
Il Circolo Culturale G. Ghislandi 

organizza 

GIOVEDì 31 GENNAIO 2008 

Sala Consiliare 

MUNICIPIO DI MALEGNO 

Ore 20,30 

Presentazione del libro fotografico 

RSI  La Repubblica del Duce 1943-1945 

Una storia illustrata 

(Il vero volto della Repubblica Sociale Italiana) 

Incontro con l’autore 

MIMMO FRANZINELLI 

Con il Patrocinio del Comune di Malegno 

Possibilità di acquisto del libro 

 

TESSERAMENTO 2008 

 

Come già comunicato col Notiziario n. 17 la quota di adesione al Circolo 
Ghislandi (inalterata dal 1986) è stata leggermente ritoccata e i nuovi 

importi sono i seguenti: 

Socio ordinario   €. 20,00 

Socio Sostenitore   €. 50,00 

Socio minorenne o studente  €.  5,00 

L’adesione all’associazione ha la durata di un anno e dà diritto a ricevere 
il gratuitamente Notiziario e tutti gli avvisi, a partecipare  alle assemblee 
ordinarie e straordinarie, concorrendo alla formazione delle volontà e all’e-

lezione degli organi sociali (oltre a sconti e ad altre utilità  specifiche), 
nonché a partecipare in prima persona alle attività associative. 

Ai nuovi aderenti è riservata la possibilità di acquistare al prezzo 
(dimezzato)  di €. 5,00 la polo in cotone con il logo “Valcamonica, che 

storia ! Circolo Culturale Ghislandi”. 

GENNAIO 2008 

CIRCOLO CULTURALE G. GHISLANDI 

ASSEMBLEA SOCIALE 

2008 
28 marzo 2008 

O r e  1 2 , 0 0  i n  p r i m a  c o n v o c a z i o n e  

ore  18  in  seconda  convocazione  

presso  

l ’A lbergo  R istorante Giard ino  

di  Breno  

Co n  poss i b i l i t à  d i  ce na  f i na l e .  

( N B :  l ’ o r d i n e  d e l  g i o r n o  d e i  l a v o r i ,  

n o n c h é  i l  m e n ù  e  i l  p r e z z o  d e l l a  c e n a  

v e r r a n n o  c o m u n i c a t i  a  p a r t e  a  t u t t i  g l i  

i s c r i t t i ) .  

Notiziario n. 20 

In occasione della 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2008 

<<Lettere, musiche e filmati>> 

con 

“Traiettorie Sonore Ensemble” 

SABATO 26 GENNAIO 2008  

mattina ai Licei Golgi di Breno 

e alla sera alle ore 20,30 

presso la Palestra comunale “Angelo Argilla e Vitto-

rio Domenighini” di Malegno 

(zona scuole) 

L’iniziativa è co-promossa dal Circolo Ghislandi con 

l’Università Popolare, CGIL e CISL Vallecamonica. 

col patrocinio della Comunità Montana e del  Comu-

ne di Malegno. 

L’ingresso è gratuito. 



UN  

<PREMIO GHISLANDI>> 

PER LA CREATIVITA’ 

GIOVANILE 

- - - - -  

Tra le iniziative immaginate, 

su cui stiamo già lavorando, 

c’è anche quella dell’istituzio-

ne di un premio annuale per 

la creatività giovanile in cam-

po poetico-recitativo e musi-

cale. Ne discuteremo all’as-

semblea sociale del 28 marzo 

2008 e in quella sede sarà 

presa la decisione sulle carat-

teristiche che dovrà assume-

re. 

Segue una breve scheda pre-

parata dal consigliere Diego 

Minoia: 

Il Circolo Culturale Ghislandi, con l’inten-

zione di consolidare e rafforzare la propria 

presenza nella vita culturale camuna, sta 

preparando una nuova iniziativa destinata 

(queste almeno sono le speranze) a dive-

nire un appuntamento fisso annuale in 

Valle Camonica: il Premio Ghislandi per la 

Creatività. 

Il Circolo Ghislandi è una presenza 

“storica” nel panorama culturale valligiano 

ed opera, con le forze economiche e intel-
Necrologi 

In rapida successione, con l’inizio 

del 2008, ci hanno lasciati due 

soci biennesi, Margherita “Luce” 

Morandini Mello e l’Avv. Giovanni 

Pedretti, nonché l’amico e compa-

gno di tante iniziative e batta-

glie, Marco Facchinetti. 

Li ricordiamo tutti con affetto. 

Il 2008 il Meeting 

<<INCONTRI TRA/MONTANI>> 

TORNA IN VALLE CAMONICA 

03-05  Ottobre 2008 

il tema dell’incontro sarà 

“La grande caccia alle stre-

ghe del XVI sec. : reperti 

storico-artistici e attualità” 

 

i lavori si svolgeranno tra Pi-

sogne (sede delle conferenze) 

e Capo di Ponte. 

Sono previste relazioni ed in-

terventi dei più accreditati 

studiosi, comunicazioni da va-

rie regioni alpine, momenti di 

rappresentazione teatrale e 

musicale sul tema. 

°°° 

Tutti gli interessati sono fin 

d’ora invitati a prendere con-

tatto con i responsabili del 

progetto, Giancarlo Maculotti 

e Pierluigi Fanetti 

lettuali che riesce a mobilitare, attraverso 

iniziative sia di tipo ricorrente (come per 

esempio gli annuali “Incontri Tramontani” ed i 

“Percorsi della memoria”) sia con iniziative 

singole legate all’attualità sociale e culturale 

(presentazione di libri, incontri e convegni su 

tematiche di interesse generale). 

Il Progetto Premio Ghislandi per la Creatività 

vuole rientrare tra le iniziative che caratteriz-

zeranno ogni anno l’attività del Circolo. 

Il titolo, sottolineando il concetto di creatività, 

dice già molto. 

In un mondo nel quale tutti siamo spinti verso 

il “pensiero unico” imposto dai grandi mezzi di 

comunicazione di massa, nel quale per esse-

re accettati e sentirsi inseriti bisogna pensare 

e comportarsi secondo criteri imposti da altri, 

lo stimolo alla creatività personale diventa un 

modo per uscire dalle logiche imposte ed 

entrare nei liberi territori della fantasia e della 

riflessione critica. 

Nelle intenzioni il Premio si rivolgerà (almeno 

inizialmente) a due tipologie di attività creati-

ve: la canzone e la poesia. 

All’interno di ciascuna tipologia verranno poi 

individuate, in base alla dotazione finanziaria 

raccolta anche con il contributo di sostenitori 

e sponsors, un certo numero di categorie per 

l’assegnazione dei premi.Quando l’iniziativa 

sarà messa a punto definitivamente verrà 

diffusa nel modo più largo possibile attraverso 

la pubblicazione del Bando di Concorso e del 

Regolamento.L’organizzazione del Premio 

vedrà naturalmente il Circolo Ghislandi in 

prima fila ma non sono escluse collaborazioni 

con Enti o Associazioni che condividano le 

finalità dell’iniziativa e vogliano percorrere 

questa strada insieme a noi. 

Valori 

ll Circolo Culturale G. Ghislandi è un’associazione di persone tra loro egua-

li, laica, pluralista e ispirata ai principi della tolleranza e della solidarietà, ai 

valori e propositi del socialismo democratico  e ai principi sanciti nella Co-

stituzione della Repubblica Italiana. 

Gli iscritti concorrono a sostenere un’associazione ormai storica in Valle 

Camonica e a realizzarne gli scopi. 

PERCORSI DELLA MEMORIA 2008  
Tr amo ntata  per  o r a  ( per  mot i v i  l o g i s t i c i )  l ’ i po tes i  d e i  Per cor s i  de l l a  
Me mor i a  a  Bagno l es  d e  l ’Or ne  (Br etagna )  s u l  l uo go  de l l ’ om i c i d i o  de i  
fr a te l l i  Ro sse l l i  i < < PERCOR SI  2008 > >  s i  s v o lgeranno  s u l l e  t r acce  d i  
G i a com o  Matteot t i  i n  Va l  d i  P e jo  ne l l a  g i o r na ta  d i   Lune d ì  2  G iugno  
2008 . Tut t i  i  p art i co l ar i  v er r anno  comun i cat i  a  t em po  d e b i to .  



Un libro sul ‘68 e anni  

successivi ? 

Nel precedente Notiziario avevamo dato avviso del proposito di realizza-

re un libro fotografico sul ‘68 e anni successivi in Valle Camonica e Lago 

d’Iseo. 

Mentre prosegue l’attività di scansionamento delle fotografie giacenti 

nell’archivio storico del Ghislandi dobbiamo constatare che non ci è an-

cora pervenuto materiale integrativo necessario per  poter effettuare una 

selezione adeguata. 

Rinnoviamo perciò l’invito a tutti coloro che fossero in possesso di ma-

teriale fotografico attinente al periodo a farcelo  pervenire  al più presto. 

 

 

Nel DNA del nostro Circolo la cultura è inevitabilmente compenetrata con la vita sociale, economica e amministrativa del no-

stro territorio. Guglielmo Ghislandi fu infatti non solo un professionista sensibile alle problematiche del miglioramento delle 

condizioni economiche della gente camuna, ma anche un attento cultore della letteratura e dell’arte e un impegnato e combat-

tivo parlamentare e amministratore comunale (a Breno e a Brescia). 

Ecco perché non ci sfugge l’utilità di mettere a frutto e a confronto, nell’ambito degli appuntamenti con le GIORNATE GHI-

SLANDIANE, alcune significative esperienze amministrative accumulate nel corso della tornata amministrativa che andrà a 

chiudersi nel 2009, sia per fare il punto sugli approdi raggiunti, in ordine a varie tematiche di interesse generale  sia per offrire 

a coloro che si accingeranno ad affrontare per la prima volta l’impegno amministrativo utili spunti e suggerimenti. 

Segue l’elenco delle tematiche che verranno affrontate nel corso di uno o più incontri seminariali (le date e il luogo sono anco-

ra da definire): 

GIORNATE GHISLANDIANE 

LE SFIDE AMMINISTRATIVE CHE CI ATTENDONO. 

Corso di avvicinamento alle problematiche concrete dell’amministrazione pubblica in Valle Canonica. 

Possibili relazioni da presentarsi in un’unica sessione (mattina-pomeriggio, con pranzo intermedio), oppure in due o tre sessioni, anche in 

località diverse: 

°ACQUA, TERRA E SOLE: l’esperienza malegnese nel rapporto col territorio. 

Relatore: Alex Domenighini (Sindaco di Malegno); 

°QUALCOSA DI MODERNO, ANZI D’ANTICO: i centri storici come volani socio-economici. L’esperienza biennese. 

Relatore: Germano Aldo Pini (Sindaco di Bienno); 

°(r)ESISTERE IN QUOTA: l’alternativa all’affarismo d’alta quota. L’esperienza loziese. 

Relatore: Claudia Fiorani (Sindaco di Lozio); 

°”E PLURIBUS UNUM ?” : campanilismi municipali e reti comuni di servizi tra Comunità Montana, Provincia e Regione. 

Relatore: Pierluigi Mottinelli (Sindaco di Cedegolo e Consigliere provinciale); 

°”E’ BELLO CIO’ CHE E’ BELLO”: compenetrabilità delle programmazioni culturali comunali e di livello comprensoriale. Il ruolo della Co-

munità Montana e quello dei mecenati privati. Idee, esperienze e risorse accessibili. 

Relatore: Giancarlo Maculotti (Assessore alla cultura della C.M. di Valle Canonica); 

° IL GRANDE SOGNO E IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN ALTA VALLE CAMONICA: LUCI ED OMBRE 

Relatori (suggeriti da G.Maculotti): Corrado Tomasi o Mario Bezzi (rispettivamente sindaci di Temù e di Ponte di Legno) 

° IL TELERISCALDAMENTO DI SELLERO: RISPARMIO ENERGETICO O ENNESIMA DIPENDENZA DALL’ESTERO ? 

Relatore (suggerito da G.M.): Bressanelli Giampiero 

 

UN CORSO DI INFORMAZIONE IN VISTA DEI RINNOVI 

AMMINISTRATIVI DEL 2009  

Tesseramento: 

Minimo o massimo ?  

 

La proposta di abbattere la quota di 

iscrizione al Circolo Ghislandi per 

realizzare una più estesa platea so-

ciale sarà discussa, unitamente ad 

altre novità, nell’Assemblea del 28 

marzo. 



 << TEISMI, ATEISMI, ANTITEISMI, ULTRATEISMI >> 

 La contestata vicenda dell'invito del Papa Ratzinger all'inaugurazione dell'anno universi-

tario alla facoltà di fisica dell'università La Sapienza di Roma ha portato alla ribalta il te-

ma della laicità dei saperi e dello Stato e il confronto tra opposte opinioni. Al di là del giu-

dizio che ognuno può dare sulla vicenda è interessante notare come il passato (la non cer-

to spontanea abiura galileiana) ritorni ad illuminare e a condizionare il presente e il futu-

ro. 

La posizione espressa da cardinale Ratzinger nel 1990 (e mai modificata) fu la seguente: 

dopo aver accennato al cambio di clima intellettuale circa i limiti della scienza e i criteri 

cui essa dovrebbe attenersi e aver detto che il modo con cui si giudica il caso Galileo è 

emblematico di tale cambiamento, egli affermò che secondo la vulgata corrente : "Galileo 
appare come vittima di quell'oscurantismo medievale che permane nella Chiesa. Bene e 
male sono separati con un taglio netto. Da una parte troviamo l'Inquisizione: il potere che 
incarna la superstizione, l'avversario della libertà e della conoscenza. Dall'altra la scienza 
della natura, rappresentata da Galileo; ecco la forza del progresso e della liberazione 
dell'uomo dalle catene dell'ignoranza che lo mantengono impotente di fronte alla natura. 
La stella della Modernità brilla nella notte buia dell'oscuro Medioevo. (....) Molto più dra-
stico appare un giudizio sintetico del filosofo agnostico-scettico P. Feyerabend. Egli scri-
ve: <<La Chiesa dell'epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso Galileo, e pre-
se in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina galileiana. La sua 
sentenza contro Galileo fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportunità politica se 
ne può legittimare la revisione>>.  Dal punto di vista delle conseguenze concrete della svol-
ta galileiana, C. F. Von Weisacker fa ancora un passo avanti, quando vede una "via direttis-
sima" che conduce da Galileo alla bomba atomica. Con mia grande sorpresa, in una recente 
intervista sul caso Galileo non mi è stata posta una domanda del tipo: <<Perchè la Chiesa 
ha preteso di ostacolare lo sviluppo delle scienze naturali ?>>, ma esattamente quella op-
posta, cioè: <<Perchè la Chiesa non ha preso una posizione più chiara contro i disastri che 
dovevano necessariamente accadere una volta che Galileo aprì il vaso di Pandora ?>>. (...) 
La fede non cresce a partire dal risentimento e dal rifiuto della razionalità, ma dalla sua 
fondamentale affermazione e dalla sua inscrizione in una ragionevolezza più grande.". 

Da “Svolta per l’Europa? Chiesa e modernità nell’Europa dei rivolgimenti.” Ed. Paoline 1992 

Ricordiamo che sono disponibili  presso la sede i seguenti libri e molti altri (oltre alla collezione 

dei “Quaderni di Appunti”): 

G.Cappellini:   "Alla Mirabella" 

M. Pennacchio: “La meccanica viabilità”.    

M. Morandini Mello:  “Nome di battaglia  Luce” 

E. Comincioli :   “Ravensbruk e ritorno” 

T.Clementi e L. Mastaglia: “Forno Allione. La grafite e le ceneri” 

P. Luigi Milani “L’America nello specchio”  

G.Maculotti “I Signori del ferro” 

R.A. Lorenzi: “Archivi della memoria” 

 


