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Doppio appuntamento a Erbusco

Cultura

Sabato 22 maggio alle ore 20.30 è in programma “Genitori e figli nella letteratura”. Alessandro Quasimodo rilegge e interpreta i testi di Rina Gambini ("La crisi del rapporto tra padri e figli") e di Sara Cordone ("Mater
dulcissima..."). Dove? Presso il teatro comunale di via Verdi, 55.
Sempre a Erbusco, domenica 30 maggio, va in scena “Il risorto”, un’opera
rock a cura del Coro dell’Amicizia della Parrocchia di Santa Maria Assunta,
presso il Teatro comunale alle 20.30. L’ingresso è libero. Per informazioni,
contattare l’Ufficio cultura (0307767315) o consultare il sito www.comune.erbusco.bs.it.

Bornato. La Fondazione antica pieve di San Bartolomeo ha nominato un Comitato scientiﬁco con tre membri

Nella storia di una comunità
La Fondazione si impegna
per un sito museale che
racconta stratiﬁcazioni
archeologiche, evoluzioni
architettoniche e le
vicende storico-religiose
lunghe 2000 anni
di Carlo Taglietti

Fin dal lontano 1989 l’Amministrazione comunale del tempo iniziò
ad interrogarsi sull’individuazione
dei mezzi utili e necessari, per poter
restituire restaurata alla comunità
l’antica pieve di San Bartolomeo di
Bornato, che versava in condizioni
di abbandono e di degrado. In seguito
a lunghi e faticosi percorsi, condotti
con tutti gli interlocutori interessati a questo importante recupero (la
Parrocchia di Bornato, proprietaria

I membri del comitato scientiﬁco

della Pieve, ma anche l’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero,
titolare della proprietà del terreno,
la Soprintendenza ai Beni archeologici, architettonici e paesaggistici, responsabili degli interventi di ricerca
e restauro), il Comune ha ﬁnanziato
due successive campagne di scavo ar-

cheologico, a seguito delle quali sono
stati messi in luce importanti reperti. Allo scopo di non compromettere
i resti materiali rinvenuti è risultato
improrogabile procedere con sollecitudine al consolidamento, al restauro
delle pieve e alla realizzazione di una
terza campagna di scavo. Il Comune

LA NOSTRA STORIA
La Map Cucine, da sempre legata alla
famiglia Pluda, è ormai una realtà “storica”
a Brescia.
Abbiamo iniziato a costruire cucine nel
1960, nel nostro laboratorio artigianale a
Borgosatollo (BS).
Da allora siamo cresciuti: abbiamo
arredato le case di più di 25.000 famiglie.
Siamo conosciuti per la qualità delle
nostre cucine e per la serietà del servizio
che offriamo.
Oggi nel nostro show-room è possibile
vedere, oltre a tre piani di cucine, anche
ambienti open-space con soggiorni,
salotti, camere e bagni.

MAP CUCINE - ARREDI COMPLETI
BORGOSATOLLO (Brescia) via Bellini, 30 tel. 030 2702403 (r.a.) fax 030 2702031
www.mapcucine.it - info@mapcucine.it APERTO DOMENICA POMERIGGIO

IL ”SU MISURA” COME FILOSOFIA
Il “su misura” non è solo uno slogan
per la Map, ma una vera e propria ﬁlosoﬁa
aziendale. Possiamo realizzare, grazie al
nostro laboratorio di falegnameria,
soluzioni estremamente personalizzate ed
esclusive.

di Cazzago San Martino e la Parrocchia di Bornato hanno creato una
Fondazione di partecipazione, che
ha assunto il nome di “Fondazione
Antica Pieve di San Bartolomeo-Bornato”. Il 28 novembre 2009 ha avuto
luogo l’insediamento della Fondazione presso il palazzo comunale di
Cazzago S. Martino. Sono stati eletti
all’unanimità: presidente della Fondazione Giuseppe Foresti, segretario generale della Fondazione Luigino Manessi; consiglieri: don Andrea
Ferrari, Barbara Sechi, Giambattista
Rolﬁ, Alberto Lancini, Simone Dalola, Paola Crescenti, Daniele Vezzoli;
revisori dei conti: Guglielmo Quarantini. Ultimo organo istituzionale
attivato nella fondazione il Comitato
Scientiﬁco: Caterina Bon Valsassina,
direttore regionale per i Beni culturali
e paesaggistici della Lombardia, prof.
Gabriele Archetti, docente di Storia
Medioevale all’Università Cattolica
di Brescia; prof. Ernesto Tino Bino,
docente di Organizzazione delle imprese di cultura all’Università cattolica di Brescia.

Partendo dall’assistenza in cantiere
ﬁno alla posa in opera ﬁnale, ogni
cliente viene seguito con cura ed attenzione,
per soddisfare anche le richieste più
complesse.
SERVIZIO E PROFESSIONALITÀ
La Map, sin dal 1960, offre ai propri
clienti chiarezza su prodotti, servizi e
prezzi.
Per questo segue da sempre una
politica aziendale orientata a serietà e
trasparenza.
Perseguiamo questo obiettivo
realizzando preventivi chiari, con contratti
dettagliati e “senza sorprese”,
con un servizio di rilievo misure ed
installazione effettuato da personale
altamente specializzato, ed inﬁne
con un’assistenza post-vendita sempre
al servizio del cliente.
Fidatevi della Map, migliaia di famiglie
possono garantire sulla qualità del nostro
lavoro.

