
 
 

  
 
Sabato 5 ottobre  si partirà per i Sacri Monti di Varallo,  eccelsa realtà paesaggistica ed artistica, oltre che di carattere 
devozionale. Partenza  ore 7,00 dalla Volta di Brescia, p.zza Mazzini a  Pontevico per le 7,30  dove prevediamo il 
ritorno entro le 20,30. Relatore il prof. Mario Marubbi. Quote  base di partecipazione: 
-se in almeno 30 €  35,00;  se in 40 € 32,00; se in 50  € 30,00.  Prenotazione pranzo a chi ne farà espressa richiesta 
specificando se di tipo leggero o tradizionale prevedendoli  con   ulteriori €  30 e 15 €.  Sollecitiamo le conferme al ns 
segretario-tesoriere  ( 030 9307365 )  o all’e-mail dell’Associazione entro il 18 settembre ( 8 € in più i non iscritti ). 
 

 
Quinzano d’Oglio,   5 settembre 2013                                             IL PRESIDENTE   arch. Dezio  Paoletti 
 
      =========================================0 
Carissimi,  
                apriamo la prima comunicazione  dopo la ripresa estiva per perfezionare certi appuntamenti già a voi noti ma  
ora giunti a maturazione e per annunciarvi con “viva e vibrante soddisfazione”  che abbiamo consegnato la 100° tessera 
dell’anno 2013 . Essa  è stata assegnata  al geom. Lino Moro,  cui dobbiamo  tanta gratitudine per quel suo prezioso 
“assist” che ci  consentì di ricevere dalla sig.ra Bertazzoli lo stemma Gambara in pietra di Botticino che a ns volta,   per 
generosità culturale,  abbiamo lasciato in esposizione temporanea-concordata  nel Museo  Archeologico di Manerbio. 
Diamo peso al raggiungimento Quota 100  poiché è un traguardo espresso  nell’Assemblea di Berlingo che dimostra, se 
ce ne fosse ancora bisogno dopo 24 anni  di verifiche fra il ns dire ed il ns fare, che quando  fissiamo  degli  obiettivi,   li 
raggiungiamo e se talvolta abbiamo azzardato, non fu per  “giovanile”  avventatezza,  bensì  capacità di misurare le ns 
forze e ben consci delle ns  capacità. Invero nessun componente del C.d.C. s’è accanito più di tanto  sui ns 
simpatizzanti  per “sollecitarli ” a reiscriversi: coloro che da decenni  ci apprezzano  e ci seguono ci hanno pensato da 
soli  a sentire il senso civico di  continuare  a far parte di una realtà  così impegnata  in missioni culturali  originali  e di  
qualità  nel solco anche di  operare per promuovere  la crescita qualitativa dell’ampio  territorio ben definito nella dizione 
associativa che portiamo e  fra  l’altro oggetto di una delle  finalità del nostro Statuto.  
Venerdì 13 settembre ben 45 di noi partiranno per i 4 impegnativi gg. nell’Alta Baviera. Faremo il possibile, dopo il 
ritorno, di  rendere partecipi  delle   “MERAVIGLIE” che vedremo anche  coloro che non  potranno seguirci. Senza 
attenuanti invece coloro che  rinunceranno a  presenziare con i mezzi più congeniali alle loro attitudini ( a piedi, su 
barche, in bici o con mezzi motorizzati)  alla IV edizione per far conoscere e valorizzare la fascia fluviale dell’Oglio  
prevista per domenica 22 settembre.  
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