
FIESSE Ancora una volta l’entità
demografica fiessese si è più che
raddoppiata.Ancora una volta il sa-
pore e il gusto hanno fatto da cala-
mita per attrarre nel piccolo paese
della estrema bassa un folto nume-
ro di persone. E questo è merito al
«pursèl» o meglio della Sagra del
Pursèl, evento primo per il suo ge-
nere istituito in provincia, e rima-
sto principe delle proposte analo-
ghe spuntate sul territorio brescia-
no. A Fiesse è quindi da riconoscer-
ne l’idea e il primato, appunto pre-
miatoanche inquesta21ma edizio-
ne dal solido riscontro di pubblico
comedalla variegata serie dipropo-
ste allestite a corollario. Una ker-
messe sempre in crescita che di an-
no in anno ha saputo lievitare in
qualità e quantità e puntando sem-
preinavanti con l’obiettivodi corri-
spondere sempre al meglio alle ri-
chieste della gente.
Soprattutto l’intento è quello di
mantenere alti i valori su cui si è ba-
satae si appoggia, la riscoperta del-
le tradizioni contadine e la saggez-
za della sua cultura. E questi princi-
pi li ha ancora una volta rimarcati il
sindacoChiara Pillitteri al momen-
to dell’inaugurazione ufficiale, ieri
mattina effettuata insieme al neo
presidente della Proloco Alberto
Azzini.
Una cerimonia dai toni semplici,
ma significativi che ha visto nutrita
partecipazione comunitaria e di
molte autoritàcivili provenientian-
che dai paesi limitrofi e dalla pro-
vincia a far corona. Presente anche
ilprefettodiBrescia NarcisaBrasse-
sco Pace, l’assessore provinciale ai
Lavori pubblici Mariateresa Vival-
dini e l’assessore all’Ambiente Ste-

fanoDottie il comandantedeicara-
binieri della stazione di Gambara
LucaBennici. Negli interventi leau-
torità hanno concordato sull’im-
portanza delle usanze e della rico-
perta delle radici, come fondamen-
tale tesoro da tramandare alle gio-
vani generazioni. Al termine della
cerimonia inaugurale c’èstata la vi-
sita agli stand di prodotti eno-ga-

stronomici disposti all’esterno co-
me dentro al palazzetto dello
sport, ambiente fulcro della Fiera.
Ed è qui, che si è predisposta anche
la «trattoria del pursèl», le tavolate
che hanno appagato, nelle serate e
nel pranzo domenicale tanti palati
ghiotti, stimati in complessivo sui
2.000,dispecialità nostrane tutteri-
gorosamente concepite con ricette

antiche e a base di carne suina.
Accattivanti anche gli intratteni-
menti, nel cortile le musiche tradi-
zionali e folkloristiche degli «Amici
della musica di Torricella» (con
strumenti d’epoca) nella palestra,
gli «Alegher de Dossena», come in-
teresse per l’opera dei norcini e il
laboratorio per i più piccoli.
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Dall’orto alla tavola: spesa «bio» in piazza Tebaldo
Musica e sapori rispettosi dell’ambiente per una domenica dedicata al mangiare sano

Una delle bancarelle in piazza

In duemila a Fiesse per il Pursèl
Successo di pubblico per la 21esima edizione della Fiera dedicata al maiale
Il sindaco Chiara Pillitteri: manteniamo alti i valori delle tradizioni contadine

Ora Gottolengo
ha una biblioteca
accogliente
ed avveniristica

Kermesseincrescita
■ Giunta alla 21esima edizione la manifestazione continua ad
aumentare il numero di visitatori che affollano il palazzetto
dello sport. Nelle foto gli stand ed il taglio del nastro

■ Germogli di erba medica, ra-
vanello rosa e porro, crescione e
fieno greco.
Frutta e verdura che arriva sulla
tavola direttamente dall’orto,
consegnata in cassette riutilizza-
bili. Condimenti che hanno la lo-
ro origine in coltivazioni biodina-
miche, tessuti, calze e saponette
ecosostenibili.
In comune, il rispetto per l’am-
biente, ilmangiare sanoe le venti-
sei bancarelleallestite ieri in piaz-
za,Tebaldo Brusato, per unagior-
nataall’insegna della spesa biolo-
gica.
Il copyright di «Bio in piazza» è
dell’Associazione lombarda de-
gli agricoltori biologici «La Buo-

na Terra», coadiuvata dal Comu-
ne di Brescia e dal Distretto urba-
no del commercio.
Miele, olio, salumi, formaggi, vi-
ni ma pure cosmetici, olii essen-
ziali, abbigliamento e prodotti
perla casa hannoattirato la curio-
sità di quanti hanno visitato il
mercatino biologico fino al tardo
pomeriggio, conil crepuscolo au-
tunnale che incombeva.
Per il divertimento dei più picco-
li, c’erano i laboratori. Per scalda-
rel’atmosfera, e mani e piedi inti-
rizziti, vin brulè e caldarroste. E
musicadalvivo peraccompagna-
re i sapori rispettosi dell’ambien-
te.
Quello del biologico e della pro-

duzione che tutela la biodiversità
e la fertilità del suolo è un mondo
in parte scoperto in parte da sve-
lare. Sapevate ad esempio che i
germogli, rigorosamente bio, rac-
colti dai semi delle piante, sono
un concentrato di enzimi e di sali
minerali?
Avvicinandoci ad alcune banca-
relle abbiamo scoperto tisane
biologiche, erbe e piante che ren-
dono più lievi i malanni di stagio-
ne. E ancora, abbonamenti per
vedersi recapitare a casa la spesa
settimanale di frutta e verdura
biologica e di stagione, prodotta
da agricoltori del territorio, diret-
tamente dall’orto alla propria ta-
vola. p. greg.

GOTTOLENGO Funzionale, accoglien-
te, avveniristica. Così si può descrivere la
nuovasede della civica biblioteca di Got-
tolengo che ha avuto ieri battesimo uffi-
ciale. Un ambiente avanguardistico, do-
ve si possono rivolgere appassionati del
libroe della letteraturaper trovare le ade-
guate risposte alle singole esigenze. E
proprio a sancire il suo effettivo servizio,
èstata la cerimoniadi inaugurazione offi-
ciata, nella mattinata di ieri. Un evento
significativo che ha colto solida parteci-
pazione comunitaria e numerose pre-
senze di autorità in rappresenta di varie
entità istituzionali, i sindacidel circonda-
rio, il maresciallo capo della stazione di
Gambara, Luca Bennici e quindi l'ex mi-
nistro Gelmini, il dott. Cavalli, sottose-
gretario alla presidenza della Regione
Lombardia,e Quadrini, sempre della Re-
gione, gli assessori provinciali Vivaldini
e Dotti e il prefetto di Brescia Narcisa
Brassesco Pace. Ad accogliere invitati e
popolazione il sindaco Giuliana Pezzi,
che oltre a far gli onori di casa insieme
all'assessore Giambattista Percivalli, per
lacultura e Giuseppe Manuini, per i lavo-
ri pubblici, ha aperto la serie degli inter-
venti precisandoil plurivalente significa-
to della realizzazione. Infatti, la nuova
struttura,oltre a esibirsicome polo cultu-
rale, per adulti e piccoli, è anche frutto di
riconversione di vetusto edificio e quin-
di ristrutturazione di immobile nel nu-
cleo abitato esempio anche di tutela am-
bientale e di salvaguardia territoriale.
Sempre il sindaco haproseguito elogian-
do l'impegno dei diversi soggetti che
hanno consentito la realizzazione, dall'
amministrazione e comunale ai tecnici e
all'architetto Barba stensore del proget-
to. Quindi alla fine degli interventi dei
rappresentanti degli enti che hanno sot-
tolineato l'importanzae ilsignificato del-
la nuova sede della biblioteca, il sindaco
ha effettuato il taglio del nastro, anticipa-
to dalla benedizione allo stabile imparti-
ta dal parroco don Arturo. Poi i cittadini
hannoavutomodo divisitare gli ambien-
ti del nuovo servizio culturale visionan-
do i vari reparti dislocati su tre piani, il
primo per più giovani, il secondo per gli
adulti, mentre l'ultimo sarà predisposto
a salone ricettivo polifunzionale.
In complesso, il patrimonio librario del-
la biblioteca gottolenghese, con disponi-
bilità di superficie di mq. 430, è di 24.300
testi. b.man.
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