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Open day al Bonsignori
Domani, alle 20.30, il liceo
scientifico Bonsignori presenta
la sua offerta formativa.
Mercoledì, alle 18, sarà invece il
turno della scuola media.

Ciaspolando a S. Colombano
Sono aperte le iscrizioni per
Ciaspolando a San Colombano
organizzata il 16 dicembre da
Apt Le Valli bresciane. Per info
chiamare al 333.3661406.

Borse di studio
È prorogata al 15 novembre la
presentazione in Comune delle
domande per richiedere le borse
di studio per l'anno scolastico e
accademico 2016-2017.

Studenti da Varsavia a Pozzolengo
per una «lezione» gustosissima
Un gruppo di universitari
ha visitato le produzioni
tipiche del basso Garda
dal biscotto al salame
zafferano purissimo: hanno
visitato i campi e assistito alla raccolta (operazione lenta, del tutto manuale e bella
Alice Scalfi
da vedersi, per i meravigliosi
colori dei fiori).
Alla pasticceria Pasquali
hanno messo le mani in pa/ Salame di Pozzolengo, zafsta, preparando il Biscotto tiferano di Pozzolengo, biscot- pico (un dolce semplice, di
to di Pozzolengo, l’immanca- farro, che come lo zafferano
bile vino e il suggestivo pae- vanta il marchio De.Co.): nasaggio, ovviamente di Pozzo- turalmente l’hanno assaggialengo: sono venuti sin da Var- to, così come poi, all’azienda
savia per apprezzare le mera- agricola Zenegaglia e alla
viglie e le bontà del piccolo cantina Cadore, hanno deguborgo incastonato tra le colli- stato il vino prodotto, assine dell’entroterra gardesa- stendo prima alle operazioni
di produzione, dalla pigiatuno.
Dalla Polonia a Pozzolen- ra all’imbottigliamento.
All’azienda Ambrosio hango, su esplicita richiesta: di
stanza a Riva del Garda, un no imparato tutto sulla produzione di forgruppo di studenmaggi e yogurt, e
ti dell’Università Il vicesindaco
alla fine se ne sodi Varsavia (corso Degani «Le
no andati dal Cendi studi in Tecno- piccole realtà
tro Carni dei Colli
logie alimentari) oggi sono in
Storici con il sapoha scelto il paese
re di salame di
quale meta ideale grado di attirare
Pozzolengo De.
(e unica) per l’ap- sempre più
Co. in bocca e tutprofondimento interesse»
to il ciclo di prodella produzione
agricola gardesana. Rappre- duzione ben stampato in
senterebbe, per gli studenti mente.
polacchi e per i loro docenti,
il luogo ideale per scoprire le Attrazione. Una giornata che
piccole produzioni locali, in per il vicesindaco Paolo Deun equilibrato mix di buon ci- gani rende l’idea «delle ricbo (e vino), paesaggio incon- chezze dell’entroterra, in cui
taminato e panorami da to- si respira la tipicità del territorio forse più che nelle locagliere il fiato.
lità note ai turisti. È la dimoLa visita. I ragazzi erano circa strazione di quanto le piccouna trentina e non hanno le realtà siano oggi in grado
di attirare un interesse semperso un secondo.
La
visita
è
partita pre maggiore per la loro unidall’azienda agricola El Mu- cità, che continueremo a preras, dove viene prodotto lo servare». //

Pozzolengo

Vino. La visita in una delle cantine del territorio di Pozzolengo

Biscotti. Alla Pasticceria Pasquali gli studenti polacchi hanno preparato e gustato il Biscotto di Pozzolengo

Aveva neve e erba, torna
nei guai dopo 10 anni
Leno
Stavano tenendolo di mira
da tempo, nell’ambito di
un’attività d’indagine antidroga. i carabinieri di Leno in collaborazione con quelli del Nucleo operativo Radiomobile
della Compagnia di Verolanuova lo hanno arrestato in
flagrante perchè trovato in
possesso - a fini di spaccio - di
cocaina e marijuana. In manette è finito un operaio del paese bassaiolo di 45 anni. Una
/

«vecchia conoscenza» dei militari dal momento che l’uomo,
anni fa, era stato arrestato in
Germania sempre per detenzione di droga.
I carabinieri nel corso di
una perquisizione in casa
dell’operaio hanno scovato,
nascosti all'interno di una catasta di sacchetti di pallet, 57
grammi di cocaina e 280 grammi di marijuana, destinati alla
vendita, ed un bilancino di
precisione.
L'uomo era noto alle cronache tedesche per spaccio internazionale di stupefacenti, die-

La produzione del formaggio. I giovani alla azienda Ambrosio

Tenta il furto e scappa
tradito dalla marmitta
Maclodio
Incastrato grazie alla marmitta bucata e al rumore che
la sua vettura faceva, nel cuore della notte, durante la fuga
dal centro estetico di Maclodio che aveva appena cercato
di derubare.
Ad intercettarlo, in seguito
alla segnalazione di un cittadino a ai filmati registrati dalle
telecamere di videosorveglianza, sono stati i carabinieri che
fanno capo alla Compagnia di
/

Neve e erba. La droga sequestrata all’operaio 45enne

ci anni fa all'aeroporto di Francoforte fu arrestato al rientro
dalla Costa Rica con 600 grammi di «neve».
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Il Tribunale di Brescia ha
convalidato l'arresto e lo ha
sottoposto agli arresti domiciliari. //

Chiari. In manette è finito un
40enne di Coccaglio, colto in
flagranza di tentato furto e
possesso di strumenti atti allo
scasso.
L’uomo aveva cercato di
scappare sulla sua utilitaria,
dal rumore inconfondibile, a
fari spenti.
Inoltre, com’è stato accertato al momento del fermo, guidava anche senza patente.
Nella fuga l’uomo ha gettato dal finestrino un piede di
porco, poi recuperato.
In auto altri attrezzi da scasso. //

