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Cari amici, 
       domenica 16 marzo  in Alfianello (Bs) tenemmo  l’Assemblea annuale, assai partecipata e 
vissuta, che elesse il nuovo Comitato di Coordinamento (in gran parte riconfermato) che  rimarrà  in carica 
nei prossimi tre anni  e nei nove nominativi così  espressi: 
 Calzavacca Cornelia, Geroldi Giambattista, Ghilardi Giacomo,  Monfardini  Baldassarre, Paoletti Dezio, 
Pezzi Giuliana, Rizzi Luciano, Saccani Lorenzo, Salice  Angela. Nella prima riunione del  nuovo C.d.C. ,  
all’od.g. vi era in particolare l’assegnazione delle Cariche Sociali e,  all’unanimità,   sono stati confermati:  
Dezio Paoletti, Presidente;  Gianni Geroldi  Segretario-Tesoriere. Di nuova nomina  invece la 
Vicepresidenza, assegnata ad  Angela Salice, con noi già dalla prima ora quando nel fatidico 1989 ci 
costituimmo in Associazione. Angela è impegnata culturalmente anche su altri versanti, quindi un successo 
averla convinta  ad accettare l’incarico che favorirà ancor più i rapporti di  collaborazione con altre realtà 
presenti sull’ampio territorio dove  ormai da 25 anni operiamo  sempre più attivamente.  
Diamo il benvenuto anche  a Cornelia  che, pur fresca di nomina, ha già dimostrato vivacità operativa e 
a Luciano, quantunque  già  in “pianta organica” dall’Assemblea di Berligo dello scorso anno ed ora  in 
piena regola statutaria con la “consacrazione” avvenuta   domenica 16 marzo. Il loro inserimento è  
avvenuto  anche in virtù delle rinunce a ricandidarsi di Angelo Locatelli (Socio Fondatore 
dell’Associazione  e da sempre componente del C.d.C.)  e di Nella Ziletti ( impegnata  già prima del  suo 
ruolo di Segretaria  dell’Associazione avvenuto  dal 1997 e ricoperto fino allo scorso anno) per  
favorire un minimo di avvicendamento. Siamo certi che  anche in futuro non faranno mancare  il loro 
impegno. Nella stessa seduta è stato approvato il regolamento interno che conferisce al Comitato di 
Coordinamento la facoltà di proporre nominativi per succedere nel C.d.C. qualora, per i più  vari 
motivi, si debba provvedere alla sostituzione  di  uno o più componenti.  
 

Nella  comunicazione abbiamo inserito il  bollettino di C.C. postale affinché coloro che non potranno  
presenziare  alle più immediate  nostre iniziative, possano così  ottemperarvi ( l’iscrizione ordinaria 
è 30,00 € ma non ponete limiti alla  provvidenza e quest’anno senza effettuare  l’integrazione per 
ricevere la Rivista della Fondazione non essendovi certezze su quanti numeri usciranno). Ad oggi,  pur 
con una sola occasione d’incontro finora avuta e senza aver potuto precedentemente inviare i 
bollettini di C.C.P. abbiamo  già raggiunto “ quota 85”,  un  risultato che promette bene. Con l’impegno 
di tutti quindi potremo superare a breve il tetto OVER 100 che fissammo e raggiungemmo nel 2013. 
 

Ed ora le  nostre sentite iniziative,  iniziando da  quelle non ancora blindate dalla “lista d’attesa”  
essendovi  ancora opportunità di  posti  sul pullman od in sala ( dettagli nelle pagine  successive):  
1) venerdì 9 maggio “Il Bolide di Alfianello”; 
2)sabato 10 maggio. Presentazione dell’opuscolo “lo stemma di Pontevico. Secoli di storia” .  Da 
una ricerca del nostro  Angelo Locatelli.   L’orario preciso sulla stampa locale o, a breve,  sul ns sito; 
3 )  sabato 17 maggio  “Saronno-Busto Arsizio e Liberty in area varesina” ;  
4 ) domenica 21 settembre “la giornata sul fiume Oglio”;   
5 ) sabato 4 ottobre “Sacro Monte di  Orta”;  
6 ) 19 ottobre “ Pavia”.  
Invitiamo gli interessati  a dare tempestivamente almeno l’ adesione di massima per non  finire 
prematuramente nella tediosa lista d’attesa  come per i due eventi  sotto riportati. 
 

Per i 4 giorni fra Marche e Roma  ( da  giov 19 a dom 22 giugno ) abbiamo dovuto  passare dal pullman 
da   54 posti a quello  da 64 anche se gli ingressi esclusivi ( Consulta, Montecitorio, villa Farnesina,Villa 
Algardi) ad ora sono ancora  riservati  ai  primi 50 aderenti (stiamo lavorando per  ottenere il lascia 
passare anche oltre i blindati 50 impostaci).  Per la giornata del 24 maggio sul Pitocchetto,  ciclo di 
Padernello,   la lista d’attesa  rimarrà in vigore fino ai primi di maggio, poi le definitive “ammissioni”, se 
potremo effettuarle. La presente comunicazione giungerà  dopo le festività ma considerate i nostri 
Auguri di Buona Pasqua come ricevuti in tempo dovuto ( fa fede la data riportata ed  il ns SITO).  
 

Con i più cari saluti 
Quinzano d’Oglio  19 aprile 2014                                                                                          IL PRESIDENTE     
                                                                                                                                                        arch. Dezio Paoletti  


