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BASSA BRESCIANA
Orzivecchi

Cigole

Pontevico

Il paese si colora
grazie al Palio

Al via oggi il Sinodo
parrocchiale

Comunità in festa
per la Madonna

Venerdì alle 20 in oratorio
torna il Palio delle
Contrade. I cittadini sono
invitati ad addobbare le
case con il colore della
Contrada di appartenenza.

Prende il via oggi il Sinodo
parrocchiale; alle 20.30 in
chiesa il diacono Gianni
Mariotti rifletterà sul tema
«Una comunità in
cammino».

Prosegue fino a martedì la
nona edizione della festa
della Madonna della
Cintura in località Guazza,
con riti religiosi, stand e
animazione musicale.

Mozzarella e pummarola:
nel forno è sfida tra pizze

Ghedi, ecco i burattini. Questa sera va in scena lo
spettacolo «L’avaro» con i burattini di Onofrio alle 21 nel
parcheggio in via Olimpia.

Chiari, la vetrina più bella. «Hangard» ha vinto il
concorso delle vetrine per le Quadre. Secondo posto «La
Latteria». Medaglia di bronzo a «Dofarm» e ad «Ago e Filo».

Trenzano, «funtanì». Domenica dalle 9 alle 21
l’associazione Commercianti organizza la «Festa dei
funtanì» con bancarelle, spiedo e negozi aperti.

Le campane restaurate
tornano a farsi sentire
Manerbio

Dalle 15.30 negli spazi esterni
della Torretta da Mauri in azione
i migliori professionisti
Montichiari
Nadia Lonati

Classica, verace, senza glutine e senza lattosio. Prima
impastata, condita e infornata, quindi servita per essere
gustata. Oggi nell’aria a Montichiari ci sarà solo un profumo, quello di un piatto tipico
della cucina italiana, presentato con differenti varianti, e
protagonista della festa della
pizza.

simbolo del made in Italy e come tale è anche made in Brescia, ecco perché quanto presenteremo sarà condito da
prodotti del territorio. Vogliamo fare conoscere questa provincia anche nel mondo, anche attraverso la pizza».

/

Profumi. Dalle 15.30 e fino a

sera, negli spazi esterni della
pizzeria «La Torretta da Mauri», il piatto nato nel Bel Paese
ed esportato in tutto il mondo, prenderà forma e sostanza tra le mani di 16 rappresentanti del Team Brescia pizzaioli. «L’iniziativa - spiega
Francesco Giordano, presidente della squadra costituitasi nell’aprile scorso - nasce
tanto dalla volontà di farci conoscere, quanto dal desiderio di fare cultura del buon cibo: siamo a Brescia, ambasciatori di una pizza che è nata sì in Campania, ma che è il

gno dell’impasto di farina e
acqua, con mozzarella e pummarola, vivrà di momenti precisi, il primo dei quali punta
alle basi.
«A partire dalle 15.30 e fino
alle 18.30 - spiega Giordano i più piccoli, per i quali vi saranno anche battesimo della
sella, giochi gonfiabili e truccabimbi, potranno prendere
parte al laboratorio pensato
per loro "Cresco... con la pizza". Guidati da alcuni di noi,
toccheranno con mano i vari
ingredienti, impasteranno,
manipoleranno, e dopo aver
steso e condito le pizze le osserveranno prendere la via
del forno».
Verace. Di forni, ve ne saran-

no due allestiti proprio negli
spazi esterni, e altri due pronti a cuocere all’interno della
pizzeria; 16 i pizzaioli al lavoro, tra cui il campione mondiale di pizza senza glutine

Il «Negativo A6»
di Elisa conquista
il Premio Nocivelli

Premiazioni. Alcuni dei ragazzi premiati al parco Nocivelli
/Uno

Verolanuova
La «Coppa Luigi»
è stata assegnata
alla foto scattata
da Martina Cemin
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Bronzo. Tornano i rintocchi

La festa. E la giornata nel se-

splendido sole e il desiderio di condividere l’amore
per l’arte hanno baciato la cerimonia di assegnazione del Premio Nocivelli svoltosi ieri pomeriggio a Verolanuova nel
parco dedicato a Lina e Angelo
Nocivelli. La vincitrice assoluta della kermesse, organizzata

Tra la curiosità dei più piccoli e i ricordi dei più anziani, le
campane della torre hanno fatto la loro ricomparsa, dopo oltre due mesi di... vacanza forzata. E da oggi torneranno lassù,
a 47 metri di altezza, al loro consueto posto, pronte più di pri/

ma a scandire la vita della comunità bassaiola.
È infatti terminato il silenzio
obbligatorio a cui le otto campane sono state costrette, da
quando il 24 giugno scorso sono state deposte e portate in laboratorio per un intervento di
restauro. I lavori si sono resi necessari dopo che nei mesi scorsi si sono manifestate delle crepe nei meccanismi di suono
sulle campane della cella della
torre civica, attigua alla parrocchiale dedicata a San Lorenzo.
Da qui la necessità di apportare urgenti e indifferibili operazioni, per non compromettere maggiormente l'uso delle
campane. E per compiere tale
intervento, è stato necessario
deporle a terra e portarle in
una ditta specializzata per operare il restauro e le necessarie
riparazioni. Nello specifico i lavori hanno interessato gli isolatori di ogni singola campane,
fungenti da corpo ammortizzante per le vibrazioni, che si
erano deteriorati. //
UMBERTO SCOTUZZI

Piatto tipico. A Montichiari saranno sfornate decine di pizze

del 2014, il campione europeo della pizza 2015 e il primo classificatosi nel 2014 come pizzaiolo più ordinato categoria stg (specialità tradizionale garantita).
«Chi verrà a trovarci - continua Giordano - potrà assaggiare pizze classiche, veraci e
senza glutine e contemporaneamente godere di alcuni
momenti di intrattenimento,
con band musicali, e apprezzare le evoluzioni della no-

stra mascotte, il giovanissimo Nicola Matarazzo, che,
con la pizza, farà freestyle
acrobatico». La manifestazione gode del patrocinio di Comune, associazione Arco e
delle due Pro Loco monteclarensi: «È un piacere ospitare
quest’evento - ha detto l’assessore alla Cultura Basilio
Rodella - perché valorizza un
prodotto italiano ed educa i
più piccoli a far propri i prodotti della terra». //

dall’associazione culturale Techne, è Elisa Rachele Zanotti di
Lumezzane, con l’opera pittorica «Negativo A6». La giovane
avrà la possibilità di tenere una
mostra personale nella Galleria 28 in Piazza di Pietra a Roma.
La «Coppa Luigi», un riconoscimento assegnato all’opera
che ha più emozionato il cuore
della seconda giuria, è stata invece conferita alla fotografia
«Philomena» di Martina Cemin (Trento). La commissione
ha premiato anche gli artisti
che si sono distinti nelle sezioni pittura, scultura e fotografia: rispettivamente Elisa Rachele Zanotti, Andrea Rinaudo
e Sonia Caravia. Assegnare i riconoscimenti non è stato facile, come hanno confermato i
giurati, vista l’elevata qualità
di ogni opera presentata per la
settima edizione del concorso.
Le opere iscritte al Nocivelli
per l’anno 2015 sono state 330,
quelle arrivate in finale 53.
Le opere ammesse alla finale
saranno in mostra alla chiesa
della Disciplina da giovedì. Tra
ottobre e novembre i lavori premiativerranno esposti all’Accademia Santa Giulia. // V. FIL.

Centro Fiera:
tutti pazzi
per hi-tech
caccia e pesca
Montichiari
/ Pubblico a frotte, ieri e saba-

to, al Centro Fiera del Garda di
Montichiari. Per la ripresa delle attività dopo la pausa estiva,
infatti, il Polo fieristico ha messo un campo due proposte
che, come era logico aspettarsi, hanno chiamato a raccolta
migliaia di appassionati: la Fiera della caccia e della pesca e
«Radiantistica Expò», la mostra mercato dedicata agli appassionati di informatica,
hi-tech, computer e radio.
Due mondi diversi, dunque,
ma che, anche grazie alla promozione messa in atto dagli organizzatori (pagando un biglietto il pubblico poteva visitare entrambe le mostre), ha consentito di iniziare alla grande
la stagione delle fiere. // GAF

Auto fuori strada nella notte
Gravissimo un 23enne
Gottolengo
Due amici di Calvisano a bordo di una Mini l’altra notte sono finiti fuori strada. È successo a Gottolengo. Ad avere la
peggio è stato il passeggero: il
23enne (G. F. sono le sue iniziali) è stato ricoverato in gravi
condizioni in ospedale.
/

L’incidente è avvenuto alle 4
del mattino sulla Sp 11. Sul posto sono arrivate sia l’ambulanza sia l’automedica. Il conducente della Mini, un ragazzo
del 1992, è rimasto illeso. Le attenzioni dei sanitari si sono
quindi concentrate sul 23enne: il giovane è stato trasportato alla Poliambulanza. Per i rilievi del caso sono intervenuti i
carabinieri di Manerbio. //

