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Fondazione San Giorgio – ONLUS 
Viale Caduti del Lavoro, 17 
25127    Brescia 

 
 

Il 25 settembre, presso la Base Scout di Piazzole (sopra il paese di Gussago, lungo la strada 

che dal paese stesso porta a Brione), si terrà la consueta Festa Di San Michele 
Anche quest�’anno vogliamo proporre un momento di approfondimento su un tema 
attualissimo: 

la compagnia teatrale Itineraria presenta uno spettacolo dal titolo: 
�“identità di carta �– una sola razza: la razza umana�”. 

La rappresentazione gode degli auspici del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed è stata 
realizzata con il patrocinio della campagna �“non aver paura, apriti agli altri, apriti ai diritti�”, del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano. 
Questa giornata si inserisce in un percorso da tempo intrapreso dalla nostra Fondazione mirante a 
sensibilizzare l�’opinione pubblica verso le problematiche legate all�’accettazione e valorizzazione 
dell�’altro, del diverso ed al chiaro rifiuto della logica del razzismo. Riteniamo che tale sentimento stia 
tristemente serpeggiando nella nostra società in contrasto con i valori che storicamente ci hanno 
caratterizzato, noi popolo di emigranti, e con l�’insegnamento che lo scoutismo porta avanti da ormai 
più di 100 anni. 
 

Molte persone, movimenti, ditte, hanno aderito a questa iniziativa: 

vi invitiamo ad essere con noi in questa giornata. 
 

Il programma prevede 
(anche in caso di maltempo poiché la struttura prevede ampi spazi coperti): 

 
�• Accoglienza alla Base dalle ore 9,30 
�• Raccolta castagne, visita ai banchetti di associazioni ed attività varie 
�• S. Messa ore 11 
�• Pranzo ore 12,30 - sarà disponibile un piatto unico, vino e acqua, caffè�… il tutto compreso nel contributo di 

ingresso alla festa. Per il dolce condivideremo ciò che porterete. Nell�’ottica del rispetto dell�’ambiente, invitiamo 
ciascuno a portare da casa piatti, bicchieri e posate riutilizzabili 

�• Inizio spettacolo ore 14,30 (costo euro 2 ad adulto) 
�• In alternativa, per i ragazzi, �“Fiera del baratto�” 
�• Fine giornata intorno alle ore 16 

 

All�’ingresso alla festa vi verrà proposto di versare un contributo di partecipazione personale 
comprensivo di: permesso di raccolta di 3 chili di castagne, pranzo, vin brulée e 

soprattutto la possibilità di aiutare Piazzole e la Fondazione San Giorgio onlus. 
 

Attenzione, data la concomitanza della Festa dell�’Uva per l�’autunno Gussaghese, può essere opportuno giungere a 
Navezze percorrendo la tangenziale di Concesio 

Ulteriori notizie su come giungere potete trovarle sul sito www.piazzole.org 
Notizie sulla compagnia teatrale sono reperibili sul sito www.itineraria.it 

 
 

                       


