www.bassa-parcooglio.org ; amicibassa.oglio@civiltabresciana
-c.c.postale n° 13986252 intestato ad Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana della Bassa e Parco dell’Oglio.
-Coordinate bancarie per Bonifico: IT58 V03500 55000 000000011793 - UBI Banco di Brescia, agenzia di Pontevico
(p.zza Mazzini, 18 tel 030 9930620)

Assemblea annuale DOM 3 APRILE ad OSTIANO (Cr), Sala Civica di via Mazzini
(prima convocazione ore 8,00 e seconda ore 10,30). Ad Assemblea conclusa, seguirà trasferimento ad ISOLA
DOVARESE per il pranzo conviviale(Nota 1) presso il Ristorante “Palazzo Quaranta” in via Largo Vittoria 12
(tel 0375 396162) congedandoci infine previa visita guidata curata dalla ns Marida Brignani sui luoghi più
significativi della deliziosa cittadina gonzaghesca. Se riscontreremo gradimenti alla proposta di organizzare
anche un pullman da 54, si contribuirà sugli 8 € se a sedili completi (15 € se in due dello stesso nucleo
familiare) prevedendo la raccolta degli aderenti come da Nota 2. Comunque in pullman o con mezzi propri,
tutti puntualissimi in Assemblea alle ore 10,30 col seguente o.d.g.:
-saluti del sindaco di Ostiano Lorenzo Locatelli e dei rappresentanti delle Associazioni od Enti con cui
collaboriamo più assiduamente;
-relazioni del ns Presidente sulle attività più recenti e prospettive future e del Tesoriere Gianni Geroldi sul
bilancio consuntivo e di programma 2016 con consequenziali votazioni in merito;
-apertura dibattito.
Nota 1. menù ad isola Dovarese. Antipasto: Torta ai formaggi – Scrigno di sfoglia alla fonduta – Coppa cotta al miele – Salame
di cremona. Primo piatto: Risotto mantecato alla Zucca. Secondo piatto: Spalla di vitello stufata con polenta fresca e verdure.
Dessert: Torta Palazzo Quaranta con chantilly allo zabajone. Ovviamente acqua, vino e caffè compresi entro € 28.
Nota 2. Pullman 30 posti ( € 10,00): alle 14,50 dal Parcheggio BCC di Verolavecchia poi Quinzano 15,05, Pontevico 15,15,
Manerbio 15,25, Bagnolo 15,40. Ripresa del pullman da p.zza Arnaldo intorno alle 19,30
Di massima, se avremo adesioni per un pullman unico per garantire passaggi anche da Brescia, prevediamo i seguenti orari
nelle località menzionate: Bagnolo M. 8,00; P Esselunga della Volta 8,18; Fornaci di Bs 8,30; Fenili Belasi 8,40; Dello 8,55; loc.
Cabre di Cadignano 9,08; loc. San Vito 9,15; Quinzano 9,25; Pontevico 9,35; castello di Ostiano 10,05 e breve camminata con
Marida fino alla Sala Civica dove convergeranno anche coloro che giungeranno con propri mezzi.

===============================================================
Carissimi,
riprendiamo i contatti per iscritto quantunque quelli verbali non siano mai stati tralasciati con i nostri
più assidui iscritti e simpatizzanti (1). L’apertura ufficiale delle nss attività 2016 la demandiamo comunque alla
mostra "Lo Splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento” (giovedì 3 marzo)
cui seguirà, domenica 3 aprile, la ns. Assemblea annuale che terremo ad Ostiano (Cr).
Prima di inoltrarci nella presentazione del Programma del primo semestre sentiamo doveroso rivolgere un
affettuoso pensiero a Piergiuseppe Ricca, venutoci a mancare nella sera di sabato 2 gennaio. Rimarrà nei nostri
cuori non solo per il suo inconfondibile garbo e stile o per essere stato il notaio rogante dell’Atto che diede vita
alla ns. Associazione (2), ma anche per aver poi vissuto intensamente con noi i successivi 26 anni di vita
associativa. Con la sua Angela (ns. Vicepresidente) continueremo a sentirlo vicino nel cammino culturale che
proseguiremo. Purtroppo pochi giorni fa (5 febbraio) ci è venuta a mancare a soli 67 anni anche Santina (BottaCompiani) di Robecco d/O. mentre lo scorso 10 ottobre, con altrettanto dolore comunicammo via e-mail la
scomparsa della nostra cara Enrica.
Per le iniziative che vi elenchiamo nelle pagine successive, vi invitiamo a fornirci con sollecitudine le vss
adesioni per favorirci negli aspetti organizzativi (abbiamo numerosi obblighi di prenotazioni che dobbiamo
confermare o meno e, pur avendoli abbastanza azzeccati negli anni passati, preferiamo confermare con dati
certi soprattutto per i 3gg della meta Strasburgo). Come al solito contattate Elena (030 9307365) e Grazia (030
304201) senza disdegnare l’e-mail soprariportato. Nel ringraziarVi per la collaborazione, ci è grato porgerVi i
più cari e cordiali saluti.
Quinzano d’Oglio 16 febbraio 2016

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

A completare l’ambizioso programma stiamo programmando una importante conferenza sugli aspetti delle
problematiche ambientali inerenti le risorse idriche in agricoltura.
Proporremo nel corso dell’anno almeno quattro itinerari guidati alla conoscenza delle ECCELLENZE
BRESCIANE sia dal punto di vista paesistico-architettonico che dei prodotti agroalimentari.
In virtù di quanto esposto, non esitate, a partecipare alle nostre iniziative anche con vostri familiari e
conoscenti. Ne rimarrete soddisfatti voi stessi e vi rimarranno grati anche coloro che riuscirete a coinvolgere
per l’opportunità offerta loro di vivere in un contesto umano ricco di valori e di prospettive culturali assai
peculiari.
(1) La si intenda ad esempio per quella visita pomeridiana di sabato 9 gennaio curata dall’arch. Michelangelo Tiefenthaler ed
imperniata sul 300° dalla riedificazione della maestosa S. Lorenzo di Manerbio. Fu fatta conoscere col più semplice ed
amichevole sistema del passa parola in occasione degli ultimi incontri, scambi d’Auguri in particolare e messaggi via e-mail, che
comunque hanno fatto registrare non meno di 45 presenze, il ché ci fa ritenere assai efficace anche tali mezzi di comunicazione
quantunque preferibile rafforzarli col supporto cartaceo quando i tempi lo consentono. Invero pure la prestigiosa presenza ad
Expo 2015 del 15 ottobre, pur garantita senza grandi proclami, consentì la partenza di due pullman (di cui uno con 35 presenze
a bordo a firma, se non proprio col ns marchio, di sicuro merito nostro (mare nostrum avrebbero osato i latini) che ha consentito
di inserire nel primo Volume de “Paesaggi Agrari ed Architetture Rurali del Territorio Bresciano” due pagine a imperitura
memoria ad honorem et gloriam della F.C.B. col vanto che in sala comunque le presenze furono sostanzialmente di nss iscritti
e conoscenti. La colossale opera (vi ricordate quando fin dall’inizio dell’avventura culturale nel 2012, pur senza ancora un foglio
impaginato, la si menzionava già con l’acronimo “il kolossal”? Eppure allora la si prevedeva in un solo volume di ca 430 pagine
mentre, a stampa avvenuta, ora si presenta con due consistenti volumi di 736 pagine, nel formato copertina 24,7x32,7,
contenenti ben 2.190 immagini fra foto, grafici, planimetrie e tabelle) è stata poi ufficialmente presentata e distribuita giovedì
17 dicembre a Brend (palazzo Martinengo di via Moretto-via Cavour, più conosciuto come ex Tribunale) con una “solenne
celebrazione” non solo per la monumentalità dello scalone e dei locali, ma proprio per l’avvicendamento al tavolo di personalità
di carattere istituzionale, del mondo professionale e delle attività più intrecciate ai contenuti della prestigiosa pubblicazione.
Sabato 19 dicembre all’I.T.A. G. Pastori invece la versione più familiare essendo avvenuta con un dialogo fra partecipanti ed
alcuni autori dei testi (anche con due fra gli allievi dell’Accademia S.Giulia di Brescia che nel corso dei due anni accademici
avevano eseguito la complessa impaginazione) e potuto consegnare con maggiore facilità i volumi potendo accedervi con propri
mezzi (i 2 volumi pesano 5,640 kg) quindi più comodo infilarli subito nel bagagliaio, in particolare coloro che ne avevano
prenotati più di uno. Tralasciando l’impegno diretto del ns Presidente nel kolossal, la ns Associazione ha fornito un contributo
per nulla indifferente al successo e non solo per aver garantito già dal primo minuto 300 copie sulle 1.500 stampate (veramente
anche su ulteriori 800 copie…) ma anche per tutta la lunga fase di gestazione del travagliato “parto” gemellare sia nella fase
dell’iter culturale che nella consegna. Se alcuni di voi non sono ancora riusciti a ritirare le copie prenotate, datevi da fare perché
ormai in deposito ben poche copie a disposizione col prezzo di riguardo anche se, per qualche mese (fino all’esaurimento scorte),
le potrete poi ritirare in Fondazione ad € 70,00.
(2) letto ed approvato nella affollata Assemblea Costituente di domenica 3 dicembre 1989 nel salone del Palazzo di Monticelli
d’Oglio (Verolavecchia).

