
I
n piazza con noi sotto
un meraviglioso cielo
azzurroeilsolebatten-
te ha risollevato le sor-
ti della fiera di Orzi-
nuovi, che dopo due

giorni di maltempo ha visto ie-
ri arrivare in centro migliaia di
persone in un incessante andi-
rivieni.

Clara Camplani eTonino Za-
na, in una splendida piazza or-
natadi verde grazie all'associa-
zione Florovivaisti bresciani e
al vivaio Riccardi, hanno ospi-
tato ai microfoni di Teletutto
numerosi volti del panorama
politico e del tessuto economi-
co del territorio.

Il sindaco accoglie. A fare gli
onori di casa è stato il sindaco
Andrea Ratti: «La fiera è l’ap-
puntamento più importante
dell’anno per Orzinuovi - ha
esordito-:quisimettonoin gio-
co le nostre eccellenze. Tra le
diverse iniziative di quest'an-
no ce n'è stata una di grande
solidarietàdaparte degliorcea-
ni: abbiamo ospitato 30 giova-
nidi Gualdo, la città marchigia-
na devastata dal terremoto in-
sieme al sindaco Giovanni Za-
vaglini».

Prodotti locali. La prima paro-
la alla Coldiretti sull’importan-
za e l'orgoglio dei prodotti ma-
de in Italy. Al microfono di To-
nino Zana ha parlato il presi-
dente del Parco
Oglio nord, Luigi
Ferrari. Dalle sue
parole l'amarezza
per i numerosi in-
cendichehannode-
vastato il parco nei
mesidi luglio e ago-
sto: «Sette incendi
causati da piroma-
ni hanno mandato in fumo 25
ettari di bosco. Grandissimi i
danni riportati, ma il Parco di-
fende la sua identità e valoriz-
za i suoi prodotti, anche in fie-
ra».

Naturaesalute.Natura, territo-
rio e anche salute. Di questo ha
raccontato Carlo Lombardi,
medico e consigliere d'ammi-
nistrazione della casa di riposo
di Orzinuovi: «Una struttura
che diventa sempre più un ve-
ro e proprio ospedale geriatri-
co, con un elevato standard di
qualità di cura per numerosi
anziani».

L’impegno per Gualdo. Ai mi-
crofonidiClaraCamplani è sta-
to intervistato Marco Belardi,
presidente dell'ordine degli In-

gegneri di Brescia. «Per Gualdo
abbiamosteso unprogettoam-
plissimo, un edificio strategico
di classe 4, una scuola che sarà
donata dalla Fondazione Co-
munità bresciana e dall'Edito-
riale bresciana grazie alla gene-
rosità dei bresciani».

Così in fiera, in collaborazio-
ne col Motoclub di Flero, è pre-
sente lo stand RiAbitare con
progetti di case per l'emergen-
za costruiti in legno e in acciaio
con l'ingegnerDiego Bianchet-
ti e Giulio Gregorio della ditta
Beesteel. Ma ai microfoni sono
arrivati anche rappresentanti
dello sport, come Andrea Ber-
ta,direttore sportivodell'Atleti-

co Madrid, e poi si è
parlato di viabilità
con Franco Betto-
ni, presidente di
Brebemi.Divaloriz-
zazione del territo-
rio ha parlato an-
che Dario Lazzaro-
ni,presidentediCo-
geme, società sem-

previcina allacomunità condi-
verse iniziative. L'ultima paro-
laa Eugenio Massetti presiden-
te di Confartigianato.

Programmadi oggi. In fiera og-
gi alle 9,30 presentazione in
Rocca dei Quaderni orceani
«Buon degli Orzi è l’anesone» a
cura di Giorgio Ferrari; alle
16,45 «Beneduci e Arminio, a
Regola d'arte» e alle 11.30 il li-
bro di Marta Martinetti Bellani
«Più stupidi delle donne ci so-
nosolo gli uomini».Alle 17con-
certo di musica sinfonica col
maestro Leonardo di Lorenzo
e l'orchestra sinfonica dei Colli
Morenici nell'anfiteatro della
Rocca.Alle21,chiusurain gran-
de stile allo stadio con la fanfa-
radei Bersaglieri e il tradiziona-
le spettacolo pirotecnico. //

FrancoBettoni.
«Caselloautostradale adOrzi con
laBrebemi?Sarebbeunprogetto
straordinario.Noi siamo
sicuramente interessati».

AndreaRatti.
«La fieraè il fruttodel lavorodi
unannodellanostra comunità.
Giornate impegnativee intense
checi danno soddisfazione».

MarcoBelardi.
«Costruireuna scuolaper gli
abitantidi Gualdosignifica ridare
la speranzaancheai giovani».

AndreaBerta.
«VivoaMadridda cinqueanni,
maperme la Fieraèun
appuntamentodanonperdere».

EugenioMassetti.
«La fiera, nelleultimeedizioni, ha
fattoun saltodi qualità.Questo è
unpaesebellissimo, affascina».

IN PIAZZA CON NOI

Agricoltura,
sanità, edilizia,
ma anche
viabilità
e natura: il punto
nella lunga
giornata di festa

Tutti.«In piazza con noi»... nella piazza di Orzinuovi con Clara Camplani e Tonino Zana

Eccellenze in vetrina
ai microfoni di Teletutto;
l’orgoglio per l’ospitalità
agli amici di Gualdo

LaFiera.Una delle attrazioni della manifestazione che si chiude oggi ad Orzinuovi // FOTOSERVIZIO NEG STRADA

Silvia Pasolini

LA FOLLA RENDE ONORE ALLA FIERA

OGGI IL GRAN FINALE ALLO STADIO

Inmostra.Anche la auto storiche tra le attrazioni Artisti. La musica è stata protagonista
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