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Brevi
GARDONE
CHE FESTA A MAGNO PER LE 94 PRIMAVERE DI NONNO
VINCENZO
È stata grande festa giovedì a Magno per le 94 candeline di
Vincenzo Mondinelli, unico vivente dei quattro figli di Angelo
dei Legnei, stirpe di tagliaboschi, e di Caterina Giacomelli.
Chiamato di leva nel 1940, carrista a Siena, dopo l´armistizio
dell´8 settembre del ´43 tornava a casa: evitava di finire in
Germania perché ammalato. Nel ´45 entrava alla Bernardelli,
reparto canne. Allora si scendeva da Magno a Gardone a
piedi lungo la vecchia mulattiera. Conobbe così Maria
Rizzini,operaia alla Beretta, pure lei vicina ai 93. Si
sposavano nel ´51. Hanno avuto tre figli: sono assieme da 64
anni.
CASTO
LE PENNE NERE
CHIAMANO A RACCOLTA
SOCI E TESSERATI
A Casto gli alpini fanno festa. L´appuntamento è per le 14.30 di domani, quando in sede prenderà il
via il tradizionale tesseramento. Alle 17 ci sarà l´assemblea dei soci aperta a tutti. Poi, dalle 18.30,
la messa nella chiesa parrocchiale di Sant´Antonio Abate a Casto, e a seguire il corteo che salirà
fino al monumento ai Caduti per la deposizione della corona. Infine, sempre a Casto, dalle 20 si
terrà la cena al ristorante Al Vecchio Palazzo, e dalle 21 avrà inizio la serata danzante.
SABBIO CHIESE
SARTI E SIGNORE:
RISATE DIALETTALI
CON «CHÈI DEL PASCÀL»
A teatro con una commedia... tagliata su misura. Appuntamento questa sera alle 20.45 nella sala
della comunità «La Rocca», all´interno della quale la compagnia «Chèi del Pascàl» metterà in
scena per la commedia «El sartùr per le siùre», in replica domani, sempre alle 20.45. Ingresso
libero.
COLLEBEATO
ALL´ORATORIO
LA BANDA DEL CAM
CELEBRA SAN PAOLO
Collebeato celebra il patrono San Paolo con il concerto della banda del Cam. Musica dalle 20.30 di
stasera all´oratorio San Filippo Neri.
CONCESIO
SCIENZA E UOMO:
UNA GIORNATA DI STUDI
TRA ETICA E FILOSOFIA
Domani al centro studi dell´istituto Paolo VI si terrà il terzo incontro del corso di formazione «La

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=... 26/01/2015

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo

Page 2 of 2

scienza e il destino dell´uomo». La giornata di studio verterà sui limiti della scienza. I lavori
inizieranno alle 9 e si chiuderanno alle 18.30.
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