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Il tavolo di lavoro ed i primi ad arrivare nell’Aula Consiliare



Il nostro Presidente con a lato il Sindaco e Vicesendaco di Lograto (dott. Gianandrea Telò e prof.ssa Valeria 
Belli) e tre nostri consiglieri (Cornelia, Luciano e Sarre, con Giacomo presente in sala).

S’inizia con i saluti e con gli interventi dei rappresentanti delle realtà con cui più assiduamente collaboriamo. Ed ecco l’avv. Laura Cottarelli, 
Vicepresidente della Fondazione Civiltà Bresciana ed Aldo Gorlani in rappresentanza dell’Associazione A.F.C.B. della Città.



Spazio agli interventi sollecitati:
– il prof. Alessandro Tomasini ripreso con il suo voluminoso supporto 

cartaceo su cui sono impresse tracce significative della centuriazione 
romana ancora ben leggibili nella Pianura bresciana. Ci ha  sprona-
to ad inserirci nella meritoria impresa di ulteriori approfondimenti 
sull’argomento;

– la nostra Maria Grazia, tutta presa ad illustrare l’Atto II sulla cono-
scenza dei Morando e delle loro altolocate parentele o relazioni  so-
ciali che intrattenevano anche in aree non bresciane. Ad inizio aprile 
prenderà avvio un nuovo capitolo e questa volta coinvolgerà l’am-
bito lodigiano, dopo avere archiviato l’interessantissima missione 
culturale delle loro presenze nel quadrilatero della moda nel centro 
di Milano ed in area monzese;

– l’arch. Marida Brignani, fra le più apprezzate nostre relatrici di lungo 
corso, mentre pronuncia la solenne promessa che pure quest’anno 
non ci farà mancare il suo apporto.

Giampietro Bragoli, del gruppo Ambiente di Lograto e coordinatore de ”Direzione Consigliata” (Fiera del biologico che da anni, fra maggio-
giugno, si svolge nel Parco e nella Villa Morando con presenza di un nostro stand). L’intervento di Dino Santina durante l’esposizione del Bilancio 
e della salute del ns patrimonio che, dai dati esposti, gode ottima salute non essendo mai stato contaminato da operazioni avventate, anzi…



Alcuni scatti dal convivio seguito all’Assemblea.




