ASSOCIAZIONE AMICI FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA
DELLA BASSA E DEL PARCO DELL'OGLIO
,

Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale
Sede: via A. Manzoni,22 - 25027 Quinzano d'Oglio (Brescia)
www.bassa-parcooglio.org ; amicibassa.oglio@civiltabresciana.it

Per iniziare il primo trimestre
con proposte, pur di massima, nel proseguire poi sul nostro percorso culturale
Carissimi, nonostante possa ancora persistere una flebile incertezza nell’affrontare iniziative a lungo termine,
ci sentiamo di preannunciarvi quanto auspicheremmo ci sarà consentito procedere anche oltre marzo fino a
giungere all’importante impegno Statutario dell’Assemblea annuale che dovrebbe finalmente svolgersi in
presenza, pur sempre con le dovute cautele, quindi muniti di Green Pass rafforzato e mascherine (le Ffp2 per
le permanenze in locali interni) se ancora obbligatori o consigliati. Ed ecco quanto finora possiamo proporvi,
al di là di più specifici dettagli che saranno forniti a coloro che ci comunicheranno le loro adesioni (fatelo
con gli abituali referenti con cui finora vi siete rivolti o mediante l’e-mail sopra riportato).
Auspicando che il tutto o parte di quanto leggerete rientri nei vostri interessi, in attesa di vss gradite
conferme (per i punti 1 e 2 entro i 6 gg precedenti l’evento), vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.
Quinzano d’Oglio 10 febbraio 2022
Il Presidente arch. Dezio Paoletti
1) Venerdì 4 marzo la Mostra in palazzo Martinengo a Brescia “Donne nell’Arte da Tiziano a Boldini”
(v.All. 1), curata dal dott. Davide Dotti che sarà presente fra noi, ma quest’anno senza la tradizionale
esposizione propedeutica in F.C.B. (per precauzioni anticovid). Ingressi a gruppi di 25 a partire dalle
ore15,45 (il secondo alle 16,00 e l’eventuale terzo gruppo alle 16,15, comunque precedenza a chi giungerà
col pullman e poi, in ordine d’iscrizione). Biglietto di ingresso compreso extra time apertura del palazzo e
guide specificatamente scelte per noi € 15 € per presenza (+ €2 eventuale offerta liberale all’Associazione).
A richiesta passaggio in pullman da 30 posti (Baiguera 250 € da suddividersi fra il n° passeggeri) prevedendo
la raccolta dal P della Bcc di v.V.Veneto a Verolavecchia (ore 14,30); Quinzano (p.zza Garibaldi ore 14,40);
Pontevico (P adiacente al civico n°63 di v. Cavalieri di V. Veneto ore 14,55; Bettolino di Verolanuova
15,05); ulteriori eventuali punti di raccolta a Manerbio e Bagnolo.
2) Sabato 12 marzo. Il pluri richiesto ritorno all’Agroittica di Calvisano e l’inedita visita di Castel
Goffredo (Mn) in piena area gonzaghesca (ci consigliano di non superare le 30 adesioni, quindi
comunicateci la partecipazione non oltre fine febbraio per predisporre un eventuale Piano integrativo)
a) Ore10,30 inizio visita aziendale all’Agroittica di Calvisano (via J.F. Kennedy), accolti ed
accompagnati dalla dott.ssa Carla Sora, Direttore Generale della prestigiosa realtà e,
sentimentalmente per noi, terzogenita del nostro indimenticabile Vittorio. Avremo anche un nostro
spazio da dedicare all’acquisto di loro prelibati prodotti. Dalle 11,45 ripartiremo per
Castel Goffredo.
b) Ore 12,30 ci ritroveremo al Mast (Museo della città di Castel Goffredo in via Andrea Botturi 3)
dove sarà allestita una tavolata per l’interessante sosta conviviale con squisiti prodotti tipici del
luogo (v. All. 2).
Dalle 14,30 inizierà la visita guidata nel centro storico con ritorno al Mast alle 16,00 per una esauriente
conoscenza della interessante realtà museale condotta dalla dott.ssa Barbara D’Attoma, Direttore del Mast e
già ns apprezzata relatrice.
Se richiesto, effettueremo il passaggio pullman confermando agli interessati gli orari e i punti di raccolta che
orientativamente prevediamo così: Trenzano 8,25; Lograto 8,35; p.le Iveco 9,05; Cadignano 9,35; S. Vito 9,40;
Bettolino di Verolanuova 9,55; Manerbio (p.za Italia)10,05; Agroittica 10,30.
INCIDENZE di partecipazione. Per Castel Goffredo fra l’ingresso, visita guidata e pranzo non meno di 28€, pertanto
escluso passaggio pullman, si propone 35 € che includerebbe certe spese vive, offerte liberali ed imprevisti (il pullman
inciderebbe sui 500 € e pertanto con almeno 30 passeggeri, si dovranno chiedere ulteriori 15€ a persona ).

3) Assemblea annuale. Sabato 7 maggio nell’ Aula Consiliare del Comune di Robecco d’Oglio (Cr).
Seguirà specifica comunicazione agli iscritti chiedendo loro se preferiranno la scelta di tenerla il mattino
dalle 9,30 affinché poi il pomeriggio potrà essere dedicato ad una visita guidata nell’interessante territorio
comunale, in primis il borgo di Monasterolo.
In merito alle iscrizioni alla Associazione che già l’anno scorso non abbiamo caldeggiato avendo dovuto
cancellare alcune iniziative (eppure i più affecionados, quantunque non sollecitati, hanno provveduto
ugualmente a versare la loro quota), quest’anno invece ci permettiamo di invitarvi a compiere l’onorevole
tributo di dedizione all’Associazione pari a € 30 come socio ordinario avendo come riferimento la Banca
BPER filiale di Pontevico con IBAN: IT15Z0538755000000042818156. Seguono altre info su proposte che
necessitano ancora di alcuni perfezionamenti.

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE o da segnalare
a) dom 27 febbraio, per il serial “UN MILLENNIO PER RUOTA” inventato in collaborazione con gli
Amici della Bici Fiab di Brescia nel 2005 per far conoscere le specificità e le peculiarità della Magnifica
Città. Quest’anno (17° edizione essendo stata annullata lo scorso anno), il titolo è: “Toponomastica ed
Onomastica pedalando nel centro storico di Brescia e dintorni”;
b) Lunedì 14 febbraio alle ore 17, nell’ambito delle iniziative per le feste dei Santi Patroni 2022, la
conferenza Vessilli e insegne nell'iconografia della battaglia del Roverotto (1438). Interverranno Alberto
Vaglia (Amici Fondazione Civiltà Bresciana) e Roberto Bicci (Centro Italiano Studi Vessillologici).
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus
(https://www.facebook.com/Fondazione-Civilt%C3%A0-Bresciana-Onlus-404182792976654/).
Si potrà ascoltare la conferenza anche in un secondo momento accedendo al canale YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCstFg4kwYljIAc-P3G-dSrA).
c) 26-27 marzo Giornate FAI;
Già impostate ma da definirsi nelle date previo accordo con le realtà da coinvolgere.
-Per la giornata in ambito modenese, persistono ancora restrizioni d’accesso x l’Accademia Militare di
Modena (a voce sembra possibile dopo marzo). Quindi aspettiamo;
-Villa Medici del Vascello (San Giovanni in Croce-Cr-) e Bozzolo(Mn);
-Nel Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli cremonesi.
Coloro che desiderano iscriversi alla newsletter della Fondazione Civiltà Bresciana, possono facilmente
accedere alle Home Page della Fondazione inserendo la mail personale nello spazio riservato all’iscrizione.
HOME PAGE: http://www.civiltabresciana.it/

Cartine desunte da Googlemaps ed estratte-adattate da Vincenzo R.

AGROITTICA LOMBARDA via J.F.Kennedy – CALVISANO (Bs)

MAST Museo della Città via A.Botturi 3 – CASTEL GOFFREDO (Mn)

