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Circolo Culturale  

G. Ghislandi 
 

www.circologhislandi.net 
circologhislandi@gmail.com 

Tesseramento 2016 
Cari/e soci/e, sostenitori/sostenitrici e simpatizzanti del Circolo culturale Ghislandi,  
il Notiziario vuole essere un’opportunità per restare in contatto e comunicare le iniziative 
in programma. E’ in versione digitalizzata e può essere stampato per una lettura più 
agevole. Lo potete inoltrare per posta elettronica a conoscenti e amici così da ampliarne 
la diffusione e la conoscenza. La nostra è un’associazione culturale che vive sul volonta-
riato, attraverso la partecipazione dei soci alla vita associativa, donando il proprio tempo 
e contribuendo gratuitamente con  personali e originali competenze. Attraverso il tesse-
ramento si realizzano importanti progetti con importanti ricadute formative e culturali 
sulla collettività e il territorio.  Nel corso del 2015, 50° anniversario della scomparsa di 
Guglielmo Ghislandi, abbiamo raggiunto la quota di 92 iscritti/e. Penso che sarebbe bel-
lo riuscire quest’anno a  toccare e magari superare quota 100. 
Faccio quindi appello a tutti/e affinché, aderiscano o regolarizzino la loro iscrizione alla 
nostra associazione, in modo da segnare un ragguardevole risultato anche sotto questo 
profilo. 
Le quote sono così distinte: 
Ordinario              € 20,00 
Giovane/studente      €   6,00 
Sostenitore               € 50,00 
 

Per le nuove adesioni basta comunicare le generalità e l’indirizzo ed effettuare il versa-
mento con bonifico bancario, specificando la causale: iscrizione al Circolo Culturale Ghi-
slandi anno 2016  
Cod. IBAN :  IT71X0324454160000000006201 o vaglia postale  o consegna diretta. 
Il Presidente Pier Luigi Milani 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE  2016 
presso il  Castello a  Breno  

Sabato 5 marzo 2016 
*Servizio di trasporto da piazza Mercato per persone disabili previo richiesta alla mail del circolo 

ore 15,30 breve visita guidata al Castello  

(solo su prenotazione alla mail del circolo - minimo 15 persone) 

ore 16,30 in seconda convocazione Assemblea 
(si prevede la mancanza del numero legale  alla prima convocazione delle ore 16,00) 

sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente. 

2) Presentazione dei progetti per l’anno 2016. 

3) Contributi e proposte: 

a) Antonio De Rita (Ass.Auser Insieme Camuna) su: “Auser Insieme Camuna Universi-
tà della Liberaetà: una piccola, ma vivace realtà culturale della Valle Camonica ” ; 

b) Dario Roggerini (Ecomuseo miniere di Gorno - Val del Riso) su: “Ecomuseo delle 
Miniere di Gorno (BG). Il viaggio dello zinco fra alpeggi e miniere”; 

c) Giovanni Bonassi (Centro Filippo Buonarroti ) su: “Le attività culturali nel Bresciano 
del Centro Filippo Buonarroti” ; 

d) Paola Abondio (Bio-Distretto di Valle Camonica) su: “ Il Bio-Distretto di Valle Camo-
nica: una Rete in  Verde in Valle Camonica “; 

e) Giancarlo Maculotti su: “La guerra bianca di Carlo Emilio Gadda. La permanenza in 
alta Valle Camonica nelle note del Giornale di guerra e di prigionia 1915-1916 ”; 

f) Mimmo Franzinelli su: “Disertori. Una storia mai raccontata della seconda guerra 
mondiale”. 

Discussione assembleare. 

4) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2015 e del preventivo 2016; Elezione 
del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per l’anno 2016. 

5) Varie ed eventuali. 

Al termine dell'assemblea, alle ore 19,30 circa, si svolgerà la tradizionale CENA SOCIALE 
(vedere a pagina 4 del Notiziario) . E' necessaria la prenotazione entro sabato 27 
febbraio. 
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Iniziative con altre associazioni  
del territorio 

 
PER NON DIMENTICARE 2016 
 
L’Auser Insieme Camuna, in occasione della SHOAH, ha orga-
nizzato in collaborazione con il Circolo Ghislandi due appuntamenti 
affinché la memoria collettiva non si assopisca.  
 
Il primo si terrà a Cividate camuno nella serata di giovedì 28 
gennaio alle ore 20.30 e vedrà la partecipazione del prof. Marino 
Ruzzenenti, uno dei fondatori del M.C.E, collega del maestro Mario 
Lodi, noto ed affermato storico bresciano che tanto della sua vita 
ha dedicato alla ricerca di giustizia e verità, sia in tema storico che 
ambientale.  
Insieme a lui scopriremo gli eventi tragici di quegli anni attraverso 
il racconto delle vicissitudini di alcune famiglie ebree bresciane.  
 
Domenica 31 invece sarà organizzato un viaggio a Brescia, alla 
ricerca in città di quei luoghi significativi nella storia della comunità 
ebraica e bresciana.  
Si avrà l’occasione anche di visitare i sotterranei del castello di 
Brescia e la Torre dei prigionieri: mura cariche di dolore e soffe-
renza, ricche di tracce e scritte lasciate dai numerosi detenuti che 
di lì passarono, tra cui anche  personaggi camuni.  
La partenza è prevista da Breno per le ore 8.30. L’arrivo a Brescia 
per le ore 10. Il rientro alle ore 19 a Breno. 
Il costo è di € 25,00. 
 
Per contatti auser.universita.liberaeta@gmail.com 

 

 

 
 

FABULA MUNDI  2016 
In collaborazione con il Circolo Acli di Darfo B.T. e 
con Azione Cattolica, Caritas, Circolo culturale Ghi-
slandi, Cisl Brescia, Commissione pari opportunità del 
Comune di Darfo, Emergency, Libera Vallecamonica, 
K-Pax, Spi Vallecamonica, Tapioca. 
Darfo Boario Terme 
Salone della Caritas zonale (via Scura 1) 
 

 

* Giovedì 21 gennaio – ore 20.30  
  I molteplici attori dello scenario siriano. Da Assad all’Isis. Da Obama a Putin con Michele Brunelli 
* Giovedì 28 gennaio – ore 20.30 
  Jihad: la polveriera del nord Africa e la Libia, seconda sponda del Califfo con Claudio Gandolfo 
 
L’area del Medio Oriente negli ultimi anni è diventata crocevia di numerosi interessi incrociati, che pur-
troppo stanno confermando la previsione che fece quasi due anni fa Papa Francesco quando parlò di una 
“terza guerra mondiale” a pezzetti. Oggi più che negli ultimi anni, le conseguenze di queste vicende ci 
stanno toccando da vicino; pensiamo all’arrivo nelle nostre comunità dei migranti che fuggono da paesi 
devastati dalla guerra, ma anche alla percezione di insicurezza dopo i recenti attentati che hanno colpito 
Parigi e altre città.  
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Incontri tra/montani" XXVI edizione  
 

Ecomuseo delle Miniere di Gorno (Bg), 23-25 settembre 2016.  
Il coordinamento dei gruppi aderenti alla rete ITM sta collaborando con l'Ecomuseo della Mi-
niere di Gorno per l'organizzazione della prossima edizione degli ITM che è prevista nel co-
mune di Gorno BG e riguarderà il tema delle miniere (aspetti storici, economici e culturali).  
E' operativo un comitato organizzatore e si prevede che entro la fine del mese di gennaio verrà diffusa la 
call for papers. La candidatura era stata presentata ad Asiago ed accettata dagli aderenti alla rete ITM.  

Presentazione dell’Enciclica di PAPA FRANCESCO  « Laudato sì’» Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 
20.30, presso il Palazzo della Cultura, Via Garibaldi Breno. Moderatore Avv. Pier Luigi Milani 
Intervento di Mons. G. CANOBBIO e  del prof. CLAUDIO BRAGAGLIO. Lettura di brani a cura di Elisetta 
Panteghini - Interludio musicale a cura di  Lucia Bianchini e Giulia Gabossi. 

Apertura sperimentale dell’archivio storico  
Si informano i soci e i simpatizzanti  che il Consiglio di Gestione ha stabilito che dal mese di gennaio 2016  
la sede dell'ARCHIVIO STORICO del Circolo culturale G.Ghislandi, sito in via S. Stefano, 2 a Cividate Ca-
muno (accanto alla biblioteca comunale)  resterà aperta ogni GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. In primis, si procederà al riordino della biblioteca e della cata-
logazione. Si rammenta che l’accesso all’archivio permette  la consulta-
zione dei fondi d’archivio inventariati (con la supervisione del Conser-
vatore sig. Riccio Vangelisti) e dei volumi, dei periodici e dei quotidiani 
della Biblioteca di studio. L’Archivio Storico del Circolo Culturale Ghi-
slandi nasce nel 1986, in occasione dell’assemblea costitutiva dell’as-
sociazione. L’obiettivo della sua costituzione è fissato all’art. 2, lettera 
f) dello Statuto e la sua prima sede fu collocata in Breno, via Tonolini 
n°1, in locali privati assunti in locazione. Successivamente l’Archivio 
trasloca in Cividate Camuno, via S. Stefano n°2 (a fianco della bibliote-
ca civica), dove tuttora si trova, nei locali gentilmente messi a disposi-
zione dalla locale amministrazione comunale. Tra le principali dotazioni figurano i fondi provenienti dalla 
donazione di Carlo Salvetti (materiali spesso unici sulla storia camuna tra ‘800 e ‘900), il fondo Energia 
elettrica, il fondo Disastro del Gleno, il fondo Miniere e Forni Fusori, quello su Livio Tovini (donato dalla 
famiglia) e altri ancora. L’Archivio è accessibile su prenotazione all’ indirizzo di posta elettroni-
ca circologhislandi@gmail.com  

Enciclica LAUDATO Sì’ Chiari e Padernello 
Sabato 9 aprile 2016  
Visita guidata in collaborazione 
con Francesco Zeziola.  
Chiari ore 9.30 – 11.30  
Fondazione "Biblioteca Mor-
celli - Pinacoteca Repossi" 
Castello di Padernello ore 
12.00 – 17.00 
- ore 8.00 ritrovo e partenza da 
Breno 
- ore 18.30 arrivo previsto a Bre-
no 
PRENOTAZIONI entro giovedì 
24 marzo  2016  - costo € 45,00 
Contatti  
Auser lunedì-mercoledì ore 15-17 
tel. 339.65.70.368 
circologhislandi@gmail.com 
auser.universita.liberaeta@gmail.com 
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