
In molti lo avevano pro-
messo, ma solo questa am-
ministrazione lo ha fatto.
La strada bassa è stata 
messa in sicurezza, com-
pletamente asfaltata ed al-
largata nel punto più stret-
to grazie ad un importante 
intervento strutturale che 
ha evitato futuri crolli del-
la carreggiata con conse-
guente chiusura di questa 
importante via di comuni-
cazione.
L’opera è stata possibile 
grazie a circa 75.000 euro 

Strada Bassa
per Manerbio
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presenti nelle casse comu-
nali ed al fatto che questa 
amministrazione ha otte-
nuto 30.000 euro a fondo 
perduto (il massimo pos-
sibile) da un bando pro-
mosso dalla Regione Lom-
bardia.
Ai cittadini auguriamo di 
godersi questa attesissima 
opera ricordandosi però 
che si tratta sempre di 
strada secondaria per cui 
va utilizzata con velocità 
moderata nel rispetto dei 
limiti indicati.

Nel mese di Aprile sono 
state piantati 35 nuovi 
Prunus Pissardi acquistati 
dall’Amministrazione Co-
munale.
Un grazie al lavoro svolto 
dai Volontari Amo il Mio 

Anche quest’anno il 21 
marzo non è mancato l’ap-
puntamento con la consue-
ta festa dell’albero che ha 
visto coinvolti tutti i ragaz-
zi e bambini dei nostri ples-
si scolastici; una iniziativa  
che ogni anno si svolge  in 
stretta collaborazione  con 
l’amministrazione comu-
nale e si arricchisce di con-
tenuti e modalità sempre 
nuovi. Nell’anno in corso si 
è svolta nel giardino della 
scuola ed oltre alla  messa 
a dimora di nuove piante 
gli studenti della primaria 
hanno dipinto un marcia-
piede realizzando un tap-
peto di fiori (l’infiorata).

Forse molti non lo ricorde-
ranno, ma è stato grazie 
all’intervento della passata 
amministrazione Bozzoni ed 
al lavoro del consigliere Sco-
lari che i nostri concittadini 
e le nostre aziende si erano 
potute finalmente dotare 
della linea ADSL via cavo. 
Dopo anni di navigazioni in 
internet al passo di lumaca 
si era riusciti a raggiunge-
re tale importante obietti-

Auguri 
del Sindaco

Tempo
“Io non m’annoio” cantava  
Lorenzo Cherubini  (in arte 
Jovanotti) in una sua fa-
mosa canzone. E di tempo 
per annoiarsi davvero non 
ce n’è nel nostro Comune, 
tra problemi quotidiani, 
progetti realizzati, lavori in 
corso ed altri che vengono 
avanti, pronti per diventa-
re gli obiettivi del prossimo 
anno di amministrazione. 
Realizzato il passaggio al 
porta a porta: con una per-
centuale di raccolta diffe-
renziata passata dal 42,6 
al 73,1% - per la prima volta 
sopra il limite di legge – ed 
un totale dei rifiuti prodotti 
che si è ridotto del 14% (ma 
i rifiuti non differenziati 
si sono ridotti del 74%!).
Realizzata la messa in si-
curezza della strada bassa 
per Manerbio. Realizzato il 
progetto di dotare il nostro 
comune di due defibrilla-
tori di uso pubblico: appa-
recchi salvavita che natu-
ralmente speriamo non sia 
mai necessario usare.
Lavori in corso per la nostra 
nuova “isola ecologica” 
che sarà pronta in prima-
vera. Lavori in corso anche 
al parco acquatico dove la 
collaborazione tra Ammi-
nistrazione comunale ed 
un nuovo imprenditore ha 
consentito la realizzazione 
dell’impianto di depurazio-
ne con la tecnologia della 
fitodepurazione (in prece-
denza il parco scaricava 
in modo abusivo diretta-
mente nel Lusignolo) e la 
verifica e messa in sicurez-
za di tutti gli edifici. 
In programma per il pros-
simo anno: l’ammoderna-
mento dell’intero sistema 
d’illuminazione pubblica. 
La definizione con l’opera-
tore regionale del proget-
to per la posa capillare dei 
cavi in fibra ottica, neces-
sari per la migliore connes-
sione informatica di privati 
e imprese. La messa a pun-
to del sistema di videosor-
veglianza. Il completamen-
to della pista ciclabile tra 
San Gervasio e le Casaccie.
Di una cosa vi devo chiede-
re perdono. Presi dalle cose 
da fare abbiamo un po’ tra-
scurato la comunicazione 
con voi. Anche questo è un 
aspetto su cui lavoreremo 
per migliorare nel 2018.
Concludo con i più sentiti 
auguri, indirizzati soprat-
tutto ai nostri giovani, per 
le prossime festività nata-
lizie e per un nuovo anno 
da vivere con rinnovata 
fiducia. 

Paese che hanno sradicato 
tutti i vecchi alberi ormai 
secchi e piantumato quelli 
nuovi evitando esborsi eco-
nomici alla comunità e re-
galando nuova vita a que-
sta via.

vo ed ora questa ammini-
strazione si è già attivata, 
firmando una convenzione 
con Infratel, per vedere po-
sata sul nostro territorio la 
fibra ottica con lavori che 
dovrebbero iniziare nei pri-
mi mesi del 2019.
Queste sono scelte impor-
tantissime per il futuro 
dei nostri figli e per farci ri-
sparmiare denaro e tempo 
prezioso.

Nuove piantumazioni 
in Via Paolo VI

Festa dell’albero

Fibra ottica

Volontariato
Queste persone sono sicuramente la risorsa più impor-
tante che un Comune con soli 6 dipendenti come il no-
stro possa avere. Un grazie di cuore a tutte le Associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio per il lavoro 
spesso silenzioso che fanno.

prima

dopo

Le nuove piantumazioni alla scuola dell’infanzia ed al 
plesso scolastico e la stupenda infiorata
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Anche quest’anno si sono 
verificati parecchi atti van-
dalici in paese e nel nostro 
Bosco.
Sono stati distrutti cestini, 
luci, panchine, staccionate 
ed i tavoli da picnic (qual-
che tempo fa uno era stato 
gettato addirittura nel Lu-
signolo). Per non dire dei 
danni al campo da basket 

e pallavolo all’aperto dove 
porte e recinzione sono sta-
ti gravemente danneggiati, 
nonostante l’impianto fos-
se stato lasciato aperto.
Sfortunatamente questi 
atti senza senso compor-
tano spese che ricadono 
sulla comunità e disservizi 
per chi vive il paese ed il 
Bosco.

Vandalismo
Da pochi mesi anche il no-
stro Comune è finalmente 
dotato di ben due defibril-
latori.
Il totem, che contiene il pri-
mo defibrillatore ed espone 
i nomi di chi ha donato 
tale dispositivo alla comu-
nità, è stato posizionato 
nei pressi dell’Oratorio e 
del parcheggio del campo 
da calcio in modo tale da 
poter “coprire” alcune aree 
sensibili nelle quali sono 
solitamente concentrate le 
attività sportive nel nostro 
paese.
Per il secondo dobbia-
mo ringraziare l’Azienda 
Agricola Valtulini che ha 
permesso alla nostra Scuo-
la Primaria e Secondaria di 
dotarsi di tale strumento 
“salvavita”.

L’Associazione Amici dei 
Vigili del Fuoco di Verola-
nuova ha ringraziato il no-
stro Comune (ed altri paesi 
della Bassa) per la conven-
zione che la nostra Ammi-
nistrazione ha firmato re-
centemente e che impegna 
annualmente San Gervasio 
a corrispondere 0,50 € per 
abitante in favore dei Vigili 
del Fuoco.
Contributo che ha come fine 
quello di poter acquistare 
un nuovo automezzo che 
consentirà ai Pompieri mag-
giori possibilità di interven-
to nei centri storici dei nostri 
abitati ed in autostrada.

L’Amministrazione Comu-
nale di San Gervasio Bre-
sciano intende ringrazia-
re i Volontari dei Vigili del 

Defibrillatori

Contributo ai Vigili del Fuoco
Volontari di Verolanuova

Nel corso della passata 
amministrazione l’ex capo-
gruppo di minoranza era 
stato dichiarato decaduto 
dal Consiglio Comunale a 
causa di tre assenze con-
secutive, non giustificate 
(come stabilito dal regola-
mento). 
L’ex consigliere aveva deci-
so quindi di fare causa al 
Comune, per essere rein-
tegrato.
Poco prima della sentenza 
il suo avvocato chiedeva di 
chiudere la questione ami-
chevolmente e cioè di non 
fare emettere la sentenza 
al giudice e di provvedere 
ognuno per conto proprio 

Altra battaglia sostenuta e 
vinta dalle ultime due ammi-
nistrazioni comunali è stata 
quella nei confronti di un la-
voro secondo noi inutile, che 
aveva comportato un’uscita 
economica considerevole 
dalle casse comunali.
Anni fa la giunta Mantelli 
aveva commissionato un 
lavoro di studio storico sul-
la frazione Casaccie all’U-
niversità di Firenze. L’obie-
zione mossa correttamente 
dalla passata amministra-
zione Bozzoni era stata 
quella che l’opera (già pa-
gata da chi aveva richie-
sto di svolgere il lavoro) 
non era stata consegnata 

a pagare le spese proces-
suali; richiesta rifiutata da 
questa amministrazione 
che ha voluto andare fino 
in fondo alla questione per 
appurare la verità.
A questo punto il consiglie-
re decaduto ha ritirato la 
causa ed il Tribunale ci ha 
comunicato che lo stesso 
doveva versare nelle casse 
comunali 1.500 euro a tito-
lo di rimborso per le nostre 
spese legali, oltre a oneri di 
legge.
Dopo tante inutili polemi-
che, si è finalmente chiari-
ta la correttezza di quanto 
deciso dall’Amministrazio-
ne Comunale.

nei termini dal signor Mi-
chelangelo Tiefenthaler 
e non era assolutamente 
soddisfacente visto che ri-
portava buona parte della 
sua tesi di laurea e poche 
pagine erano relative alla 
nostra frazione!!!
Il tribunale ci ha dato ragio-
ne ed obbligato la contro-
parte a restituire i soldi che 
avevamo già versato come 
Comune ed anche le spe-
se legali (28.246,23 € di cui 
5.560,25 € spese legali).
Il perché sia stata commis-
sionata e pagata quest’ope-
ra nonostante fosse palese-
mente inaccettabile rimarrà 
un mistero.

Ricorso 
dell’ex capogruppo 
di minoranza

Causa con 
l’Università 
di Firenze

Pedibus
Prosegue spedito que-
sto servizio a favore dei 
bambini delle scuole ed 
indirettamente dei loro 
genitori. Tre serpentoni 
colorati e vivaci attraver-
sano le vie del nostro pa-
ese riducendo il traffico, 
facendo fare attività fisi-
ca ai bambini e donando 
allegria a chi li incontra.

Grazie a tutti quei vo-
lontari che accompa-
gnano gli scolari a scuo-
la ed ai molti sponsor 
che nel recente passa-
to hanno contribuito a 
fornire le pettorine e le 
“fermate” a forma di 
piede.

Fuoco per il servizio che 
svolgono a favore della no-
stra comunità.

Contatti
e orari:

UFFICI COMUNALI 
Orari di apertura: 
Lunedì: 10 -13*
Martedì: 10 -13
Mercoledì: 10 -13
Giovedì: 10 -13  e 15 -18
Venerdì: 10 -13
Sabato: 09 - 11
Telefono: 030.9934912
(*) escluso l’ufficio tecnico
demografici@comunesangervasio.it
tributi@comunesangervasio.it
tecnico@comunesangervasio.it
ragioneria@comunesangervasio.it
segreteria@comunesangervasio.it
polizialocale@comunesangervasio.it

BIBLIOTECA COMUNALE 
LUCA MANTELLI:
Orari di apertura: 
Martedì 9-12 / 14-17;
Mercoledì 19-21; 
Giovedi 14-18; Sabato 14-16
Telefono: 030.9934124
biblioteca@comunesangervasio.it

ACCADEMIA
DELL’ARTE 
E DELLA MUSICA 
‘’LINO FASSOLI’’:
Tel. e Fax. 030 9934990
Cel. 327 77 15 438
www.accademialinofassoli.com
presidente@accademialinofassoli.com
eventi@accademialinofassoli.com
corsi@accademialinofassoli.com

ORARIO CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI 
CIGOLE:
Invernale (ora solare)

Lunedì 9,00 - 12,00
Martedi 9,00 - 12,00
Giovedì 14,00 - 16,00 
Sabato 9,00 - 12,00 
e 14,00 - 16,00

ASSOCIAZIONE
“VOLONTARI
DI SAN GERVASIO”
Cell. 338 77 43 643
Il Martedì e Venerdì
(dalle 9.30 alle 11.00)

ASSOCIAZIONE “AIDO”
Referente: Diego Cherubini
Cell. 335 72 58 229

ASSOCIAZIONE
“AMO IL MIO PAESE”
Referente: Sergio Podetta
Cell. 333 402 0191

ASSOCIAZIONE “AVIS”
Referente: Arcari Giulio
Cell. 334 17 11 938

CENTRO DIURNO
ANZIANI
Aperto il Martedì e il Venerdì
dalle 14:30 alle 17:30
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Domenica 21/05 si è rinno-
vata l’annuale gita organiz-
zata dal Comune per i no-
stri anziani.
La meta di quest’anno è 
stata Como e la bellissima 
Villa Carlotta che si affac-
cia sul Lario.
Da registrare l’alto numero 
di partecipanti all’iniziativa 
(ben 78) che hanno deciso 
di passare una bella gior-
nata di festa in compagnia.

Gita anziani
a Como

Si ricorda che il Centro An-
ziani è sempre aperto al 
pubblico il martedì ed il ve-
nerdì dalle 14 alle 17, men-
tre per i tanti appassionati 
di bocce il campo è usufru-
ibile l’intera giornata fino a 
tarda sera (ringraziamo chi 
con il proprio volontariato 
permette di tenere aperta 
la struttura negli orari so-
pra indicati).

Bilancio
La crisi, i tagli dello Stato ed i 
mutui ereditati non ci hanno 
lasciato che una possibilità: 
ridurre al minimo gli sprechi 
e cercare di fare il massimo 
con le risorse disponibili.
I servizi più importanti sono 
stati tutti garantiti e gli 
stanziamenti economici più 
elevati sono da anni desti-
nati in favore dell’istruzione 
dei nostri figli e dell’assi-
stenza ai più deboli.
Le tasse locali sono rima-
ste basse ed invariate ed 
il Comune mette sempre 
gratuitamente a disposizio-
ne del pubblico lo sportello 
tributi, oltre a dare anche 
la possibilità comunque di 
calcolare quanto dovuto on-
line sul sito istituzionale.
Nel 2017 abbiamo dato la 
possibilità a tutti i Sanger-
vasini di pagare per la prima 
volta la tassa rifiuti in tre 
rate annuali anziché in due 
come avveniva negli anni 
passati, con la finalità di ve-
nire incontro alle esigenze 
di tutti i contribuenti.

Primo tempo di bilanci per 
il nuovo metodo di raccol-
ta che questa Amministra-
zione ha fortemente voluto 
per il nostro paese.
I numeri parlano di una per-
centuale di raccolta diffe-
renziata del 73,1% rispetto 
al 42,6% del 2016; numeri 
percentuali che sarebbero 
più alti se consideriamo le 
150 famiglie che si auto-
smaltiscono l’umido tramite 
il compostaggio domestico.
Per quanto riguarda il servi-
zio di raccolta stesso non si 
segnalano criticità, ma pare 
proprio che la popolazione 
abbia accettato il nostro invi-
to al cambiamento in manie-
ra più che positiva ed infatti 
i commenti che ci riferiscono 
sono di un ampio gradi-
mento per il nuovo metodo 
rispetto a quello precedente.
Si riscontra purtroppo an-
cora qualche episodio di 
abbandono di rifiuti. Si in-
vitano nuovamente i citta-
dini a segnalare eventuali 
gesti di inciviltà e coloro 
che li compiono.
Per accorciare i tempi di 
risposta segnaliamo che 
eventuali disservizi relativi 
al mancato ritiro dei rifiuti 
vanno segnalati diretta-
mente a Coges (che è il ge-
store del servizio di raccol-
ta) al numero 030 9934848 
e non agli uffici comunali.

Raccolta 
Porta a 
Porta

Sport e tornei
Da sempre sosteniamo lo 
sport nel nostro paese e 

tività sportive di San Ger-
vasio. Oltre ai vari contri-
buti assegnati alle società 
ricordiamo il recente impe-
gno di questa Amministra-
zione che ha permesso la 
sistemazione del campo da 
tennis e della vicina piatta-
forma polivalente, oltre alla 
realizzazione degli spoglia-

Note: Partite al meglio dei 3 set (terzo set ai 15 secco);
miNimo 3 doNNe semPre iN camPo; maglietta a tutti i ParteciPaNti. 
Premi aNche Per il miglior giocatore e la miglior giocatrice del torNeo

sponsor della
manifestazione

summer 
VolleY 
T E A M
organizza
con il patrocinio di

Comune di 
San Gervasio Bresciano
PROVINCIA DI BRESCIA

assessorato allo sport

parco giochi Don Fausto BarBieri
via cicogne, 2 - san gervasio Bresciano
inizio partite alle ore 20:00
iscrizioni entro gioveDì 15 giugno 2017
costo iscrizione: euro 10,00 per giocatore.

Per iscrizioni: 
davide: 333.4757810
laura: 339.7791516
renato: 348.2803006

summer volley team

torNeo di PallaVolo misto

Dal 20 | 06 | 2017
al 01 | 07 | 2017

con la sponsorizzazione di

ringraziamo tutti coloro 
che promuovono le vari at-

toi e delle tribune del cam-
po da calcio.
Tra gli eventi patrocinati e 
sostenuti economicamen-
te dal Comune ricordiamo 
il Torneo dei Luf e quello 
di volley misto che hanno 
avuto grande successo di 
pubblico nelle loro serate 
estive.

Festa Not&Notti 
Revolution
Anche quest’anno si è re-
gistrato il tutto esaurito 
per la manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione 
culturale no profit San Ger-
vasio Revolution in collabo-
razione col Comune. Nono-
stante i temporali di sabato 

e domenica sera il clima di 
festa e l’ottima cucina han-
no accompagnato le tre 
serate e reso felici le cen-
tinaia di persone presenti.                                                                          
Un applauso ai cuochi all’o-
pera (che si vedono nella 
foto) ed ai circa 70 aiutanti.

Ci siamo! I lavori sono ini-
ziati e tra poco potremo 
finalmente dire che per la 
prima volta San Gervasio 
sarà dotato di un efficien-
te e funzionale Centro di 
Raccolta Differenziata dei 
rifiuti dove tutti i cittadi-
ni potranno conferire va-
rie tipologie di rifiuti; da-
gli eletrodomestici rotti, 
agli oli esausti di cucina, 
dalle batterie agli sfalci, 

Nuovo Centro di Raccolta 
Differenziata dei rifiuti

dal legno al ferro, dai cal-
cinacci delle piccole de-
molizioni casalinghe agli 
ingombranti, dalle lampa-
dine ai medicinali scadu-
ti, oltre naturalmente alla 
plastica, carta e vetro che 
già si raccolgono con il si-
stema porta a porta ogni 
settimana. Non sarà possi-
bile, perchè lo stabilisce la 
legge, portare Rifiuti non 
differenziati.
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CULTURA

Concerto di Natale
e ringraziamenti al 
Dottor Bernardo Olivetti
Sono molteplici le iniziative 
proposte dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazio-
ne con la Biblioteca Comu-
nale Luca Mantelli e che 
hanno avuto una grande 
presenza di pubblico.
Ricordiamo con piacere il 
bellissimo concerto di Na-
tale eseguito dalla Gabbia-
no’s Band che ha visto an-
che la partecipazione attiva 
dei ragazzi della scuola se-
condaria; nell’occasione il 
ringraziamento della nostra 
comunità al Dr. Bernardo 
Olivetti a conclusione del 
suo percorso professionale.

Commedia teatrale 
de “I Soliti Ignoti”
Servirebbero molte parole 
per descrivere l’ennesimo 
successo di questa com-
pagnia teatrale, ma credia-
mo che la sala gremita e 
gli applausi del pubblico 
siano stati la più bella te-
stimonianza dell’apprezza-
mento dei sangervasini per 
il lavoro svolto da questo 
gruppo.
Come per l’altra commedia 
il Comune e l’Oratorio han-
no sostenuto questa iniziati-
va permettendo di utilizzare 
i propri locali ed elargendo 
un contributo economico 
per far fronte alle spese.

“Il Carrozzone”
Spettacolo itinerante di 
promozione dell’inclusione 
sociale che ha toccato il no-
stro paese con uno spetta-
colo travolgente per grandi 
e piccini diretti dal regista e 
attore Alberto Ghisoni.

Prevenzione ed 
educazione alla salute
Diverse le tematiche af-
frontate in merito: in colla-
borazione con l’ASST si è 
attivato un progetto spe-
cifico mirato ad instaurare 
corrette abitudini alimen-
tari, nel quale sono stati 
coinvolti i nostri panifica-
tori Fassoli e Micheli nel-
la produzione di pane a ri-
dotto contenuto di sale che 
è stato poi distribuito gra-
tuitamente (prassi/scelta 
adottata anche nella mensa 
scolastica).
Nel mese di maggio invece 
si è tenuto l’incontro con 
la Dottoressa Paola Tira 
medico nefrologo presso 
l’ospedale di Manerbio che 
ha trattato il tema delle 
malattie renali. 

Corso di ginnastica
Sempre in relazione al pro-
getto di prevenzione ed 
educazione alla salute ricor-
diamo il corso di ginnastica 
che è ripreso a Settembre.

INCONTRI
PUBBLICI

Gioco d’azzardo
Giovedi 2 Marzo si è tenuto 
presso la Sala Consiliare un 
interessante e partecipato 
incontro di informazione e 
sensibilizzazione sul Gioco 
d’Azzardo o ludopatia con-
siderata la più diffusa delle 
nuove dipendenze e che 
spesso si trasforma in una 
malattia.
Un grazie alle relatrici Mo-
nica Zacchi e Alessandra 
Vezzoli (docenti di Mate-
matica della Scuola Secon-
daria Superiore) per aver 
condotto magistralmente 
la serata e saputo coinvol-
gere il numeroso pubblico 
presente.

Cyberbullismo 
ed insidie della Rete
Altro importante incontro si 
è svolto sempre in Sala Con-
siliare grazie alla collabora-
zione tra CRIAF e Comune.
L’argomento affrontato è 
stato il Cyberbullismo, tema 
più che mai attuale dopo 
gli ultimi tragici eventi di 
cronaca e la recente appro-
vazione all’unanimità della 
relativa legge.
Altra interessante collabo-
razione è il progetto “alle-
namente”.
Il CRIAF grazie alla dispo-
nibilità degli spazi comu-
nali ha messo in atto un 
laboratorio per aiutare i ra-
gazzi a migliorare lo studio 
e rendere efficace lo svolgi-
mento dei compiti.

RICORRENZE 

Giornata della Memoria
Commovente e molto par-
tecipato anche l’evento del 
27 Gennaio nel quale Al-
berto Branca e Massimilia-
no Grazioli hanno letto dei 
brani tratti da una rivista 
scritta (a quel tempo) da al-
cuni ragazzi internati nella 
città-prigione di Terezin.

Il rogo della “Vecchia” 
Dopo molti anni è tornato il 
rogo della Vecchia, anima-
to da “I soliti Ignoti” che 
hanno fatto rivivere una 
tradizione contadina e di-
vertito il numeroso pubbli-
co presente.

XXV Aprile
La nostra Amministrazione 
tiene in particolar modo a ri-
cordare questo anniversario 
della Liberazione d’Italia.
Come ogni anno è stata 
celebrata nella Chiesa par-
rocchiale la Santa Messa e 
poi il corteo si è diretto fino 
al Monumento dei Caduti 
di Via Parco per la deposi-
zione da parte del Sindaco 
della corona d’alloro.

Al discorso del Sindaco ed 
alle toccanti note del “Silen-
zio” hanno assistito molti 
volontari, una delegazione 
di Bersaglieri, alcuni profes-
sori e studenti della nostra 
scuola, il Sindaco di Alfianel-
lo oltre a numerosi cittadini.
Da segnalare il bellissimo 
calendario e l’originale ma-
nifesto che sono stati ide-
ati e preparati dai ragazzi 
delle scuole medie.

Festa dell’Avis
Il 10 settembre scorso il 
nostro comune ha ospitato 
l’annuale festa dell’Avis in-
tercomunale di Manerbio, 
Alfianello, Bassano Brescia-
no e San Gervasio. Duran-
te il corteo accompagnato 
dalla banda è stata scoper-
ta la targa in memoria dei 
coniugi Brunelli-Gibellini, 
pionieri nell’organizzazione 
dei donatori di sangue. A 
seguire in sala consiliare la 
premiazione dei donatori.

Virgo fidelis
Domenica 3 dicembre l’As-
sociazione Nazionale Cara-
binieri, sezione di Pontevi-
co, ha scelto San Gervasio 
per celebrare la festa della 
Patrona dell’Arma. Il cor-
teo allietato dalle note della 
Banda di Pontevico, ha rag-
giunto la Chiesa Parrocchia-
le dove don Vittorio Brunelli 
ha celebrato la messa solen-
ne, accompagnata dal Coro 
di San Gervasio diretto dal 
M.o Giuseppe Migliorati, 
per poi riprendere la via del 
monumento ai caduti dove 
è stata deposta la corona 
d’alloro.

Giornata della saggia 
ecologia 
Le nostre scuole in occa-
sione delle “giornate del-
la saggia ecologia” hanno 
aderito all’iniziativa pro-
mossa da alcune associa-
zioni ambientali, con la 
piantumazione di 2 alberi 
di noce per promuovere 
l’impegno per la pace, soli-
darietà, tutela fra le donne 
e uomini; evento svoltosi 
anche nella città di Assisi 
ricordando San Francesco 
proclamato patrono dei 
Cultori dell’Ecologia.

FESTA della LIBERAZIONE

Ore 9.15 Appuntamento 
nella Piazza del Comune

Ore 9.30 S. Messa nella Chiesa 
parrocchiale e successivo corteo 
fino al Monumento ai Caduti per la 
deposizione della corona d’alloro

re
al

iz
za

to
 d

al
la

 S
cu

ol
a 

Se
co

nd
ar

ia
 d

i S
an

 G
er

va
si

o 
Br

es
ci

an
o

25 APRILE 2017

Comune di 
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PROVINCIA DI BRESCIA

TUTTA LA POPOLAZIONE è INVITATA A PARTECIPARE E Ad ESPORRE IL TRICOLORE


