, percorsi sen-
soriali e un talent show per
studenti in cerca d’autore.
«In piazza con noi» sarà den-
tro un cammino in cui si pre-
vededistarenel castelloenel-
le contrade di Padernello,
nelle cascine e nel
borgo.

All’opera. Accadrà
una sorta di occu-
pazioneverso il fu-
turoincuisi imma-
gina di riappro-
priarsi di un borgo
medievalecon ise-
gni, i modi, la tecnica e la tec-
nologia di oggi, il passato con
il presente, la storia con la
cronaca. Al centro, il tentati-
vo di inserire le giovinezze
operose in un Borgo che di-
venterà il loro, promuoven-
do lavoro e occupazione nel-
la terra o vicina alla terra in
cui sono nati e potendosi
espandereovunque grazieal-
leautostrade dellacomunica-

zione e alla fiducia di portare
qui, a Padernello tutto quello
che è il mondo circostante e
non circostante. La nostra
Clara Camplani va e viene
dal castello di Padernello, di-
segnailnostro accampamen-
to con la collaborazione dei
castellani e degli artigiani, ri-
spettivamente dei presidenti
Pedroni e Agliardi, misuran-
do i punti in cui il sole entra
nel grande cortile quasi qua-
drato e definisce la clessidra
del castello che non è altro
che il castello stesso.

Pubblico. Noi alle 11 comin-
ceremo, poco prima delle
12.30 concluderemo in diret-

ta e alla sera, alle
20.30,replichere-
mo in differita.
Ci segue il no-
stro web con il
Giornale di Bre-
scia, intorno alla
reginettaTeletut-
to. Cambia sta-
gione, nuovo

proclama:popolo di «In piaz-
za con noi» stateci accanto
ora che il vento dell’autunno
si è alzato e bisogna crescere
la lunghezza della nostra affi-
dabilità, poiché diventa scu-
ro presto, la sera, e ricordarsi
dell’avventura domenica du-
rante il giorno diviene una
bella compagnia e la postura
di un buon sorriso. Dunque,
al castello! //

«Ghedi Street Food Festival»
è l’evento dedicato al cibo di
strada di qualità proveniente
da tutta Italia, che si
svolgerà da domani a
domenica in piazza Roma,

organizzato da «Vitamina C»
in collaborazione con
l’associazione commercianti
del paese. Per quanto
riguarda gli «ingredienti»,
previsti, oltre alle specialità
gastronomiche da tutto il
mondo, musica dal vivo e
un’area bimbi dove far
divertire i piccoli durante le
giornate dell’evento.

Nel fine
settimana, con
l’Associazione
artigiani eventi
e laboratori
dedicati
ai più giovani

Conduttori.Tonino Zana e Clara Camplani sul grande scalone del castelo di Padernello

Borgo San Giacomo

Tonino Zana

Domenica dalle 11 alle 12.30
il programma di Teletutto
Al castello gli appuntamenti
di «Verso il borgo»

In Piazza con Noi
a Padernello:
a fianco dei giovani
guardando al futuro

Ghedi

In piazza Roma
arriva il cibo di strada

Carpenedolo

Domani all’Italmark
la sfilata dimoda

Montichiari, consulenza. Alle 15 al punto di comunità
di via Guerzoni, è attivo lo sportello «Il salvadanaio» per
consulenze economiche, finanziarie, legali e sociali.

Ghedi, libro. Domani alle 20.30 nell’auditorium della Bcc
Agrobresciano presentazione del libro di Enrico Giustacchini
«Il giudice Albertano e il caso del giardino invisibile».

Montichiari, festa parrocchia. In occasione del 50°
di fondazione della parrocchia di Borgosotto sabato alle 19
messa officiata dal vescovo Pierantonio Tremolada.

Chiari

L’aula torna a riunirsi
dopo tre mesi, spazio
anche a interventi
di manutenzione

Il polo scolastico arriva
in Consiglio comunale:
minoranze polemiche

Remedello

Gusto. Lo spiedo bresciano
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