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BASSA BRESCIANA
Ghedi

In piazza Roma
arriva il cibo di strada
«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,
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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.

Montichiari, consulenza. Alle 15 al punto di comunità

Carpenedolo

di via Guerzoni, è attivo lo sportello «Il salvadanaio» per
consulenze economiche, finanziarie, legali e sociali.

Domani all’Italmark
la sfilata di moda

Ghedi, libro. Domani alle 20.30 nell’auditorium della Bcc

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

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.

Il polo scolastico arriva
in Consiglio comunale:
minoranze polemiche
Chiari
L’aula torna a riunirsi
dopo tre mesi, spazio
anche a interventi
di manutenzione
Dopo tre mesi torna a riunirsi il Consiglio comunale di
Chiari. L’appuntamento è per
lunedì prossimo, dalle 20, al salone Marchettiano. Tra i momenti significativi quello delle
!

interrogazioni: quattro quelle
previste. Argomento principale il nuovo polo scolastico, con
due interpellanze, una proposta dai gruppi di maggioranza,
l’altra da Forza Italia (minoranza). «Il nuovo polo - si legge in
quest’ultima - è stato aperto
nonostante vi siano cantieri attivi. I parcheggi sono insufficienti e si verifica una congestione del traffico all’entrata e
uscita degli alunni. Chiederemo dunque cosa s’intende fare
di fronte all’attuale mancanza
di parcheggi, specificando an-

che la tempistica per la realizzazione delle nuove aree di sosta previste».
Spazio anche una variazione
di bilancio. «Si tratta - spiega il
vicesindaco Maurizio Libretti del via libera all’utilizzo di parte 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
media Morcelli. Trentamila euro serviranno per manutenzioni 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 compensazione per l’area industriale
che nascerà nel paese della Bassa, con la somma destinata ad
asfaltature. // A. F.

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

In Piazza con Noi
a Padernello:
a fianco dei giovani
guardando al futuro
Domenica dalle 11 alle 12.30
il programma di Teletutto
Al castello gli appuntamenti
di «Verso il borgo»
Borgo San Giacomo
Tonino Zana

Una piazza nella piazza,
un castello nel castello, un
borgo nel borgo. Noi di «In
Piazza con noi», proprio per
la vostra benevolenza partecipativa, ci sentiamo certamente piazza palpabile, certamente borgo e un poco anche castello perché possediamo le armi benefiche, i torrioni del vostro sostegno con
l’idea di un hortus conclusus
dove celebriamo, ogni domenica, la comunità popolare
bresciana.
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Si parte. Di nuovo, domeni-

ca, torneremo a Padernello
in parallelo con l’Associazione Artigiani di Brescia, Lodi e
Crema dentro la manifestazione, (sabato e domenica),
«Verso il Borgo», cioè la due

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, disegna il nostro accampamento con la collaborazione dei
castellani e degli artigiani, rispettivamente dei presidenti
Pedroni e Agliardi, misurando i punti in cui il sole entra
nel grande cortile quasi quadrato e definisce la clessidra
del castello che non è altro
che il castello stesso.

giorni di eventi, dimostrazioni, laboratori all’aperto, mostre innovative, percorsi sensoriali e un talent show per
studenti in cerca d’autore.
«In piazza con noi» sarà dentro un cammino in cui si pre- Pubblico. Noi alle 11 cominvede di starenel castello e nel- ceremo, poco prima delle
le contrade di Padernello, 12.30 concluderemo in diretnelle cascine e nel
ta e alla sera, alle
borgo.
20.30, replichereNel fine
mo in differita.
settimana, con
All’opera. Accadrà l’Associazione
Ci segue il nouna sorta di occustro web con il
artigiani eventi
pazione verso il fuGiornale di Breturoincui si imma- e laboratori
scia, intorno alla
gina di riappro- dedicati
reginettaTeletutpriarsi di un borgo ai più giovani
to. Cambia stamedievalecon i segione,
nuovo
gni, i modi, la tecnica e la tec- proclama: popolo di «In piaznologia di oggi, il passato con za con noi» stateci accanto
il presente, la storia con la ora che il vento dell’autunno
cronaca. Al centro, il tentati- si è alzato e bisogna crescere
vo di inserire le giovinezze la lunghezza della nostra affioperose in un Borgo che di- dabilità, poiché diventa scuventerà il loro, promuoven- ro presto, la sera, e ricordarsi
do lavoro e occupazione nel- dell’avventura domenica dula terra o vicina alla terra in rante il giorno diviene una
cui sono nati e potendosi bella compagnia e la postura
espandere ovunque grazie al- di un buon sorriso. Dunque,
le autostrade della comunica- al castello! //

Comunità in festa col patrono
Sabato la cena con lo spiedo
Remedello
Da venerdì Remedello Sotto
è in festa per la sagra di san Luigi: il ricavato sarà devoluto
all’oratorio della frazione. Si
parte alle 20.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica
«Il paese e la sua gente», organizzata dall’associazione «Sia!

Gusto. Lo spiedo bresciano

mo tutti fotografi», e con l’apertura della pesca di beneficenza; a seguire, dalle 21, teste
all’insù per osservare la scalata
del palo della cuccagna da parte degli «Acrobati nazionali della cuccagna». Sabato, alle 20,
cena in compagnia a base di
spiedo e polenta e poi tutti a
ballare con la band «Diatonica». Domenica, alle 9, è in programma la messa, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai tanti
intrattenimenti per grandi e
piccini e all’esposizione «Iniziazione ai misteri del mare»,
di Gianni Cortesi. // G. B.

