
L’ASSEMBLEA SOCIALE 2011

è convocata a Breno per il giorno

SABATO 19 MARZO 2011
ore 16,00 in prima convocazione

alle ore 16,30 in seconda convocazione
presso la saletta del

Ristorante Giardino  (via XXVIII aprile)

Ordine del giorno

1) Relazione del presidente

2) Comunicazioni: a) Mimmo Franzinelli presenta i suoi nuovi lavori: Storia illustrata della 
camorra; I falsi diari di Mussolini;

                              b) Giancarlo Maculotti presenta la ricerca sulle persecuzioni agli antifascisti 
camuni nei primi anni del regime;

                            c)  Valentina  Cremona  presenta  il  piano  di  lavoro  alla   tesi  di  laurea  su 
un  prezioso  faldone  dell’Archivio  Storico  del  Ghislandi,  a  cavallo  della 
Unità d’Italia;

                             d) Alex Domenighini espone il punto d’approdo della battaglia per l’acqua- 
bene comune, referendum e prossime scadenze del movimento;

                            e) Diego Minoia presenta la traccia per un’iniziativa su musica e 
risorgimento;

                           f) Mariella Minini presenta lil  nuovo sito Web del Ghislandi e lo  sbarco su 
Wikipedia; (http://circologhislandi.net/)

                            g) Riccio Vangelisti espone l’oggetto dei suoi recenti ritrovamenti 
documentari; (http://www.catastistorici.it/)

3) Discussione;

4) Elezione Consiglio di Gestione e Revisori.

°°°°°   °°°°°

Segue, alle ore 19,30  la tradizionale cena conviviale presso il Ristorante Giardino (costo unitario 
€. 20,00).   E’ gradita la prenotazione.



Una tesi di laurea per il 150° su un prezioso documento 

del nostro Archivio Storico

Un  antico  faldoncino,  legato  con  lo  spago  e  pieno  zeppo  di  carte  manoscritte,  è  diventato 
all’improvviso una miniera di informazioni sull’Italia pre e post unitaria. 

Il sacerdote brenese Giovan Battista Celeri (1821-1884) ci ha infatti lasciato quaderni e quaderni, 
mappe, informazioni sui cambi, sui prezzi, sugli alimenti e il vestiario, frutto dei suoi viaggi lungo la 
penisola e del suo acuto spirito di osservazione.

Valentina Cremona ne ricaverà la sua tesi di laurea e darà al Circolo un’occasione formidabile per 
valorizzare  questo  scrigno  di  informazioni  (la  scansionatura  completa,  la  trascrizione,  una 
conferenza  e  una  mostra)  come  contributo  alla  originale  celebrazione  del  150°  anniversario 
dell’Unità d’Italia.

CONVEGNO SULL’AVIATORE BARTOLOMEO CATTANEO

Il camuno (papà di Cemmo e mamma di Edolo) fu tra i pionieri del volo agli inizi del XX secolo.

E’ in corso di organizzazione un convegno dedicato alla sua figura e alle sue imprese in Argentina 
dove emigrò e portò le prime esperienze di volo con gli aerei dell’epoca.

Fu il primo ad attraversare col suo veicolo il  Rio della Plata, impresa di grande coraggio per quel 
periodo.

TESSERAMENTO 2011

Chi non avesse già provveduto al rinnovo della tessera di adesione al Circolo la troverà qui inclusa 
insieme  al  Notiziario.  Chi  volesse  aderire  ex  novo  scriva  a  “colleoca@tin.it  o  telefoni  al  n. 
0364/341140.

Anche per quest’anno l’importo della quota resta invariato ad €.20,00 per i soci ordinari e ad €. 
6,00 per i giovani fino ai 18 anni e gli studenti. La quota è di €.50,00 per i soci sostenitori.

L’adesione  dà diritto  a  sconti  sulle  pubblicazioni  trattate  dall’associazione  (es:  “Ci  chiamavano 
streghe – Atti del Convegno ITM 2008 di Pisogne”; “La Catastrofe e altri scritti di Duilio Faustinelli”; 
i libri di Mimmo Franzinelli), a tutti gli avvisi di iniziative e ad accedere gratuitamente ai servizi 
dell’Archivio Storico.

VISITA GUIDATA ALLA FONDAZIONE FANTONI

L’amico Camillo Pezzoli di Rovetta, animatore degli ITM per conto del Circolo Baradello di Clusone, 
si mette a disposizione del nostro Circolo per guidarci in una visita alla prestigiosa casa-bottega 
della famiglia di scultori Fantoni (vedi in www.fondazionefantoni.it)

Laboratorio Archivio

L’idea è semplice e prende lo spunto dal fecondo incontro tra una laureanda, Cristina Cremona e i 
documenti  giacenti  nell’Archivio  Storico:  costituire  un  gruppo di  giovani  che,  coordinati  da  un 
responsabile  e  dal  Conservatore  dell’Archivio,  selezionino  due  o  tre  documenti  di  particolare 
interesse e avviino un laboratorio  di  valorizzazione esterna del  materiale,  anche pubblicando i 
risultati in tempo reale sul sito web.



Programma ITM 2011 -  IN VALSESIA

“La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione”

Venerdi 23 settembre 2011 –Palazzo d’Adda

h. 18,00 Apertura della XXI° edizione degli ITM

Inaugurazione della mostra fotografica e documentaria “L’alimentazione in una comunità alpina in 
tempo di guerra”.

Inaugurazione della mostra di libri “La cucina delle Alpi” - Presentazione di libri sulla cucina delle 
Alpi

h. 20,30 Istituto Alberghiero: “Da oriente a occidente. La cucina delle Alpi”  (Cena a tema).

Sabato 24 settembre 2011  

Carcoforo 

Convegno: “La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione” 

h.  9,30 “Allevamento e cerealicoltura nelle Alpi; l’eredità tardo-medievale”

h. 11.30 “La rivoluzione colombiana”

h. 13,00 Degustazione di prodotti alimentari valsesiani

h. 14,30 “Le nuove contaminazioni alpine”

Esposizione agro-alimentare valsesiana e rassegna dell’attività editoriale delle ass. aderenti  agli 
ITM.

Varallo

h. 21,00 Concerto: “La musica delle Alpi tra tradizione e rivoluzione”

Domenica 25 settembre 2011

Alagna

h.  9,00 Escursione in Val d’Otro: “L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in una 
valle alpina”. La panificazione e la caseificazione.

Riva Valdobbia

Fiera di S. Michele

Mollia-Campertogno

h. 9,00 Visita al mulino di Piana Fontana (Mollia)

h. 10,00 Escursione da Mollia a Campertogno attraverso le frazioni di Rusa, Otra, Carrata e Tetti

h. 11,30 Degustazione di miacce di miglio, grano e canapa.

Scopello : La fiera del bestiame

Rima : La rivoluzione colombiana: Festa della patata

Fobello 

h. 10,30 La produzione casearia tra tradizione e nuove contaminazioni alpine: visite guidate ad 
un’azienda agraria e al caseificio la Giuncà.

h. 12,30 Albergo della Posta: degustazione di pani e formaggi di Fobello - Mostra di acquarelli di 
Federica Giacobino.

Varallo : 

h. 17,00 Scuderie di Palazzo d’Adda: chiusura della manifestazione con degustazione di prodotti 
alimentari valsesiani.



Analisi e monitoraggio delle statistiche di accesso al sito-blog
del Circolo Culturale Ghislandi

Dall’inizio di settembre è attivo questo nuovo sito web del Circolo Culturale Ghislandi. E’ un sito 
con le possibilità potenziali di un blog, perché ogni pagina e tutti gli articoli sono occasioni per il 
visitatore  di  esprimere  la  propria  opinione  sui  più  svariati  argomenti,  anche  se  fino  ad  ora 
purtroppo, gli  utenti non si  sono registrati con commenti e interventi. I primi mesi  sono stati 
dedicati all’organizzazione degli innumerevoli documenti e materiali organizzandoli per argomenti e 
per tematiche. Il lavoro di inserimento è terminato nel mese di dicembre. In tutto questo periodo, 
dal  mese  di  settembre  ad  oggi,  si  è  monitorato  l’accesso  al  sito  con   Google  Analytics,  una 
soluzione  di  analisi  dei  dati  web  di  classe  enterprise  che  consente  di  ottenere  informazioni 
dettagliate sul traffico del sito tramite la visualizzazione e l’esame dei  dati sul movimento.

L’analisi delle statistiche di accesso risulta fondamentale per conoscere concretamente:

• Il trend dei visitatori e delle pagine viste

• Quali sono le sezioni del sito più visitate

• La provenienza geografica dei visitatori

• Quali sono i siti o i motori di ricerca dai quali provengono i visitatori

• Quali sono le parole chiave con cui il sito viene effettivamente ricercato e trovato.

E’ interessante vedere che dal mese di settembre ad oggi  c’è stato un incremento di visite e di 
visitatori.  Ecco  alcuni  dati:  nel  mese  di  settembre  sono  state  registrate  202  visite  con  86 
visitatori,  in ottobre 101 visitatori  con 166 visite, in novembre 129 visitatori con 171 visite, in 
dicembre 183 visitatori con 197 visite, in gennaio 195 visitatori con 214 visite. La maggior parte 
sono nuovi visitatori.Le visite significative provengono nella stragrande maggioranza dall’Italia, ma 
ce ne sono anche dall’Irlanda, dalla Svizzera, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Russia.

La provenienza dai siti di riferimento, ci può essere molto utile per capire chi ci linka e l’ 
importanza che ognuno dei siti o blog costituisce per noi in termini di visite. Le provenienze dirette 
sono quelle visite provenienti da utenti a conoscenza del nostro sito grazie anche ai motori di 
ricerca e i siti di riferimento. Le visite generalmente possono avvenire quando: un utente ha già 
visitato il nostro sito e lo ha salvato nei preferiti;  un utente ha già visitato il nostro sito e si ricorda 
il nome del nostro dominio e la digita direttamente nella barra degli indirizzi; un utente clicca sul 
link  di  una  nostra  mail.  I  siti  di  riferimento  usati  per  linkarci  sono  Google.it,   Wikipedia.org, 
Virgilio, Voli, Bing, Bit.ly, google.com. 

Le  parole  chiave digitate  sono  numerosissime:  le  più  gettonate:  Circolo  Ghislandi,  Mostra 
Zanardelli, Giuseppe Zanardelli, Zanardelli Breno, Legge svuotacarcere, Indulto mascherato, Piano 
Solo libro, Incontri Tramontani, Aldo Caprani,  Marcello Zane, il  valore delle lingue,   incontri tra 
montani giazza , ecc. 

Le pagine visitate più viste : introduzione al convegno di Giuseppe Zanardelli, Nuova legge 
svuotacarceri,  Nuove dall’America,  Giuseppe Zanardelli  un bresciano e la  nazione da costruire, 
pubblicazioni il tempo e la memoria, ci chiamavano streghe, pubblicazioni altri autori disponibili 
Mimmo Franzinelli, Torna a Surriento all’inaugurazione della mostra su Giuseppe Zanardelli il 16 
ottobre 2010, Convegno Il valore culturale delle lingue e dei dialetti, Nuove dall’America, I libri di 
Mimmo Franzinelli,  acqua pubblica la corte costituzionale smentisce i  privatizzatori,  Conferenze 
convegni mostre, La signora Dignità di Bartolomeo Vanzetti, fondi archivistici, ecc.

I  lavori  sul  sito  non  sono  ancora  conclusi  perchè  va  integrata  la  parte  dell’archivio  delle 
testimonianze  visive  che  verranno  inserite  prossimamente.  C’è  da  lavorare  ancora  sulla 
divulgazione del sito e sull’auspicabile apporto di opinioni e commenti dei visitatori, che darebbero 
un contributo consistente al benessere del blog.

Mariella Minini                                            Sito web: www.circologhislandi.net
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