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OGGETTO: CONVOCAZIONE Assemblea Straordinaria ed Ordinaria sabato 17 ottobre 2020
a Corte de’ Cortesi (CR)-in primis- et altro ancor pro causa nostra
Carissimi, dalle scoppiettanti iniziative di fine anno per festeggiare alla grande i nostri 30 anni di vita associativa
coinvolgendo perfino svolazzanti falchi sulle rive dell’Oglio e di un altrettanto ambizioso programma già ben predisposto
per inoltrarci in un nuovo trentennio, siamo passati a dover smorzare i nostri entusiasmi a causa dell’infido COVID 19
che ci ha tarpato non poco le ali per proseguire nei nostri ulteriori pindarici voli d’inizio 2020 (se ve ne siete già
dimenticati-ma ne dubito- allora cliccate sul ns SITO accedendo sull’ anno 2019 e primo trimestre 2020). Era già tutto
ben predisposto, con relativi assensi d’accoglienza, per accedere alla prestigiosa e monumentale Accademia Militare di
Modena (poi continuato in Duomo e in una storica “Acetaia” modenese ) come pure per gli 8 giorni di luglio fra Mosca e
San Pietroburgo con ben 45 voli prenotati, eppure non potemmo dare seguito nemmeno all’impegno assembleare già
programmato per domenica 19 aprile 2020 che includeva anche la votazione per adeguare il ns Statuto alla normativa
sul Terzo Settore. Premesso tutto ciò, ora che siamo più preparati ed attrezzati a fronteggiare la pandemia ancora in
corso e, constatato che la proroga per le modifiche allo Statuto scade il 21 ottobre, armandoci di santa pazienza e
prudenza, convochiamo i nostri iscritti (potranno votare anche quelli che lo furono nel 2019) presso le sale della
Trattoria Il Gabbiano di piazza Vittorio Veneto10 a Corte de’ Cortesi (Cr) per presenziare alle:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Giovedì 15 ottobre 2020 ore 22.30 in prima convocazione

sabato 17 ottobre 2020 ore 10 in seconda convocazione
Ordine del Giorno: 1.Illustrazione, dibattito e approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione per
adeguarlo alla normativa sul Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)

2.varie ed eventuali

SEGUIRA’

L’ ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 15 ottobre 2020 ore 23.30 in prima convocazione

sabato 17 ottobre 2020 ore 11 in seconda convocazione
Ordine del Giorno:
1.Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2019 e previsioni sulla vita dell’Associazione nel 2020
2.Presentazione bilancio consuntivo 2019. Dibattito e approvazione
3.Rinnovo cariche. Elezione componenti degli organi statutari per il triennio 2020 - 2022
4.Varie ed eventuali
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

La particolarità del momento impone d’ invitarvi a segnalarci la vs partecipazione affinché sia “governata” sulle 27/30
presenze (si potrà esondare anche sulle 35/38 presenze nella successiva seduta conviviale quantunque alcuni in salette
contigue). Per presenziarvi, rapportatevi con i soliti referenti di zona, ai cellulari abituali o scrivendo all’e-mail
dell’Associazione. Per rimanere entro le 30 presenze nelle 2 Assemblee, utilizzate la possibilità di delegare, quindi
nominate iscritti di vs conoscenza idonei ad operare per voi. Ovviamente presentarsi con mascherine, trattenersi dai
consueti entusiasmi fra baci ed abbracci anche se da mesi molti di noi non si sono potuti incontrare ed attenersi a
quanto finora avete rispettato essendo tuttora rimasti in salute nonostante non siate rimasti segregati.
SCHEMA di DELEGA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA DELLA BASSA E
DEL PARCO DELL’OGLIO di Sabato 17 ottobre 2020 ore 10,00 se in seconda convocazione
Il/la sottoscritto/a…………………………………………delega il socio…………………………….
Data…………………………………………….

Firma……………………………………

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA’ BRESCIANA DELLA BASSA E DEL
PARCO DELL’OGLIO Sabato 17 ottobre 2020 ore 11,00 se in seconda Convocazione
Il/la sottoscritto/a…………………………………………delega il socio…………………………….
Data…………………………………………….
Firma…………
Abbiamo optato, anche per le due Assemblee, di tenerle presso i locali della trattoria il Gabbiano per ottimizzare i tempi a disposizione (menù
concordato in €30-dessert a parte-) anziché nella sede municipale di Robecco d/O che avevamo previsto prima dell’emergenza sanitaria(anche
qua avremmo poi dovuto comunque non superare le 27/30 presenze). In condizioni normali no problem trasferirsi per la tradizionale seduta
conviviale tuttavia, non compiendo un diverso trasferimento, si ritiene d’aver optato per una scelta implicante minori disagi ai partecipanti già
oberati da altri aspetti per riunirsi in sicurezza sanitaria. Per le iscrizioni 2020( €30 la quota ordinaria), coloro che non avessero l’opportunità di
ottemperarvi con versamenti diretti in occasione delle nostre iniziative, provvedano con bonifico bancario (UBI Banco di Brescia, ag. di
Pontevico, Coordinate bancarie: IT 62 I 03111 55000 000000011793). A presto or dunque ed i più cari saluti.

Quinzano d’Oglio 6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

IN PROSECUZIONE ALLA COMUNICAZIONE PER LA CONVOCAZIONE DELLE DUE ASSEMBLEE
Carissimi, sarà pur vero che in emergenza Covid 19 abbiamo dovuto rinunciare ad alcune iniziative fra cui 3
toste fess-fess che pure loro sarebbero rimaste nelle nostre menti e nei nostri cuori come altre in
precedenza. Intendetele però non perse del tutto, bensì solo rimandate a tempi più favorevoli a quando si
potrà riprendere a viaggiare e stare insieme senza particolari restrizioni (Nota 1), ma vi garantisco che la
centrale operativa dell’Associazione ha continuato ad operare sia per attività tangibili che per quelle non
visibili ai non addetti ai lavori (pure il cantiere siderurgico di Taranto…., eppure giorno e notte vi hanno
sempre operato coloro che non poterono sottrarsi a sovraintendere alle funzioni vitali perché, se si fossero
fermate pure quelle, hai voglia poi che potrebbe ripartire tutto l’ambaradan).
Vi facciamo seguire quanto abbiamo perseguito anche in emergenza sanitaria quantunque alcune non
propriamente organizzate da noi, ma compatibili col ns Statuto.
Ad esempio, merito tutto del nostro Domenico Nadalini Gambara se, verso metà marzo2020, è stato
stampato il suo volume “Parlavamo il dialetto della Bassa Bresciana. La vita di ieri raccontata con storie
vere, aneddoti, curiosità e caricature” che abbiamo sostenuto con alcuni assist non propriamente in
soldoni, eppure ugualmente utili alla “causa” mentre la Cassa Padana (Banca di Credito Cooperativo, filiale
di Leno) ed altri singoli sostenitori hanno fornito un loro contributo economico. E’ stampato su 326 pagine
nel formato 17x24 (siete già invitati alla sua presentazione quando vi saranno migliori opportunità per
ritrovarsi con margini di sicurezza) ed è una mirabile ricostruzione di vita quotidiana del XX secolo (un
autentico “Amarcord” raccontato in versione bresciana). Porzano di Leno è il fulcro d’irraggiamento del
racconto anziché l’ambito riminese-romagnolo rappresentato dal Fellini nel suo celebre film. E’ aperta la
prenotazione rapportandovi con i consueti referenti di zona cui finora vi siete rivolti o su
amicibassa.oglio@civiltabresciana.it e potrà essere rilasciato ad €18,00 (€ 15,00 riservato agli iscritti
all’Associazione in regola negli ultimi 2 anni).

Seguono altre iniziative che vi segnalammo via e-mail e col passa parola dai nss rappresentanti di zona o ai
nss iscritti o simpatizzanti di buona volontà che ci hanno dimostrato da tempo spirito di collaborazione:
-Sabato 13 giugno 2020 la visita guidata che effettuammo alla interessantissima mostra “Sguardi privati.
Volti e personaggi di Valcamonica tra ‘600 e ‘800” allestita nelle sale del Museo CaMus a Breno di via
Garibaldi 8 (in ultima pagina alcune foto di quel pomeriggio). Dovizioso il catalogo, sapientemente illustrato
e descritto in 470 pp nel formato 23x30,2 curato da Federico Troletti, nostro magistrale conduttore in
mostra e poi sul percorso archeologico che ne è seguito, come pure autore di alcune delle minuziose
schede redatte anche da autorevoli esperti fra cui L. Anelli, F. Frisoni, C. Sabatti tanto per citare quelli a noi
più familiari (Edizioni Compagnia della Stampa).
-Giovedì 16 luglio 2020, in occasione della Festività di Maria Santissima del Monte Carmelo, l’Associazione
Amici della Chiesa del Carmine di Brescia ha garantito l’apertura della chiesa dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle
ore 15,00 alle 16,30. Alle ore 10,00 una breve devozione comunitaria alla Madonna con l’offerta di fiori e di
ceri all’altare della Madonna del Carmine ed a quello dell’icona miracolosa della Madonna di San Luca.
E’seguita una breve ma brillante evocazione storico-artistica delle particolarità dei due altari che non
poteva essere che a cura del nostro apprezzatissimo prof. Luciano Anelli.
In cantiere un ciclo di Conferenze che proporremo nel Salone M.Piazza della Fondazione Civiltà Bresciana
(se richiesto, si replicherà semmai anche in sedi del territorio Bassa-Parco dell’Oglio) dove esporremo certi
successi colti nel ns operoso trentennio da autentico LABORATORIO CULTURALE (solo a sfogliare la nostra
prestigiosa pubblicazione FASTI E SPLENDORI DEI GAMBARA potremmo tenere banco per 1 anno). Da essa
ci limiteremo ad estrarre 2 episodi:

-i Fasti bolognesi fra 1529-1530 che costituiscono gli eventi più rilevanti del XVI secolo in Europa (fu
firmata la Pace fra Impero e Papato ponendo così fine all’affronto subito col Sacco di Roma e furono poste
le basi per avviare il Concilio di Trento e per il futuro assetto geopolitico d’Europa che proseguirà nel secolo
successivo). Il tutto concluso con la storica Cavalcata che il Brusasorci affrescò a grandezza naturale in
palazzo Ridolfi-Da Lisca a Verona e che noi argutamente non solo mettemmo in copertina essendovi in
pompa magna l’Uberto Gambara nel ruolo di Governatore di Bologna a fianco di Papa Clemente VII e Carlo
V, ma proprio vi facemmo una visita guidata per poter ammirare dal vero la spettacolare opera che si
sviluppa in continuità su 3 pareti dell’ampio salone e per ben 32,70 metri complessivi (m.12,79 sulla parete
est; m.6,52 su quella sud e m.13,39 su quella ad ovest ed entrambe nientemeno che in m.2,33 in altezza).
Altro pomeriggio caliente sarebbe un incontro per sostenere la tesi del ns “Correggese” di ferro (alias il
prof. Giuseppe Adani da Correggio-Re-) strenuo sostenitore che la Gentildonna ritratta dal Correggio e
finita all’Hermitage sia proprio la ns Veronica Gambara (come già sostenuto decenni prima da R. Longhi).
Poi non parliamo dei nss viaggi-studio nella Roma e nella Venezia dei Bresciani (sorvoliamo per ora sulle 2
missioni in Val d’Intelvi e sui 6 itinerari lungo la costa istriana, dalmata e montenegrina plasmata dalla
Serenissima Repubblica), delle MARAVIGLIE “Gambaresche” andate a scovare nel viterbese dove ci
imbattemmo nella fantasmagorica statua del Cristo ignudo a grandezza naturale (ci dormimmo per 2 notti
sotto lo stesso tetto), ma allora lo sapevamo solo noi che fosse opera di Michelangelo (e chi se non Lui
avrebbe potuto osare a scolpirlo senza il santo Linteus o perizoma?)mentre da ca 8 anni ora, almeno i più
avveduti, sono venuti a conoscenza della sua attribuzione scientifica.
Per i numerosi aggiornamenti in corso rapportatevi con quanto riscontrerete sul sito dell’Associazione,
corrispondendo con i nostri referenti di zona o scrivendoci sull’e-mail dell’Associazione.
Come ultimissima, abbiamo ricevuto da Federico Vaglia, Presidente dell’Associazione Capitolium ed
esperto delle opere lapidee che concorrono anch’esse a conferire così tanta monumentalità al cimitero
Vantiniano di Brescia (tra l’altro é proprio il primo cimitero monumentale d’Italia e fra i primi in Europa),
l’invito a poter presenziare all’evento da loro organizzato per sabato 31 ottobre che si prefigge,
quest’anno, la lettura di alcuni brani di poesia sepolcrale europea ed italiana nella Cappella di San
Michele con Sergio Isonni come cantore, accompagnato dal violoncello di Giuliano Papa e con luci ed
effetti speciali di Marco Rigattieri. Seguirà un itinerario all'interno del cimitero alla scoperta di alcune lapidi
di cui sarà indagata la parte simbolica dei fregi ornamentali. La manifestazione sarà accessibile solo su
prenotazione obbligatoria per un massimo di 100 persone ripartite su quattro turni da max 25 persone nei
seguenti orari: ore 18.00; ore 19.30;ore 21.00; ore 22.30 con durata di circa un'ora per ogni entrata.
Per prenotazioni, inviate una mail esclusivamente a: infogiotto@libero.it segnalando:
Cognome e Nome di ogni persona che intenda partecipare. Attendere poi loro comunicazione positiva in
risposta all’avvenuto buon esito della prenotazione (incontro previsto nel piazzale antistante i cancelli del
cimitero Vantiniano che si terrà anche in caso di pioggia. Tutti i partecipanti avranno un posto a sedere
all'interno della Cappella di San Michele (Associazione Culturale Capitolium, Brescia
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-Capitolium/131551620229415 ).
Auspicabile munirsi di lanterna a fiamma o torcia elettrica come da antica tradizione ottocentesca
quando il cimitero cittadino veniva illuminato nella notte dedicata ai defunti
Eventuali modifiche o annullamenti potranno verificarsi solo per nuove disposizioni anti-Covid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel salutarvi calorosamente, vi ricordo di non scordarvi d’accedere ogni tanto sul ns sito

www.bassa-parcooglio.org
dove potrete riscontrare aggiornamenti in corso d’opera nonché, per la gioia dei vss begli occhietti,
accedendo ad anni precedenti, potrete rivedere molte immagini sulle avventure culturali vissute nei nss.
intensissimi decenni dove non poche volte fummo pionieri di eventi culturali del tutto inediti o che aprirono
nuovi orizzonti anche ad altre realtà culturali presenti nell’ampio territorio in cui operiamo.
Baci ed abbracci x nulla contagiosi da chi tuttora è risultato immune da ogni contagio nonostante non abbia
cessato contatti sociali ma osservando manzonianamente l’adelante con juicio che propongo pure a voi.
Quinzano d’Oglio 12-10-2020

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

Nota 1. Già attivi per riproporre a luglio 2021 gli 8 gg fra Mosca e San Pietroburgo dopo avere concordato e
ricevuti i rimborsi sugli anticipi versati per l’annullamento forzato ; Il Dotti riproporrà la mostra chiusa in
anticipo in palazzo Martinengo proprio poche settimane prima dal ns ingresso prenotato; pure l’eclatante
giornata in area emilian-modonese per visitare la prestigiosa e monumentale Accademia Militare di
Modena ed una storica acetaia la riproporremo, anzi dalle parti di Langhirano ci aggiungeremo una visita
guidata in un prosciuttificio dove il titolare ci illuminerà su aspetti inediti sulle loro prelibatezze; sempre in
contatto con la dott.ssa Barbara D’Attoma per recuperare la sua esposizione sulla Moda e per la visita di
Castel Goffredo e del Mast (il museo di cui è Direttore).

www.bassa-parcooglio.org ; amicibassa.oglio@civiltabresciana.it

Dall’interessantissimo pomeriggio di sabato 13 giugno 2020 in Val Camonica
fra Breno e Cividate Camuno per visitare:
1)-La mostra “Sguardi privati. Volti e personaggi di Valcamonica tra ‘600 e ‘800 allestita nelle sale
del Museo Camus a Breno in via Garibaldi 8” (martedì 14 luglio ore 17,00 su Facebook, L.Anelli e F. Troletti
esporranno la mostra dalla sala M.Piazza della Fondazione, che potrà riservare 20 presenze ai primi che ne faranno
richiesta e se muniti di guanti e mascherine)

Dovizioso il catalogo, sapientemente illustrato e descritto in 470 pp nel formato 23x30,2 curato
da Federico Troletti (ns magistrale conduttore in mostra e poi sul percorso archeologico) e pure
di alcune fra le minuziose schede redatte da autorevoli esperti fra cui il ns L. Anelli, F. Frisoni,
C. Sabatti tanto per citare quelli a noi più familiari (Edizioni Compagnia della Stampa).

-2) le aree archeologiche di Breno (Tempio della Minerva) e della
Cividate Camuna romana

