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— PIAZZA BREMBANA —

L’1 OTTOBRE, in occasio-
ne della presentazione della
quinta edizione della Sagra
della Mela, in programma
oggi e domani a Piazza
Brembana, è stato apposto
per la prima volta il bollino
“Mela Valbrembana” su al-
cuni frutti raccolti nel cam-
po scuola “Arcobaleno del-
le Mele” di Moio de’ Calvi.
Il bollino diventerà una ga-
ranzia per i consumatori,
un segno di territorialità
non negoziabile che segna-
lerà la qualità e la genuinità
delle mele della Val Brem-
bana. La vistosa scelta cro-
matica mette in grande evi-
denza i colori della natura e

quelli delle varietà di mela
coltivate: Golden, Gala, red
Delicious, Renetta e To-
paz. «Sono anche i colori
della maschera di Arlecchi-
no - spiega il vice presiden-
te dell’Associazione Frutti-
coltori e Agricoltori della

Val Brembana, Pinuccio
Gianati -, che è il biglietto
da visita della nostra valle e
del territorio bergamasco,
al punto da connotare logo
e comunicazione di Turi-
smo Bergamo».
La Sagra della Mela, oltre a

proporre le cinque qualità
differenti di mele prodotte
in Valle Brembana, offre
una valorizzazione del terri-
torio ad ampio raggio unen-
do l’aspetto gastronomico
di vari prodotti,quali for-
maggi, dolci, salumi, birre,
miele e castagne, all’aspetto
turistico. Verrà anche ripro-
posto il tour gastronomico
“I sapori della Valle Brem-
bana”, un itinerario a tema
che nel parco comunale di
Piazza Brembana offrirà
l’opportunità di conoscere
o riscoprire i prodotti d’ec-
cellenza della gastronomia
della valle. Da ricordare an-
che i concorsi per le miiglio-
ri torte e i migliori frutti.
 M.A.

PRIMA uscita ufficiale in
Franciacorta per il nuovo
presidente della Provincia
di Brescia Pierluigi Motti-
nelli, che oggi parteciperà
al Forum delle idee, in
programma questa matti-
na dalle 9,45 alle 12,45 a
Rodengo Saiano, per l’or-
ganizzazione della Fonda-
zione Franciacorta.
A coordinare i lavori sarà
il sindaco di Iseo Riccar-
do Venchiarutti, mentre
darà il benvenuto don Be-
nedetto Maria Toglia,
priore dell’abbazia oliveta-
na di San Nicola, dove si
svolgeranno i lavori.
Di significativa importan-
za i relatori. Adriano Baf-
felli, presidente della Fon-
dazione Franciacorta, par-
lerà di “Una holding di
idee per la Franciacorta”.
Mauro Parolini, assessore
al Commercio della Regio-
ne, su “Lavorare insieme,
crescere insieme”.
Di “Sviluppo territoriale,
prospettive e fattori di suc-
cesso” parlerà Harald Pe-
chlander dell’università
Cattolica di Eichstatt e In-
goldstadt in Germania. Il
vicepresidente della Fon-
dazione Claudio Ruggeri
di concentrerà su “Temi
di Sviluppo e concreta de-
clinazione”. Concluderà i
lavori il presidente della
Provincia Mottinelli .
 Mi.Pr.

COME ogni anno torna
domani la festa di via An-
gelo Mai, organizzata
dall’associazione omoni-
ma. La kermesse, in pro-
gramma dalle 8 alle 20,
giunta alla 19esima edizio-
ne, prevede lungo la via
numerose attività e attra-
zioni rivolte a grandi e pic-
cini. Un ricco cartellone
di esibizioni sportive, di-
vertimento, animazioni,
stand informativi e banca-
relle, con prodotti tipici e
artigianali. I negozi di via
Mai resteranno aperti dal-
le 11. Ci saranno anche le
esposizioni di mezzi mili-
tari d’epoca e di “Superal-
ce”, moto della Seconda
Guerra Mondiale. Tante
le occasioni per i bambi-
ni: spettacoli di giocolieri,
saltimbanchi, clown, truc-
cabimbi, pony da cavalca-
re, palloncini gonfiabili.
La protezione civile, inve-
ce, effettuerà delle dimo-
strazioni coinvolgendo i
più giovani. Alle 13,30 ap-
puntamento con la sfilata
per la via, alla quale pren-
derà parte il “Premiato
corpo musicale Elia Asto-
ri” di Nese. Durante la
giornata, inoltre, è in pro-
gramma la castagnata be-
nefica, in collaborazione
con il gruppo Alpini Cela-
dina e il gruppo volontari
“Noi per loro” di Selvino:
l’incasso sarà devoluto per
le opere di finitura dell’asi-
lo di Majegada, in Eritrea.

L’EVENTO UNA TRENTINA DI CICLISTI A PERUGIA IN BICICLETTA

Più di 200 bresciani alla Marcia della Pace

PIAZZA BREMBANA OGGI E DOMANI INCONTRI, SPETTACOLI E ASSAGGI

Sagra della Mela, appuntamento gustoso

PIENI i pullman organizzati da Acli, Re-
te della pace Brescia Est, Consulta della
pace del Comune di Brescia e dai Comu-
ni di Rezzato e Collebeato per raggiunge-
re Perugia e partecipare domani alla tra-
dizionale marcia della pace verso Assi-
si. Saranno più di 200 i bresciani mobili-
tati. «L’evento quest’anno assume una
valenza particolarmente significativa,
vista la grave situazione internaziona-
le», ricordano le Acli. Due gli itinerari
proposti. Chi ha scelto la due giorni, par-
te oggi alle 6, visiterà la città di Perugia

nel pomeriggio per poi riposarsi in alber-
go prima della lunga marcia di domani.
Chi ha scelto la proposta by night, parte
stasera, alle 24 e rientrerà in tarda sera-
ta, domani. In entrambi i casi, comun-
que, i posti disponibili sono stati tutti
esauriti, segno di grande partecipazio-
ne. Sono partiti, invece, giovedì mattina
i coraggiosi ciclisti della Paciclica: un
gruppo di 28 persone che hanno scelto
di attraversare mezza Italia per raggiun-
gere Perugia sulle due ruote, partendo
da Brescia.  F.P.
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al Forum delle idee
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