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e la bontà di insegnare ai giovani il la-
voro, o meglio, l’amare il lavoro!

Franco e diretto, di trasparenza
d’etere; perseverante ma mai sconta-
to, con la forza del mare che s’infran-
ge sugli scogli e trova la forza di ri-
provarci. Ha fatto della “misura delle
aspettative nei confronti delle azioni”,
la fiducia, un obiettivo professionale,
perché realizzare le sfide ritenute dai
cinici praticamente impossibili  è  di-
mostrare  che  i  sogni  e le  speranze
si  realizzano  solo  con  la perseve-
ranza ed il coraggio e non con il cieco
ottimismo (cit.)

È una persona di fiducia, un veteri-
nario di fiducia, un sogno per lui, un
progetto di futuro per noi. ■

a cura dell’Ordine dei medici
veterinari di Brescia

L
a Festa è a Palazzo Arzaga,
un’antica dimora del XV
secolo circondata da una
tenuta di 150 ettari, con

campi da golf, stagni, laghetti
e ponti. Oltre 200 partecipanti han-
no rinnovato una tradizione unica che
si ripete negli anni dispari.  Una gran-
de Festa con Bandafaber, una band con
40 favolosi elementi di “banda”, mu-
sicisti esperti e giovanissimi, con un tri-
buto in chiave del tutto nuova ed ori-
ginale, alla genialità di alcuni “Maestri”
della canzone d’autore italiana.

Un benvenuto ai giovani neoiscrit-

ti e un ringraziamento per l’attività
svolta  dai colleghi meno giovani. Per
finire con l’attribuzione del Premio
“Chirone 2015”. La riproduzione in
bronzo della statuetta raffigurante il
Centauro Chirone, simbolo dell’Ordi-
ne di Brescia, opera dell’artista emi-
liana Sara Righi, è stata consegnata ad
un emozionato Mino Tolasi. Di segui-
to la motivazione.

Premiamo Mino Tolasi, uno di noi,
un medico veterinario che infonde in
modo contagioso la passione per il suo
lavoro e la voglia ed il bisogno di no-
vità ormai poco comunemente senti-
ta. Una forza interiore assolutamente
coinvolgente, un bacino di energia
pura riversata in ogni singola attività

LA FESTA DELL’ORDINE DI BRESCIA CONTA 200 PARTECIPANTI

Un progetto di futuro per noi
Il Premio “Chirone 2015” attribuito a Mino Tolasi.
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