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Il programma spazia da visite guidate a incontri sul ruolo dei magistrati

"Primavera insieme": Corte Franca
torna a vivere con tantissimi eventi
CORTE FRANCA (bi3) L'A m m i n i "1861 Unità d'Italia", arriva a

strazione ha in programma nu

Corte Franca "Tragicamente as

merosi eventi: con l'incontro del senti", il percorso intercomunale

1° aprile, "Pasolini tra cinema e antimafia. Con la moderazione di
letteratura", è stata inaugurata Gianantonio Girelli, c o n sig l i e re
l'iniziativa "Primavera Insieme", regionale, interverranno sul tema
poi proseguita con il "Concerto "Il ruolo dei magistrati" i sosti
per la pace" di raccolta fondi tuti procurator i Silvia Bonardi
proUcraina, per arrivare alla ce (Direzione Distrettuale Antima
lebrazione dell'Anniversario del fia di Milano) e Claudia Morego
la (Bres cia).
la Liberazione.

Domenica 15 maggio, alle 15, è
stata organizzata "Conosci la
Franciacorta", una visita guidata
al parco delle conifere di Ome

"Vogliamo cercare di
coinvolgere tutti il più
possibile alla partecipa
zione  ha dichiarato il

con Antonio De Matola, che si

sindaco Anna Becchetti

 Tornare a vivere Corte
Franca come un luogo in
cui è piacevole abitare".
Segue la proposta iti
nerante di Teletutto "In
piazza con noi", che
ogni domenica presenta
un paese: Corte Franca è stata
calendarizzata per il 1° maggio.

ripeterà il 29 maggio presso
il parco delle querce. Il primo
evento di giugno sarà organizzato
da Fondazione Cogeme per il
"Festival Carta della Terra": la
mattina del 2, infatti, è previsto
un picnic al parco Aldo Moro di
Timoline, che proseguirà con una
passeggiata sul Monte Alto.
La primavera, a questo punto,
"Verrà dato spazio all'ambiente e
per finire. Si prosegue verso
alla nostra zona, in particolare sta
per quanto riguarda le l'estate con un evento al mese di
cantine enogastrono "Musica nei borghi". Il primo si
presso Borgo San Vitale di
miche, ma anche alle terrà
associazioni che si oc Borgonato, con l'Orchestra Baz
cupano del sociale – ha zini Consort. Poi "Donne inCan
spiegato il consigliere to" a Colombaro il 7 luglio, men
Manuel Gottardi – È tre il 4 agosto Timoline ospiterà
una sorta di "spe ciale" "Blues! Chitarra e canto". Infine,
in cui viene descritto il il 1° settembre al Palazzo Monti
territorio e le sue ec della Corte di Nigoline ci sarà
cellenze, per presentare "ROOTSWorld music & fusion",
a tutti, i singoli paesi". un duo chitarra classica e cla
La sera del 4 maggio, invece, rinetto basso, in occasione del
alle 20.30 presso l'auditor ium "Festival Etnotracce".
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