[intenso anno sociale de[ Faro Tricolore
Volge atta conctusione [anno

so-

checi sonoellneno quattro

date

cia[e dett'associazione desenza- da ricordare, l[ 20 ottobre, abnese Fèro Tricotore, che parte a biamo pèrtecipato a Firenze atla
s€ttembre per conctudersi a frne rlunione deI coordinamento dette
gi'rgno.
associazioni risorgimehtali 'Fer''E iniziato
trè begLi appuntamenti ruccio , di cui noi siamo parte, e
e buone notizie - racconta la pre- sono stata eletta atta vice presisldenle Maria DArconte - : ormai, denzè per iI nord ltatia, un onore
FaroTrìcotore è una reattà conso- per me e per Faro Tricotorè. lJna
lideta tra basso GardaeattoMeh- decina di gìorni dopo, i[ 29 ottotoveno, contiamo una cinquèntine bre, abbiamo organizzeto una ried iscrittie tante cotlaborazioni, in vocazione storica con denza,
primis quelte con [e scuote loceti, figuranti, carri, ecc... per cete-

cui,dasettembre20lT,siaggiun- brare

iL bicentenario

datt'istitu-

Sirmioneenelemiamotabbattimento per [a realizzazione detta
TAVI, possiamo far toccare con
mano aI pubbtico te storie personati che si dipenano nella grande
storia.
La slotia di Tou$aiht De La Motte
è ta storia di un figtio che muore
in battagtia e disue medre, che,
non potendo riportarne [a satma
in pètria, fa costruire una cappeLta, Credo che queste storie
così personati rcndano ta Storia
piir concreta e più umana. Attro
esempio, in tat senso, è t'epigrafe
del patriota PietrDZereDriche si
trova in via Santa Lucie a Desenzano: Faro Tricotore ne ha votuto

gerà [a scuota lnedia di Lonato. zione deI ticeo Bagatta, o megtio
I wstri appuntamenti più selierti datta visita, net 1816, di Francèdi quest'anno?
sco I dAustria che promise it ri'Dovendo proprio scegtiere, direi conoscimento ufficiate del. ticeo,
atl'epoca già funzionènte, ma promuovere it restauro per non
soto come
dilnenticare questi personaggi e
Passendo a[ 2017 e senza monitora tutte te testimonianze di
sofferlnarsisutte manifesta- taI genere. Sono convinta che
zioni di lharzo, arriviamo at
motti desenzanesi non hanno
aprite, quando, nelt'ambito ideè dichi sia Pietro Zeneroni,
de[ 'FestiveI delta sostenibì- I,la sappia che non siamo ancorati
lità sul Garda', ebhiamo orga- aI passato e, infatti, il 22 aprite,
grazie a[ retelore MadioMuntu,
nizzato une passeggiata tra
cascine storiche diSan Mar- abbiamo guardato at prcsente
tino deLta Battagtia, di nuovo con una conferenza del titoto '0icon L'intervento difiguranti
suguagtianza e mobitità sociale
costume,
netL'era postlgtobetel"'
Perchè questa scelta così Avete attrì eppunl5meDti p ma
dèUa linè di giugho?
"Giugno è ancoia in fase di defi"Perchè attraverso [a visita
[uoghi come queste cèscine
nizione, ma posso anticiparte duè
[a cappeLta diToussaintDe
eventi cui tenièmo dèwero motto
Motte lquest'uttima si trova lt 27 maggio, dopo aver trascorso
Passeggiala tra le cascine Storiche.vicino la rotonda delt'uscita
la mattina a Curtètone per com-

ginnasio.
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memorare ìt 169" annivergario
delt'omonima battagtiè, it pomeriggio, atLe 17.00 saremo in sata
Petéra Patazzo Todeschinila De-

titoto "Carto e Netto Rossetti 80
senzano) per un convegno daI

anni dopo". Nasce dèLta cotlabotazione con FÉncèsco Aishondi

del Movimento redicaLe Sociatista, IANPI e ['associazione Mazziniana di Brescia, sarà ad ingresso

qratuito e speriamo che un nutrito pubbtico vorrà ripercorrere
con noita storia diquestidue uomini che hanno perso [e [oro vita
in nome dei [oro ideeti.
ll30 settembre 2017, infine, inaugureremo it nuovo ahno sociate
con iL convegno Fu vera gtoria?
[eredità napoteonicè neI Risorgimento, net quate it nostro Marce(o ZaDe modererà l'incontro

tra tre reletori d'eccezione: tucìeno Favetzani delLAteneo di
Brescia, Fabio BeÉ,iir', presidente

de[ coordinemento Ferruccio' e
Rerata Oe Lorerrzo, presidente
detta Società napoletana diStoria
patria e docente delt'uhiversità
Federico Il di Nepoli. Comunque,
se votete restere agglornati sutte
nostre tènte attività, v'invito a seguircì tramite iI nostro sito

wwwfarotricotore,it oppure

scrivercr

farotricoLorefdgmait.com."
ELise Ravara
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