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Circolo Culturale  

G. Ghislandi 
 

www.circologhislandi.net 
circologhislandi@gmail.com 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE  2019 
 

Sabato 30 marzo 2019  

presso l’ Hotel Ristorante Graffitipark  

a Capo di Ponte  

Via Sebastiano Briscioli, 42  

con visita di gruppo alle ore 15.00  

Massi di Cemmo, Pieve S. Siro, Iscrizione Barbarossa   
 
 

Assemblea Sociale  in seconda convocazione alle  16.30  

sul seguente ordine del giorno:  
  

1) Relazione del Presidente Giancarlo Maculotti;  

2) Presentazione dei progetti per l’anno 2019;  

3) Eposizione e illustrazione della mostra sul Diario illustrato di guerra e di 

prigionia di Fiorino Gheza, a cura di Paolo Dentella e Magda Stofler; 

4) Presentazione della Borsa di Studio "Mario Nobili" a cura di Pier Luigi Milani; 

5) Contributi e proposte;  

a) Mimmo Franzinelli: presentazione-anteprima del nuovo libro “Fascismo 

Anno Zero”; 

b) Andrea Grava e Antonio Votino, amministratori del gruppo Amici della 

Via Valeriana e ideatori dei Cammini: "I Cammini della Via Valeriana e 

di Carlo Magno. A piedi lungo la Valle dei Segni ”; 

c) Magda Stofler: “Giovan Pietro da Cemmo: il percorso artistico di un pit-

tore ” ; 

d) Roberto Spadaccini, enologo: “Uve di Valcamonica: in vino veritas”; 

e) Matteo Lambrugo della Valsassina: “ Itm 2018: Valsassina”;  

f) Marcello Liboni, presidente del Centro Studi val di Sole: “I Federici di 

Ossana”.  

6) XXIX Edizione ITM 2019  a cura di G. Maculotti: “Molise, Intra/montes” .  

7) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2018 e del preventivo 

2019; 

8) Elezione del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per 

l’anno 2019;  

9)  Varie ed eventuali.  
 

Al termine dell’assemblea, alle ore 19.30, si svolgerà la tradizionale CENA 

SOCIALE al prezzo di  € 20,00 

La serata sarà arricchita da poesie, musiche e canti.  

Prenotazioni della CENA entro venerdì  22 marzo 2019  all’indirizzo di posta 

elettronica circologhislandi@gmail.com  o telefonando al n. 335.5738648 

(Pier Luigi Milani)  
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A Malegno al Circolo Arci sul Palco la Mostra  
“Resistenza Operaia a Berlino (1942-1945)”  
dal 27 APRILE al 1° MAGGIO 2019  
Conferenza di INAUGURAZIONE Sabato 27 aprile 2019 ore 17.00 
Nel 1942 sorse a Berlino l'Organizzazione S.J.B., una delle più grandi reti di 
resistenza al nazionalsocialismo, con oltre 500 membri. L'organizzazione 
aveva le sue origini nel movimento operaio, ma ne fecero parte anche medi-
ci, insegnanti, ingegneri e artisti. Sostenevano gli oppositori del regime nazi-
sta, aiutavano prigionieri ad evadere, aiutavano lavoratori coatti, nasconde-
vano clandestini e procuravano loro denaro e viveri. Scrivevano volantini, li 
stampavano e li diffondevano. In tal modo fecero appello alla caduta del 
regime di Hitler e alla fine della guerra. Un quarto dei membri era composto 
da donne. Molti pagarono la loro determinata opposizione al regime nazista 
con la vita. Il loro sacrificio venne dimenticato fino alla riscoperta da parte 
dei curatori della mostra. 
Giorni e orari di apertura della Mostra 
- Sabato 27/04: ore 17/20 
- Domenica 28/04: ore 16/18 - 20/22 
- Lunedì 29/04: ore 20/22 
- Martedì 30/04: ore 20/22 
- Mercoledì 01/05: ore 16/20 
L’ iniziativa è promossa dal Circolo culturale G.Ghislandi in collaborazione 
con il Centro Filippo Buonarroti e il Circolo ARCI sul Palco di Malegno 

Bando per borsa di studio  
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE 
(2019-2021) PER LA PUBBLICAZIONE DI TESI DI LAUREA SULLA 
STORIA, L’ECONOMIA E LA CULTURA NELLA VALLE CAMONICA E/O 
NELL’AREA SEBINA DEL “NOVECENTO”  

Il Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi di Breno e le famiglie Nobili e De Giuli 
di Breno, intendono valorizzare la figura dell’Avv. Mario Nobili, Sindaco di Bre-
no dalla Liberazione al 1951 e protagonista insieme all’On.le Avv. Guglielmo 
Ghislandi della vita pubblica brenese e della Valle Camonica e, a tale scopo, 
intendono promuovere gli studi sulla storia, l’economia, la società e la cultura 
del Novecento in ambito camuno anche attraverso l’istituzione di una Borsa di 
Studio annuale, dedicata alla memoria dell’Avv. Mario Nobili, da assegnarsi a 
studenti universitari che si siano distinti per ricerche e approfondimenti su tali 
tematiche nel conseguimento della laurea triennale e/o magistrale. Il Bando si 
prefigge l’ulteriore scopo di incoraggiare la promozione sociale e culturale del-
la realtà valligiana attraverso la riscoperta dei protagonisti e dei “segni” la-
sciati a testimonianza dell’anelito alla libertà, al progresso sociale e alla demo-
cratizzazione che li mosse nell’ambito delle comunità locali e/o di quella nazionale. 
Sul sito del Circolo culturale Ghislandi  è pubblicato il regolamento del bando alla pagina Bando borsa di 
studio.  
Il testo scritto e digitalizzato dovrà presentarsi al Circolo Culturale G. Ghislandi in busta chiusa, in forma 
cartacea e su CD entro le ore 12,00 del 30 giugno 2019 

Visita a Pegognaga sulle orme del Col. Ferruccio Lorenzini 

Sabato 13 aprile 2019  
partenza ore 7.00 da Breno/ rientro previsto ore 19.30 a Breno 
Su invito del Comune di Pegognaga e della locale sezione dell'ANPI, in occasione della Festa della Libera-
zione, il Circolo culturale Ghislandi, il Comune di Malegno, il Circolo Aldo Caprani di Malegno, l'ANPI di 
Valle Camonica e la F.I.V.L. Fiamme Verdi di Valle Camonica organizzano una visita guidata nei luoghi di 
nascita e di vita della Medaglia d'Argento Col. Ferruccio Lorenzini, uno dei primi organizzatori della Resi-
stenza sulle montagne bresciane, catturato l'8 dicembre 1943 a Pratolungo (Monte Altissimo-Valsorda) 
con i sopravvissuti del primo conflitto a fuoco in terra camuna con le formazioni repubblichine, fatto sfila-
re per Darfo con infamia, processato il 31 dicembre 1943 e fucilato a Brescia il 1° gennaio 1944.  
Necessaria la prenotazione entro il 31 marzo 2019 fino a esaurimento posti (54) 
costo € 30,00 (viaggio/pranzo/ingresso/visita guidata), la quota è da versare  all’atto dell’iscrizione 
Per informazioni e iscrizioni circologhislandi@gmail.com La brochure del programma è pubblicata sul sito 
del Circolo Ghislandi 
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