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Circolo Culturale  

G. Ghislandi 
 

www.circologhislandi.net 
circologhislandi@gmail.com 

Tesseramento 2017 
 
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 ini-
ziative in programma. E’ in versione digitalizzata e può essere stampato per una let-
tura 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 volontariato, attraverso la parteci-
pazione dei soci alla vita associativa, donando il proprio tempo e contribuendo gra-
tuitamente con  personali e originali competenze. Attraverso il tesseramento si rea-
lizzano importanti progetti con importanti ricadute formative e culturali sulla colletti-
vità e il territorio.  Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota di 104 iscritti/e. Pen-
so che sarebbe bello riuscire quest’anno ad aumentare il numero. 
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 comuni-
care le generalità e l’indirizzo ed ef-
fettuare il versamento con bonifico bancario,  specificando la causale: iscrizione al 
Circolo Culturale Ghislandi anno 2017  
Cod. IBAN :  IT71X0324454160000000006201 o vaglia postale  o consegna diretta. 
 
Il Presidente Giancarlo Maculotti 

Catalogazione biblioteca dell’archivio storico  
 
Si informano i soci e i simpatizzanti  che il Consiglio di Gestione sta promuovendo 
con propri fondi il riordino della biblioteca e la sua catalogazione. Si tratta di circa 
3000 volumi che spaziano dall’economia, alla politica, dalla saggistica alla storia, 
dall’ambiente alla società, dalla religione all’arte, in ambito internazionale, nazio-
nale, regionale e locale.  
E’ un patrimonio ingente e variegato che una volta catalogato e riordinato, verrà, 
con ulteriori risorse economiche, reso pubblico online. 
 

Si rammenta che l’accesso all’archivio permette  la consultazione dei fondi d’archi-
vio inventariati (con la supervisione del Conservatore sig. Riccio Vangelisti) e dei 
volumi, dei periodici e dei quotidiani della Biblioteca di studio. L’Archivio Storico 
del Circolo Culturale Ghislandi nasce nel 1986, in occasione dell’assemblea costitu-
tiva dell’associazione.  
 
L’obiettivo della sua costituzione è 
fissato all’art. 2, lettera f) dello Statu-
to e la sua prima sede fu collocata in 
Breno, via Tonolini n°1, in locali priva-
ti assunti in locazione. Successiva-
mente l’Archivio trasloca in Cividate 
Camuno, via S. Stefano n°2 (a fianco 
della biblioteca civica), dove tuttora si 
trova, nei locali gentilmente messi a 
disposizione dalla locale amministra-
zione comunale.  
È accessibile su prenotazione all’ indi-
rizzo di posta elettronica  
circologhislandi@gmail.com  G
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Assemblea sociale 2017 del Circolo Ghislandi 
 
Sabato 1° Aprile 2017 a Esine (BS) 
presso la trattoria La Cantina,  
in via Via 4 Novembre, n. 7  
 
Visita guidata 
Ritrovo a Esine in Piazza Falcone e Borsellino alle 
ore 15.00, con visita condotta dalla prof.ssa Mag-
da Stofler alla chiesa di S.Maria,  uno dei più sug-
gestivi e meglio conservati monumenti pittorici 
della Valle Camonica, appartenente al gruppo 
degli edifici sacri minori edificati nel corso del XV 
secolo.  
 
Lavori assembleari 
Ore 16,30 in seconda convocazione è convocata 
l’ Assemblea annuale. 
Il programma degli interventi in ogni dettaglio 
sarà comunicato col prossimo notiziario.  
 
Cena sociale 
Al termine dell’assemblea, alle ore 19,30 circa.  

Bando per la pubblicazione di ricerche, tesi di laurea, scritti ine-
diti sulla Valle Camonica 
 
Il Circolo Culturale Ghislandi promuove un bando che ha lo scopo di valorizzare ricerche di pregio svolte 
da studenti universitari o ricercatori locali che rimangono riservate o spesso non raggiungono un pubblico 
più vasto di quello degli addetti ai lavori.  
Il Circolo, in questo modo, si pone l’obiettivo di aggregare, alle sue attività di ricerca e di pubblicazione, 
dei nuovi ricercatori meritevoli di considerazione da parte di coloro che in Valle Camonica si occupano di 
Cultura.  
Ciò anche per permettere all’associazione di rinnovarsi e trovare nuove energie e per dare spazio a chi 
vuole impegnarsi in attività di fondamentale importanza per una valle che si caratterizza soprattutto per 
la sua ricchezza di “segni” e beni culturali. 
 
1. Il Circolo Culturale Ghislandi (di seguito CCG) indice un bando di concorso riservato a studenti, ricer-

catori, scrittori, storici della Valle Camonica (da Pisogne compreso fino a Ponte di Legno) che prevede 
l’assegnazione di un contributo di 500€ per realizzare la pubblicazione di uno scritto inedito sulla Val-
le; 

2. Il Concorso è aperto a tutti coloro che hanno prodotto una ricerca che ritengono sia degna di pubbli-
cazione a mezzo stampa che risiedono in valle o hanno effettuato una ricerca originale sulla valle; 

3. L’elaborato non può essere inferiore alle 80 pagine in formato A4 con 3000 battute, spazi esclusi, per 
pagina e superiore alle 250 pagine; 

4. La pubblicazione è a carico del vincitore che potrà avvalersi per l’impostazione grafica della consulen-
za degli esperti del circolo e del contributo di altri sponsor. Il contributo verrà assegnato a pubblica-
zione avvenuta; 

5. Al CCG spettano 30 copie gratuite della pubblicazione; 

6. Il testo scritto e digitalizzato deve essere presentato al CCG in busta chiusa, in forma cartacea e su 
Cd entro le ore 12 del 28 febbraio 2017; 

7. L’uso, per la stesura dell’elaborato, dell’Archivio storico del Circolo, potrà, a giudizio della giuria, con-
ferire maggior punteggio al concorrente; 

8. Il CCG nomina una giuria composta da tre iscritti al Circolo che sceglierà il testo ritenuto più valido 
per i caratteri di originalità, qualità della scrittura, novità della documentazione e dei dati usati; 

9. La Giuria comunicherà il nome del vincitore all’interessato e alla stampa entro 40 giorni dalla conse-
gna degli elaborati; 

10. Gli elaborati presentati rimarranno nell’archivio del Circolo a disposizione dei ricercatori; 

11. La pubblicazione dovrà riportare il logo del CCG e menzionare esplicitamente il contributo economico 
del Circolo stesso. 

 


