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La raccolta dei tagliandi è ini-
ziata in modo silenzioso, qua-
si per caso. Giorno dopo gior-
no, però, il passaparola si è
trasformato in un’autentica
caccia al ritaglio che ha coin-
volto tutta Pompiano e si è
presto estesa anche ai paesi
del circondario. Con la spin-
ta della Bassa, «L’Angolo del
gelato» di via Roma 32 ha fat-
to irruzione nella top 20 del-
la classifica di Bresciaoggi.
La sfida alla concorrenza è
lanciata e la scalata della gela-
teria pompianese è solo all’i-
nizio.

TRALABORATORIO e bancone
«danza» Federico Ghilardi,
39 anni, ingegnere meccani-
co per titolo di studio ma gela-
taio per vocazione. «Ho rile-
vato l’attività nel 2014 da mia
sorella Valeria - racconta
mentre «scodella» un cono
alla nocciola e al pistacchio
di Sicilia -. Avere una gelate-
ria era il suo sogno fin da
bambina ma ha dovuto ab-
bandonarlo un anno dopo
aver aperto, essendo rimasta
incinta di due gemellini. Io la
aiutavo nei fine settimana
ma lavoravo altrove come in-
gegnere meccanico. Quando
lei ha dovuto lasciare mi so-
no trovato di fronte a un bi-
vio». Proseguire il sogno o ab-

bassare per sempre la saraci-
nesca? «La voglia di metter-
mi in gioco ha prevalso sul po-
sto fisso - assicura Federico -.
Forse ho osato ma la profes-
sione mi ha ripagato con
enormi soddisfazioni. Mi pia-
ce stare a contatto con la gen-
te, ascoltare le proposte dei
clienti e valutare le idee di tut-
ti per nuovi gusti e sperimen-
tazioni. Quel che più mi affa-
scina poi sono le due anime
che convivono nel gelato».
Quella tecnica: «C’è molta fi-
sica, chimica, conoscenza del-
la materia prima e di ciò che
ogni ingrediente apporta al
prodotto finito». E quella
emotiva: «È la parte meno ra-
zionale che riguarda la creati-
vità, l’intuizione, il colpo di
genio».

Con questa ricetta, Federi-
co serve gelati ininterrotta-
mente da sei anni. «I primi
tempi mi sono serviti per im-
parare l’arte - dice -. Ho fatto
molti corsi Cast Alimenti per
perfezionarmi e migliorare la
conoscenza degli ingredien-
ti. Negli ultimi anni, una vol-
ta affinata la tecnica, ho dato
libero sfogo alla fantasia pro-
vando accostamenti più au-
daci e ricette sempre nuove».
Naturalmente stando al pas-
so con i tempi e le esigenze
della clientela. «Oggi sono in
grado di offrire una vasta
gamma di gusti, dai grandi
classici alle lavorazioni più

particolari. Uno dei più ap-
prezzati si chiama Etna, una
preparazione a base di pistac-
chi di Sicilia, mandorle e
amarena: un’esplosione di sa-
pore. Ho anche una linea ve-
gana di creme senza latte,
perfette per gli intolleranti al
lattosio. E ho pure il grande
privilegio di poter servire gu-
sti di frutta a chilometro ze-
ro».

COME? «Non solo per il latte
di Centrale che arriva ogni
giorno da Brescia. La mia fa-
miglia, infatti, ha una casci-
na in campagna. È da lì che
provengono alcune delle mie
materie prime. Una delle ulti-
me produzioni che ho fatto,
ad esempio, è stata a base di

fichi coltivati direttamente
nella campagna di Pompia-
no». Dal produttore al consu-
matore in una manciata di
passi. Come tutti, anche
l’«Angolo del gelato» ha do-
vuto fare i conti con il Covid
ma ne è uscito rafforzato.
«L’asporto, le prenotazioni
su WhatsApp e i social mi
hanno portato una rete di
nuovi clienti fuori paese. Un
bar di Comezzano-Cizzago,
la Chicera di Monica Gritti,
ha addirittura voluto una col-
laborazione. Da allora tengo-
no i miei gelati in un banco
frigo. È l’inizio di qualcosa di
nuovo, spero in future part-
nership per forniture ai bar
della zona». •
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LERICHIESTE. Le segreterie diFnp-Cisl, Spi-Cgile Uilp-Uilannuncianolamobilitazione nazionale in autunnoperrilanciare alcuneproposte

Isindacatideipensionatiscendonoincampo
Chiedonopiù investimenti
sullasanità eunamedicina
delterritorioriorganizzata
Orizio:«Ridurrele tasse»

Una mobilitazione nazionale
in autunno per rilanciare le
proposte dei sindacati dei
pensionati su sanità, non au-
tosufficienza, redditi da pen-
sione e fisco e per contribui-
re, insieme alle lavoratrici e
ai lavoratori, alle scelte im-
portanti che il Paese dovrà

prendere nei prossimi mesi.
«Lo hanno deciso Fnp-Cisl,
Spi-Cgil e Uilp-Uil - puntua-
lizza Giuseppe Orizio, segre-
tario generale dei pensionati
Cisl di Brescia e Valle Camo-
nica - che hanno riunito a fi-
ne luglio a Roma gli esecutivi
unitari».

SULLA SANITÀ, puntualizza
Orizio, «servono cospicui in-
vestimenti, utilizzando an-
che le risorse del Mes, in mo-
do che questa torni ad essere

effettivamente pubblica, gra-
tuita e universale. Si deve
riorganizzare totalmente e
profondamente il sistema
delle strutture residenziali
per anziani, perché troppo
spesso isolate dal contesto so-
ciale e dotate di personale in-
sufficiente e malpagato». I
sindacati chiedono il poten-
ziamento della medicina ter-
ritoriale e dell'assistenza do-
miciliare, che deve essere pre-
ferita, ovunque possibile, al
ricovero nelle strutture e che

venga emanata una legge
quadro nazionale sulla non
autosufficienza, che tuteli le
persone fragili e chi le assiste
e che garantisca livelli essen-
ziali omogenei in tutto il terri-
torio, criteri uniformi, servizi
e sostegni adeguati, integra-
zione sociosanitaria. Investi-
menti nell'innovazione, nella
robotica, nella domotica e
nella protesica per migliora-
re la vita degli anziani e crea-
re posti di lavoro per i giova-
ni. Per Fnp, Spi, Uilp è fonda-

mentale tutelare il potere di
acquisto delle pensioni. «Ser-
ve una grande riforma fisca-
le, che prosegua nella riduzio-
ne delle tasse ai lavoratori e
che le riduca anche ai pensio-
nati, e ampliare la platea dei
beneficiari della quattordice-
sima». Si auspica inoltre la se-
parazione della previdenza
dall'assistenza, così da dimo-
strare che la spesa previden-
ziale è pienamente sostenibi-
le e in linea con la media euro-
pea. Quello che serve conclu-
de il segretario generale Fnp
Cisl bresciano, è un piano per
il lavoro che aumenti l'occu-
pazione, in particolare quella
giovanile e femminile.•

ILCONTEST DIBRESCIAOGGI.L’eserciziodi Pompianonella «top twenty»della classifica

Quandogliingredienti
arrivanodallacascina
A«L’Angolodelgelato»il titolare,FedericoGhilardi,vantal’utilizzo
dimaterieprimedellacampagnaeunagammadigustimoltovasta

«L’Angolodelgelato»di Pompianoè entrata nella toptwenty
Unavasta gammadigusti, daquellipiù classicifino allelavorazionipiù particolari

Unamanifestazionedeisindacati deipensionati

SIVOTAFINO AL
PROSSIMO31 AGOSTO
C’èancoraqualche giorno
perparteciparealcontest
diBresciaoggi chepremia la
gelateriadell’anno.Il31
agostosaràpubblicato
l’ultimotagliando, mentre
entrole19di sabato5
settembredovrannoessere
consegnatetutteleschede.
Martedì8 settembre
sarannopubblicati inomi
dellegelaterie più votate,
premiatein occasionedi
unacerimonia speciale.

Icoupon vanno speditial
giornaleinviaEritrea 20/Ao
consegnatia manonella
specialbox allestita
all’ingresso.Nonsono
ammessefotocopie.Non c’è
limitealnumero dischede che
sipossono consegnareogni
volta:aciascun tagliando
equivaleun punto,perquello
cheriguarda i tagliandi
«ordinari»chesi trovanoogni
giornosul giornale,ma
attenzioneaicoupon
potenziatiche offrono uno
specialevantaggio.

Ilregolamento
Daingegnere
meccanico
sièreinventato
rilevando
l’attivitàavviata
dallasorella

Conl’emergenza
Covidhaampliato
laretediclienti
fuoripaese
potenziando
l’asporto
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