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CASTIGLIONE
GRAZIELLA GEREMIA
CON GLI OCCHI DEL CUORE
Dal 6 al 14 marzo la Sala Mons. Rinal-
do Dalboni, attigua alla Basilica di San 
Luigi Gonzaga, ha ospitato la mostra 
di Graziella Geremia “Con gli occhi 
del cuore”. All’inaugurazione il critico 
d’arte Nazzareno Monizza ha voluto ri-
cordare la sensibilità di Graziella affer-
mando che l’artista, nella sua pittura, 
vuole esprimere la sua originalità e la 
sua fedeltà  attraverso il linguaggio dei 
colori, affermando che questo è il suo 
mondo. I colori, le tonalità e le atmosfe-
re di paesaggi e nature morte presenti 
nei dipinti ti fanno imparare a guardare 
il mondo con gli occhi del cuore. Questi 
sono gli insegnamenti che trasmettono, 
oltre che la passione e le emozioni, le 
opere dell’artista. Graziella ha qualità 
disegnative e pittoriche che uniscono 
i risultati al pensiero e alla scoperta 
di un mondo straordinario, particola-
re, singolo, in un solo elemento che lo 
distingue e che su questa distinzione 
basa la sua bellezza. E’ una bellezza 
che esige contemplazione e concentra-
zione, che genera una speciale poesia, 
discreta e nitida nella comprensione. Le 
sue opere sono una distesa di colori fra 
incantati paesaggi e particolari nature 
morte. Graziella avvolge la realtà in un 
morbido silenzio ed  affida al suo ricor-
do l’ansia della ricerca perfezionando il 
bellissimo rapporto con la natura, ispi-
ratrice delle sue espressioni pittoriche. 
Si ringrazia il Circolo Filatelico & Numi-
smatico, nella persona del presidente 
Maurizio Mutti, il Vice Sindaco Erminia 
Buongiorno Cheli, Angelo Rosa sinda-
co di Mariana Mantovana e padre Italo 
Panizza Rettore della Basilica.

FESTE PER I PAPÀ A MOSAICO
Venerdì 19 marzo, nei servizi “L’Isola 
che non c’è” e “Piccolo Principe” gestiti 
dalla cooperativa Mosaico di Castiglio-

ne delle Stiviere, si è svolta la festa del 
papà. A “L’Isola che non c’è” – servizio 
per bambini dai 3 ai 6 anni – i papà con 
i loro figli, guidati dagli educatori, si 
sono avventurati in un laboratorio che 
li ha visti costruire un porta matite per-
sonalizzato con le foto del loro bimbo. 
Hanno poi partecipato a giochi di squa-
dra e infine, seduti in cerchio, i bambini 
hanno regalato ai loro papà una poesia 
come ricordo della simpatica festa. Per 
concludere l’incontro, tutti hanno brin-
dato ai papà con un semplice aperiti-
vo. Al “Piccolo Principe” – servizio per 
bimbi dagli 0 ai 3 anni – i papà hanno 
cantato seduti in cerchio con i loro fi-
gli una canzoncina di benvenuto. Tutti 
insieme, guidati dagli educatori, han-
no costruito con le foto di famiglia un 
libricino, che rimarrà al nido a dispo-
sizione dei bambini. I papà hanno por-
tato a casa, come regalo fatto dai loro 
figli, una poesia incorniciata. Il tutto si 
è concluso con un brindisi ai papà. I 
servizi funzionano dalle 7:30 alle 18:00 
con possibilità di frequenza part-time, 
dal lunedì al venerdì per undici mesi 
all’anno. Per informazioni telefonare a: 
Mosaico Società Cooperativa Sociale 
0376 638526, L’Isola che non c’è 0376 
1902233, Piccolo Principe 0376 671680.

11^ GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
Sabato 20 marzo, al Supermercato 
Coop di Castiglione delle Stiviere, 
Coop Consumatori nordest – Distret-
to sociale di Castiglione delle Stiviere 
– con il patrocinio della Città di Casti-
glione delle Stiviere e in collaborazio-
ne con Associazione Marta Tana Onlus, 
Associazione Equatore Onlus, Associa-
zione Centro di Aiuto alla Vita Onlus e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Castiglione, ha organizzato 
l’11^ Giornata della Solidarietà. Sono 
stati raccolti prodotti alimentari e ge-
neri vari per le famiglie in difficoltà 
del territorio. Un ringraziamento, per la 

loro generosità, a tutti coloro che hanno 
aderito alla lodevole iniziativa.

CORSO DI GRAFOLOGIA
Lunedì 12 aprile, presso Studio11,  ini-
zia un corso introduttivo alla grafologia 
costituito da sei incontri serali di due 
ore, tenuto dalla grafologa Silvia Zac-
chi. La grafologia è uno strumento per 
conoscere meglio noi stessi e chi ci sta 
vicino, è un valido strumento per geni-
tori ed insegnanti che vogliono seguire 
meglio l’evolvere della crescita dei loro 
ragazzi. Il corso si prefigge di portare 
a conoscenza dei partecipanti i vari e 
semplici usi della grafologia, dando le 
informazioni sulle regole base per l’in-
terpretazione della scrittura. 
Il corso si terrà presso studio11, in Via 
Cavour 57, all’interno del Centro Com-
merciale Italmark. Per informazioni: 
tel. 0376 1960099 - camilla_pasetto@
yahoo.it

MUSEO DELLA CROCE ROSSA
Anche quest’anno il Museo internazio-
nale della Croce Rossa aderisce all’ini-
ziativa del Ministero dei Beni Culturali 
“XII  Settimana della Cultura” con due 
finesettimana di attività straordinarie: 
aprile sarà il mese, 16-17-18 e 23-24-25 
i giorni - gli ultimi due finesettimana 
- con orario continuato 9-23 e ingres-
so è gratuito. Sono previste visite gui-
date gratuite nelle sei serate - alle ore 
20:45 - e alle ore 15:00 delle domenica. 
La visita comprende la proiezione del 
filmato “Tutti fratelli” Regia di A.Cima. 
Quest’anno ricorrono anniversari im-
portanti, quello dei 100 anni dalla mor-
te di Henry Dunant, di Gustave Moynier 
e di Florence Nightingale.  Sarà questo 
uno dei modi per ricordare queste per-
sone che molto hanno dato per con-
tribuire al miglioramento del mondo 
umanitario nel XIX secolo. Informa-
zioni: Telefono 0376 638505 - Fax 0376 
631107 - e-mail:  info@micr.it 

Il 19 di marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approva-
to, con decreto, gli incentivi ai consumi e le relative misure 
fiscali. Per le lavastoviglie lo sconto è del 20% fino ad un 
massimo di 130 euro, per i forni elettrici e i piani cottura 
del 20% fino ad 80 euro; per la cappa elettrica il tetto è 
di 500 euro, sempre con il 20% di sconto. Per passaggio 
da vecchie cucine a modelli componibili ed elettrodome-
stici a risparmio energetico sconto fino a 1.000 euro. Se si 
cambia lo scooter (Euro 0, Euro1) con un motociclo dotato 
di alimentazione elettrica c’è sconto del 20% fino ad un 

massimo di 1.500 euro, mentre lo sconto aumenta al 50% nel 
caso di un ciclomotore di categoria Euro 3. 
I contributi saranno disponibili dal 15 aprile e l’accesso 
avverrà solo su prenotazione, fino al 31 dicembre 2010. 
I consumatori interessati potranno rivolgersi per questo 
servizio al “call-center” di Poste italiane o presso la propria 
banca, se sarà convenzionata per la gestione dell‘erogazio-
ne dei finanziamenti. Attenzione, i fondi messi a disposizio-
ne dal governo saranno disponibili fino al loro esaurimen-
to… Per cui affrettatevi!!!!
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