L'Associazione Genitori di Calcinato
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale propone per

Giovedì 25 Aprile
un'occasione di incontro e di festa con una passeggiata sui sentieri della resistenza bresciana a

Monte Tesio di Gavardo

Riproponiamo quest’anno una meta bella e poco conosciuta, anche se così vicina. Ora che sono proprio
scomparsi tutti, vogliamo dedicare questa nostra giornata ai partigiani e ai testimoni diretti che, in questi
ultimi 20 anni, abbiamo conosciuto e coinvolto nelle nostre “ passeggiate”: Aldo Giacomini, innanzitutto,
l’instancabile promotore e curatore dei “Sentieri della resistenza bresciana”; Ennio Doregatti, il mitico
Comandante “Toni” della Brigata Perlasca, incontrato nel lontano 25 Aprile 2001 presso i cippi di Barbaine
e poi quasi sempre presente alle nostre iniziative, sua moglie Santa Dusi e, per finire, Rina Rossi Toni, che
proprio sul Tesio ospitò Ennio Doregatti nell’ultimo Natale di guerra, come ricorda nella bella e commovente
testimonianza “I giorni del Tesio”.
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. Giochi, relax e quattro chiacchiere in compagnia.
Ore 16,00 Trasferimento al vicino ingresso della Villa Allocchio, dove si terrà una breve commemorazione.
Ritorno al fienile e merenda offerta dall’Associazione Genitori.
Ore 18,00 Partenza per il rientro a Calcinato.
In caso di persistente maltempo, la passeggiata sarà recuperata mercoledì 1 maggio con lo stesso programma.
L’ Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni, a persone e cose, che dovessero verificarsinel corso della manifestazione.

Per informazioni:

339-3281619 (Sonia) 339-2795138 (Giuliano) 328-4899573 (Azzurra)

Calcinato, Aprile 2019

La Presidente dell’Associazione Genitori di Calcinato
Sonia Montanari

