
/ Antonio Pappalardo master
chef pizzaiolo e patron della
Cascina dei Sapori di Rezzato -
chevantadue spicchidellaGui-
da Pizzerie d’Italia del Gambe-
ro Rosso - è stato protagonista
nei giorni scorsi di The Lab un
laboratorio dal titolo «La Pizza

e il Lievito» nell'ambito
dell’evento Taste of Milano,
uno dei momenti più impor-
tanti per il mondo della ristora-
zione nell’ambito di Expo
2015.

Nel laboratorio Pappalardo
ha dato dimostrazione della
sua arte di pizzaiolo. Per l’occa-
sione, Antonio ha proposto un
semplice impasto per realizza-
re anche a casa un’ottima piz-
za, prima di mostrare la parti-
colare farcitura della sua Par-
migiana:burratadiAndria,dat-
terino confit, melanzana gri-
gliata e basilico. // F.Z.

Rezzato

Il 23 giugno all’oratorio
inizia torneo di basket 3
contro 3. Le iscrizioni
chiudono sabato 20. La
quota a squadra è di 50
euro. Per info: 348.2552698.

Pappalardo, maestro di pizza,
anima di un laboratorio Expo

Laverve.Pappalardo a Expo

CASTENEDOLO

/L’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Damiano Spa-
da ha iniziato ufficialmente il
suo percorso, ieri sera il pri-
mo consiglio comunale. Non
che ci fosse il pubblico delle
grandi occasioni, ma per gli
standard roncadellesi la sala

civica era abbastanza affolla-
ta. Emozionatissimo, il suc-
cessore di Michele Orlando
(ora consigliere), per la pri-
ma volta con la fascia tricolo-
re, ha giurato fedeltà alla Re-
pubblica ed ha quindi preso
possesso del suo ruolo di sin-
daco.

Il grazie. Spada ha ringrazia-
to non soltanto la squadra
che con lui ha vinto le elezio-
ni, ma anche chi lo ha prece-
duto: appunto Orlando, di
cui era vice sindaco, e Gio-

vanni Ragni, che però non
era in sala. «Sono roncadelle-
se e da 20 anni sono in consi-
glio. Conosco la macchina
amministrativa e sono con-
vinto che serva una semplifi-
cazione. Vogliamo prosegui-
re valorizzando le certezze
impostatedachi mihaprece-
duto». Spada è ben consape-
voleche la gestione del bilan-
cio, anche per i continui tagli
statali, è sempre più compli-
cata.

I tagli statali. «In questi anni
- ha spiegato - abbiamo deci-
so di contenere le manuten-
zioni per garantire i servizi».
Il neo sindaco ha poi sottoli-
neato che «dal 1987 non so-
no state aumentate le aree
edificabili». Sul fronte asses-
sorati, tre conferme e una no-
vità: Paolo Lucca mantiene
la partita dell’ambiente e ag-
giunge la carica di vice sinda-
co; Stefania Lamberti conti-
nuerà ad occuparsi di cultu-
ra; a Luciano Pedersini anco-
ra la delega al bilancio; new
entry la "regina delle prefe-
renze" Fernanda Baiguera
che si occuperà invece di ser-
vizi sociali. Il sindaco Spada
hapoi annunciatoun’assem-
bleain cui si analizzerà il crol-
lo dell’affluenza alle urne.
Un aspetto sottolineato an-
che dall’opposizione. Ales-
sandro Ceresoli, ProLombar-
dia Indipendenza, ha parlato
di «uno scollamento tra Co-
mune e cittadini, i roncadel-
lesi devono essere maggior-
mente coinvolti».

Per Cristian Corsini, cen-
trodestra, «il vero vincitore è
l’astensionismo, il paese
chiede comunque maggiore
sicurezza». //

GrandefestaperdonMichael

Giovedì alle 20.45 al
Convento francescano di
Rezzato è in programma una
serata sulla Terra Santa dal
titolo «Come ulivo
verdeggiante nella casa di

Dio» tenuta dal frate
Lorenzo Roncareggi.
Lo scopo della serata è
parlare della Terra Santa e
introdurre l’incontro di
sabato in cui verrà
inaugurato e benedetto
l’orto dei Getsemani
francescano. Alle 18.30 la
Messa; a seguire la festa e,
alle 21, il musical «Mosè».

Castenedolo, pellegrinaggio. Oggi alle 20.30 in

canonica incontro per chi desidera iscriversi al pellegrinaggio
a Santiago de Compostela dal 26 settembre al 4 ottobre.

Cellatica, volley. Alla Settimana dello Sportivo stasera,

alle 20, appuntamento con «Stadium Volley Asd». Ospiti
Dario Simoni e Valeria Alberti. Attivo lo stand gastronomico.

Gussago, alla Pieve. Per i «Martedì della Pieve» con

«La Clessidra» alle 20.30 alla Pieve incontro su «Coltivare e
custodire il creato». Relatore don Flavio Dalla Vecchia.

/Nella favole ci sono mondi,
più o menoincantati, più o me-
no reali, nei quali si innestano
storie di vita, insegnamenti.

E può anche succedere che,
unadiessediventi, oltre cheoc-
casione di lettura, piacevole

strumento di scoperta del sé,
attraverso la crescita del prota-
gonista, attraverso un viaggio
che va oltre la panciadi una ba-
lena.

Questo è quanto è successo
agli alunni della primaria «Ri-
naldini» di San Gallo mediante
un progetto laboratoriale che,
muovendo dalla figura di Pi-
nocchio e dalle sue vicende, li
ha portati a scoprire qualcosa
in più di loro stessi. Il tutto con
la prolifica collaborazione tra
scuola e famiglia, dato che i va-
ri incontri fatti sono stati con-
dottidalla mammadi uno di lo-

ro, la signora Antonella, appas-
sionata lettrice e scrittrice di
fiabe per i suoi bambini.

«Pinocchio è una rock star -
spiega - conosciuta in tutto il
mondo. Attraverso questo per-
sonaggio abbiamo provato a
conoscere meglio noi stessi».
Primadi tutto partendodal no-
me edal suo significato: analiz-
zato quello del burattino di le-
gno, i bambini sono risaliti
all’origine del proprio nome,
cercando di vedere se esso li
rappresentasse.Quindi, lohan-
no scritto su un cartellone, de-
corandolo con elementi parti-
colari che li simboleggiassero.

«A questo punto abbiamo
guardatoconattenzione Pinoc-
chio e, con l’aiuto di uno spec-
chio,abbiamo ragionato su co-
mesiamo fatti per fareun auto-
ritratto, non prima di aver trat-
toispirazione da esempi più fa-
mosi, da Van Gogh a Da Vinci,
da Picasso a Frida Kahlo».

Osservato l’esterno, si è pas-
sati a idee, desideri e sogni. «In
una scatola gli alunni hanno
creato un piccolo mondo dan-
do forma alle loro aspirazioni:
qualcunoha modellatounafat-
toria, altri hanno riempito lo
spazio di porte, perché, la vita
è fatta da tante possibilità».

Infine si è approdati al viag-
gio nel ventre della balena e al-
la maturazione che ne è segui-
ta, alla rinascita, con i bambini
che,per l’ultima tappa del lavo-
ro,su un cartellone,hannotrat-
teggiato la loro sagoma, l’han-
no vestita e riempita seguendo
sogni e desideri. // N. L.

/ A Ronco fino al 28 giugno i
riflettori sono puntati sul tor-
neo notturno «Memorial Mar-
zio Maccarana», manifestazio-
ne giunta ormai alla settima
edizione, che si dipana tra
sport, beneficenza e appunta-

menti per buongustai.
Torneo di calcio tra i più im-

pegnativi e competitivi (primo
premio in buoni del valore di
2.600 euro) al campo di via San
Giovanni Bosco, e a corollario,
animazione e il fornitissimo
stand gastronomico (conla fio-
rentina), all’oratorio di San Ze-
none. L’iniziativa, patrocinata
dal Comune, viene organizza-
ta dall’associazione Venanzio
- che ha fatto dono all’oratorio
della tensostruttura allestita in
occasione della festa - , e dagli
operosiamicidiMarzioMacca-
rana, quegli amici che voglio-
no continuare a tenere vivo il
ricordo del giovane morto nel
2009all’Air Showdi Montichia-
ri per uno schianto in aereo.
Aveva solo 27 anni. Per info:
www.torneodironco.it. // FBC

LaGiunta. Il neosindaco e gli assessori durante il Consiglio

Roncadelle

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Consegnate le deleghe
alla squadra di assessori
L’ex sindaco ora resta
consigliere comunale

Spada si insedia:
il dopo Orlando
nella continuità

Rezzato

Al Convento si parla
della Terra Santa

San Zeno

«StreetBasket»
Aperte le iscrizioni

Bimbi in viaggio
con Pinocchio
nella balena

Per ipiùpiccoli. L’esempio di Pinocchio fa scuola a Botticino

Botticino

La scuola Rinaldini
ha ospitato
un laboratorio sul
capolavoro di Collodi

Sabato e domenica a Castenedolo sono stati due giorni di festa: la comunità ha accompagnato
donMichael Tomasoni in una tappa fondamentale del suo cammino di fede: il ventisettenne
originario di Pavone da diacono è diventato prete e ora continuerà a svolgere il suo ruolo di

curato a Castenedolo. La compagnia Ado&Gio hamesso in scena unmusical in suo onore. Domenica il
sacerdote ha celebrato laMessa sia a Castenedolo sia a Pavone, l’altro paese in festa per lui.

Sport e buon cibo
ricordando Marzio

Pilota.Marzio aveva 27 anni

Gussago

Prosegue a Ronco fino
al 28 giugno il torneo
notturno
Memorial Maccarana
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