
L’ASSOCIAZIONE GENITORI  di CALCINATO 
con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale               

 per celebrare l’anniversario della Liberazione  organizza per ragazzi e famiglie la tradizionale 

PASSEGGIATA SUI SENTIERI DELLA RESISTENZA BRESCIANA 
a Belprato di Pertica Alta in Val Sabbia

Quest'anno la nostra tradizionale escursione sui sentieri della Resistenza bresciana avrà un partecipante in meno. E'

Programma
Ore 8,45  Ritrovo per la partenza con mezzi propri dal 
piazzale di fronte alla Biblioteca comunale di Calcinato

Ore 10,00   Arrivo al 'Bar Pineta' e parcheggio autovetture  

Ore 10,30 Breve commemorazione presso i cippi della 
chiesetta di Barbaine, dopo di che i pigroni possono tornare 
alla pineta ad aspettare gli altri che, dalle 11 alle 13, 
faranno il magnifico percorso ad anello che li riporterà al Bar 
Pineta dopo un bellissimo giro. 

Ore 13,00 Pranzo al sacco e poi giochi per bambini, musica 
e canti.

Ore 17.00 Inizio del ritorno per chi ha fretta di tornare a 
casa: per gli altri, un'ultima sosta fuori programma alla 
Cascata di "Fontana Bianca". 

La partecipazione è libera e gratuita, per informazioni contattare: 

Giuliano Treccani 3392795138 - Sonia Montanari  3393281619  - Pietro Savoldi  3339106230

       L'Associazione  Genitori declina  ogni responsabilità  per eventuali incidenti e danni,  a persone e cose, che dovessero 

      verificarsi  nel corso della manifestazione .

Il Presidente 

dell'Associazione Genitori di Calcinato 

Sonia Montanari 
 Calcinato, aprile 2018 
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Ore 16,00 Visita al 'Museo della Resistenza e del Folklore 
Valsabbino' a Forno d'Ono di Pertica Bassa 

In caso di maltempo persistente, la manifestazione sarà annullata. 

Un doveroso pensiero prima di metterci in cammino

Torniamo ancora una volta alla nostra meta preferita di Belprato, nelle Pertiche di Valle Sabbia, per rendere ulteriormente 
omaggio ai due partigiani, ora scomparsi, che ci hanno più volte onorato con la loro presenza: Ennio Doregatti, il comandante 
"Toni", che lì operò con la "Brigata Perlasca" delle Fiamme Verdi, e Aldo Giacomini, che di Belprato era originario e che è 

venuto a mancare pochi mesi fa.

Vorremmo però quest'anno fare giustamente memoria anche di due altre persone che, partecipando attivamente alle nostre 
'passeggiate', hanno contribuito a tenere desto il ricordo e vivo il messaggio di chi, su quei monti, ha combattuto e rischiato 

per la nostra libertà. Fra i tanti che in questi anni si sono uniti alle nostre allegre 'brigate' del 25 aprile, infatti, non 
possiamo dimenticare due care persone che non ci sono più e che sono state comunque direttamente legate alla nostra 

Associazione e alla sua storia, vale a dire  i genitori di due nostri ex presidenti: il papà di Gianfranco Venturelli, scomparso 
nel 2009, e, recentemente e in modo improvviso, la mamma di Anna Zuffellato. A loro la nostra affettuosa vicinanza e il nostro 

abbraccio.
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