
        L’ASSOCIAZIONE GENITORI  di CALCINATO  
  con il patrocinio del Comune di Calcinato, la collaborazione del Comune di Gavardo e la tradizionale
   partecipazione dell'Amministrazione Comunale di Carpenedolo, per celebrare il 65° anniversario 
      della Liberazione  ripropone per le famiglie un'occasione di incontro e di festa in compagnia    

                                      domenica 18 APRILE 2010 organizzando una
 

                                  GIORNATA SUI SENTIERI
           DELLA RESISTENZA BRESCIANA
                             a Monte Tesio di Gavardo

 
  

 Calcinato, aprile 2010 

 La  Presidente 
dell’Associazione Genitori di Calcinato  

 Anna Zuffellato  

     Zuffellato Anna 348 3302526 - Dei Tos Ivo 347 4300825  
        Venturelli Gianfranco  338 2202343 - Cappiello Roberto 339 1908903 

 
 In caso di persistente maltempo, la passeggiata sarà recuperata domenica 2 maggio con lo stesso programma.  
L’ Associazione  Genitori  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti e danni,  a persone e cose, che 

       dovessero verificarsi nel corso della manifestazione. 

Proponiamo quest'anno una meta insolita, sconosciuta ai più, nonostante sia particolarmente comoda e vicina. Sull'alto-
piano del Tesio,  tra Paitone e Gavardo,  operò un gruppo di partigiani coordinati da Stefano Allocchio, in contatto con 
la Brigata Perlasca del comandante  "Toni" (Ennio Doregatti),  che aveva il suo centro d'azione nelle Pertiche della Val
Sabbia.  La straordinaria e coinvolgente  cronaca di quei mesi è  raccontata nel  prezioso  volumetto di memorie di una
giovanissima  sposa partigiana,  Caterina Rossi Tonni,  "I giorni del Tesio",  edito a cura del Comune di Gavardo nel 50°
della Liberazione. Durante la giornata avremo l'onore di avere graditissima ospite in nostra compagnia proprio la sig.ra
"Rina" Rossi Tonni, potendo così usufruire dei suoi diretti ricordi e della sua testimonianza.
 
PROGRAMMA: Ore   9,00 Ritrovo per la partenza con mezzi propri dalla piazza del Municipio di Calcinato.
                       Ore  10,00 Arrivo a Monte Tesio-Fienile del Tesio, presso la nuova chiesetta degli Alpini. Giochi per i 
                                          bambini nell'ampio prato che circonda il Fienile. Escursione circolare facoltativa fino alla
                                          vetta del Monte Tre Cornelli (mt. 887).
                       Ore  12,30 Pranzo al sacco presso il Fienile con possibilità di fare salamine o grigliate.
                                         Giochi, relax e quattro chiacchiere in compagnia.
                       Ore  16,30 Trasferimento al vicino ingresso della Villa Allocchio dove, su espresso desiderio della sig.ra
                                          "Rina"  Rossi  Tonni, si terrà una breve commemorazione del partigiano Stefano Allocchio.
                       Ore  18,00 Partenza per il rientro a Calcinato.
 
     N.B. Chiunque volesse raggiungerci nel pomeriggio, arrivati a Gavardo seguire le indicazioni marroni "Monte Tesio" 
 
     Per informazioni: 
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