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SABBIO CHIESE Omaggio all'artigianato

Stampatori, il Museo
ha trovato le risorse
per diventare realtà
Gal, Regione e Comune
contribuisconoallo sforzo
Il primo spazio utilizzabile
sarà quello a piano terra
Non c'è solo la novità to
••
ponomastica rappresentata

dai cartelli che lo indicano co
me "paese degli stampato
ri": qualifiche a parte a Sab
bio Chiese prosegue anche la
realizzazione, nel centro stori
co lungo la stradina che dal
municipio conduce alla casa
di riposo, del "Museo degli
stampatori", nello spazio pri
vato donato da Alfredo Bono
mi al Comune e alla comuni
tà proprio con questo scopo.
"Ci stiamo lavorando da
tempo  ricorda l'assessore al
la Cultura Claudio Ferremi,
che è anche coordinatore del
gruppo di lavoro che si occu
pa dell'operazione  insieme
a un comitato scientifico com
posto da luminari che coin
volge anche l'Ateneo di Salò:
lo stesso Bonomi, Ennio Fer
raglio, Elena Ledda, Flavio
Richiedei e Michela Valotti.
Nel 2021 abbiamo dato vita
al quaderno zero del futuro
museo, e abbiamo proposto
la cartellonistica posizionata
recentemente. Ma abbiamo
anche presentato il progetto
della raccolta, realizzato dagl
architetti e ingegneri sabbien

si Luca Tugnoli, Chiara Ton
ni e Mauro Leonesio. E abbia
mo raccolto i necessari finan
ziamenti: 180mila euro dal
Gal, 150mila dalla Regione e
circa 100mila da nostre risor
se girate al Comune dallo Sta
to. Adesso siamo all'avvio dei
lavori sull'edificio che la ospi
terà: il rifacimento del tetto
con solette antisismiche, il
consolidamento e la messa a
norma".

Con i fondi del Gal si sistema
il piano terra, che sarà il pri
mo accessibile per ogni inizia
tiva: "Nel 2023, ricorrenza
delle Decennali della Rocca
spostate dal 2022 dal Covid,
con Brescia e Bergamo capita
li della cultura protagonista
per noi sarà il sabbiense Co
min Ventura, tra '500 e '600
stampatore ufficiale del Co
mune di Bergamo, e gli stu
denti dell'Accademia Santa
Giulia di Brescia realizzeran
no un lavoro sulle marche ti
pografiche di Sabbio nel pas
sato, nel mondo".
A guidare la commissione
Decennali che si occuperà
della grande festa religiosa,
ludica e sociale e che vede rap
presentandi di ogni realtà ter
ritoriale, sarà sempre Ferre
mi, con Iside Pasini, referen
te per la parrocchia, nella ve
ste

di

vice.
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