
Il 23 agosto 2013 si è spenta all’età di 98 anni Giacomina Facchini, ve-
dova del compianto Carlo (Carlino) Salvetti, iscritto al Circolo 
Ghislandi fino all'ultimo respiro.  Seguendo le usanze del mari-
to ha partecipato finché ha potuto alle nostre attività, nella 
veste di madrina di iniziative e di ospite nella bella casa di Bre-

no, via Garibaldi, sostenendoci con consigli, attenzioni e piccoli aiuti. Anche 
nelle sue ultime volontà ha voluto lasciare al Circolo Culturale Ghislandi una 
somma di denaro che potrà agevolare le nostre attività editoriali e culturali 
in genere. 

Un esempio che potrebbe essere imitato in futuro da chi, redigendo le pro-
prie ultime volontà, avesse un occhio di riguardo a chi ha rispolverato e te-
nuto viva negli ultimi trent'anni la memoria del socialismo, dell'antifasci-
smo, del movimento operaio e delle lotte per la dignità degli ultimi degli 
ultimi.   
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Il Circolo Culturale G. Ghislandi  
alla Fiera della Microeditoria di Chiari  

 
 
 
 
 
 
 
La Rassegna della Microeditoria Italiana è una tre giorni di cultura a tutto 
tondo e una immersione nel fascino liberty di Villa Mazzotti Biancinelli, a 
Chiari (Brescia) in Viale Mazzi, 39.  L’ingresso è libero.  
 

La manifestazione avrà luogo nei giorni  8 - 9 -10 Novembre 2013:      
Venerdì  8 novembre ore 17.30-22   
Sabato 9 novembre ore 10-22  
Domenica 10 novembre ore 10-20.  
 

Quest’anno interverrà come espositore anche il Circolo Culturale Ghislandi 
con le sue pubblicazioni e, nella giornata di domenica 10 novembre saran-
no presentate due libri all’interno della Sala Morcelli:  
 

- ore 16,00  "Barba" Chini  il suo tempo, le sue 
genti  di Tullio Clementi con la presentazione a 
cura del Presidente del Circolo Ghislandi  l'Avv. 
Pier Luigi Milani 

 
 
 
 

 
- ore 16,30 La cellula sovversiva di St.Moritz. Antifa-
scisti camuni, valtellinesi, bergamaschi nel Grigioni 
degli anni venti e trenta di Giancarlo Maculotti con la 
presentazione a cura dello storico Mimmo Franzinelli. 
 
Per info: http://www.microeditoria.it/ 





Progetto «Conoscere il patrimonio industriale del territorio» 
Il progetto “conoscere il patrimonio industriale del territorio” mira a promuovere percorsi orga-
nizzati di visita e di conoscenza all’interno delle strutture industriali allo scopo di rendere consa-
pevoli i visitatori dell’importante patrimonio impiantistico, tecnologico e di processo esistente 
nelle industrie che costellano il tratto superiore dell’Oglio e del Sebino. 
Sono previsti incontri “dedicati” con gli imprenditori, i quadri dirigenziali e tecnici e i lavoratori, 
stages di approfondimento, studi e ricerche al fine di migliorare la coesistenza tra esigenze dif-
ferenti presenti nel territorio e una migliore integrazione della sua vocazione industriale e arti-
gianale.  
Il Circolo Culturale  Ghislandi ha promosso per il  mese di ottobre due iniziative particolarmente 
importanti in sinergia con altri partner. 
 
* FORGE FEDRIGA “QUANDO GLI UOMINI FANNO LA DIFFERENZA”  
All’interno delle proposte dell’iniziativa territoriale Del Bene del Bello ha organizzato una visita 
presso lo stabilimento delle Forge Fedriga  nella giornata di Venerdì 25 ottobre alle ore 10.00 e 
alle 15.00. Chi fosse interessato è invitato a prenotare la visita contattando la segreteria del 
Circolo Ghislandi al n. cellulare 340.9274694. Le visite sono riservate a gruppi massimi di 15-20 
persone. 
 
* “BARBA CHINI. IL SUO TEMPO, LA SUA GENTE 
In collaborazione con il Musil di Cedegolo per il progetto S.I.M. (Sistema Idroelettrico e Minera-
rio della media Valle Camonica) nel pomeriggio di sabato 26 ottobre alle ore 16.30 presso il 
Museo dell’energia idroelettrica di Cedegolo è stata organizzata la presentazione del libro di 
Tullio Clementi “Barba” Chini il suo tempo, le sue genti con la partecipazione del Direttore e  
della Fondazione Musil Pier Paolo Poggio. 

Incontri Tra/Montani  XXIII edizione    

Bagolino (BS) 20-22 settembre 2013 
Artisti itineranti di montagna dal Medioevo all’Età Moderna 

Si sono conclusi domenica 22 settembre a Bagolino (BS) i lavori della 23° 
sessione degli Incontri Tramontani (ITM), l’organizzazione che riunisce le 
associazioni culturali dell’area alpina. Quest’anno l’argomento ha riguardato 
gli Artisti itineranti di montagna dal Medioevo all’Età Moderna (consultabile 
sul sito: www.incontritramontani.it) Come ogni anno nel corso della sessio-
ne, sono stati presentati gli atti della precedente edizione di Porretta Terme 
incentrati sul tema “Crinali e passi dagli Appennini alle Alpi”. Il volume, cura-
to dal Gruppo di studi alta valle del Reno, è disponibile in dieci copie presso 
il Circolo Ghislandi al prezzo di € 15,00 (€ 10 per gli associati).  
Si segnalano le riflessioni personali degli ITM di Bagolino pubblicate da Ora-
zio Bravi sul suo blog http://www.giuliooraziobravi.it/blog/?p=892 

Progetto «Studio e allestimento di iniziative in vista del 100° 
anniversario dell’inizio del 1° Conflitto mondiale (2014)» 

La memoria, che è ormai è un’assenza pesante nella nostra socie-
tà, trova in questa  proposta  una collezione di percorsi  di storie 
esemplari che in questi tempi di crisi sono anche indicazioni di co-
raggio, quando non di metodo, per attrezzarsi a superare le diffi-
coltà storiche e sociali del presente. Il progetto rappresenta an-
che un importante supporto didattico in quanto gli spunti di rifles-
sione guardano anche ai programmi scolastici, attraverso temi 
quali ricordi di guerra, vite in trincea,  soldati e cibo, perdita dell’i-
dentità, Lo Statuto Albertino - la Costituzione repubblicana e la 
guerra, l’obiezione di coscienza e il fenomeno della diserzione. Un 
programma appositamente pensato per gli studenti e gli insegnanti della scuola, il territorio, la 
società civile. Un importante modo di integrare l’offerta didattica delle classi coinvolte e di offrire 
nuovi strumenti di comprensione agli studenti 
Un istituto scolastico ha già aderito, come pure l’A.N.A. Vallecamonica!  
Si tratta di sei classi quinte di scuola primaria  dell’Istituto Comprensivo Darfo 2. Le attività pro-
gettuali sono iniziate con un  soggiorno di tre giorni dal 16 al 18 settembre in alta valle Camonica 
infilandosi nella memoria della Grande Guerra. Il primo giorno: visita al museo della Guerra Bian-
ca (al mattino), e alle trincee del Davenino (nel pomeriggio). Al piano terra i bambini hanno po-
tuto osservare le armi, gli alloggi tra cui un modello della casa Damioli ricostruita con gli arredi 
originali; al piano superiore gli ambienti di vita quotidiana, l’abbigliamento, i trasporti, gli utensili,  
la ricostruzione della teleferica, che serviva per  trasportare materiali, persone e animali. Verso 
l’uscita, in una stanza molto buia, un’installazione  con tre croci e appesi alle pareti pannelli re-
troilluminati con fotografie d’epoca, molto toccanti, con scritte  accanto a ciascuna poesie per 
ricordare i caduti in guerra per la patria. Alle trincee del Davenino i ragazzi e gli accompagnatori 
sono entrati nelle trincee per capire come i militari si proteggessero e potessero vivere all’inter-
no. Il giorno seguente, Martedì 17 settembre, si sono avventurati in un’ escursione al Montozzo, 
Rifugio Bozzi e Museo De Giuli,  accompagnati dagli alpini della sezione di Pezzo. Il rifugio era 
una caserma della Regia Guardia di Finanza che aveva il compito di impedire il contrabbando con 
l'Austria. Durante la prima guerra mondiale divenne un caposaldo presidiato dal battaglione Edo-
lo e dal battaglione Val d'Intelvi. Durante questo conflitto intorno al rifugio furono costruiti barac-
camenti e trincee per l'alloggio e la difesa dei soldati. Mercoledì 18 settembre la comitiva è parti-
ta alla volta del Trentino per visitare Forte Strino, attuale sede di una mostra dedicata alla 
"Grande Guerra" ed di una mostra d'arte contemporanea. Ultima tappa all’ossario del Tonale. 
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