
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 ASSEMBLEA SOCIALE 
a Malegno, in via Lanico 138 

presso la saletta del Ristorante Vecchia Hosteria  

Sabato 6 aprile 2013 

ore 16,30 in seconda convocazione 

(si prevede la mancanza del numero legale  alla prima convocazione delle ore 16,00) 

O.d.g.:   1) Relazione del Presidente 

 2) Presentazione delle novità editoriali: 

         a) Giancarlo Maculotti presenta "La cellula eversiva      
     di St. Moritz " - Ed. Micheletti 

 b) Mimmo Franzinelli presenta "Il giro d’Italia. Dai  
     pionieri agli anni d’oro " - Ed. Feltrinelli 

 c) Tullio Clementi presenta "Barba Chini, il suo tempo,     
     la sua gente " - Ed. Circolo culturale Ghislandi; 

 d) Diego Minoia presenta: “W VERDI!! Un provinciale che 
     seppe leggere il suo secolo ” 

         e) Pier Luigi Milani presenta "Qualcosa di noi.1912: il pane, 
    le rose e le spine " - Ed. BookSprint Edizioni 

  3) Presentazione progetti (vedere a pagina 2):  

        a) Studio iniziative in vista del 100° anniversario del 1°  
    Conflitto mondiale (2014) 

              b) Conoscere il patrimonio industriale del territorio 

  4) Discussione 

  5) Elezione cariche sociali 

  6) Varie ed eventuali 

Seguirà, la tradizionale cena conviviale presso la medesima sala                        
(vedere    Menù a pagina 4). 

Tesseramento 2013 

Ordinario              20,00 

Giovane/studente     6,00 

Sostenitore              50,00 

Per le nuove adesioni basta comunicare le genera-
lità e l’indirizzo ed effettuare il versamento con bo-
nifico bancario, specificando la causale: iscrizione 
al Circolo Culturale Ghislandi anno 2013 

Cod. IBAN :  IT71X0324454160000000006201 

o vaglia postale  

o consegna diretta.   
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Circolo Culturale  

G. Ghislandi 

www.circologhislandi.net 



Progetto «Conoscere il patrimonio industriale del territorio» 

Il Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi lavora da decenni al recupero e alla valorizzazione della 
storia e dell’attualità economico-produttiva dell’area camuno-sebina. Ne sono   testimonianze le 
pubblicazioni librarie (I Signori del Ferro, Economia del Ferro, La Valcamonica nella ricostruzio-
ne, Lavorare in Valcamonica, Il settore idroelettrico camuno: problemi e prospettive di utilizzo, 
La privatizzazione dell’Enel e le ricadute sulla Valle Camonica, Le grandi opere in Val Camonica, 
La Meccanica Viabilità: la ferrovia nella storia del Lago d’Iseo e della Vallecamonica, Forno Allio-
ne: la grafite e le ceneri, Olcese Veneziano: uno stabimento, una valle, “Barba” Chini il suo 
tempo, la sua gente) e le indagini apparse sulle riviste e sui testi monografici pubblicati nel cor-
so degli anni, nonché la partecipazione al progetto “Il sistema idroelettrico e minerario nella 
media Valle Camonica: fruizione integrata dei patrimoni”, promosso dalla promosso dalla Fon-
dazione MusIL di Brescia. Il progetto “conoscere il patrimonio industriale del territorio” mira 
ad attualizzare quelle ricerche e a promuovere, in collaborazione con le aziende interessate, 
una nuova cultura della presenza industriale in un territorio fortemente antropizzato e dedito 
anche ad altre economie (agricoltura, silvicoltura, turismo, servizi, ecc.). 
In particolare esso mira a promuovere percorsi organizzati di visita e di conoscenza all’interno 
delle strutture industriali allo scopo di rendere consapevoli i visitatori dell’importante patrimonio 
impiantistico, tecnologico e di processo esistente nelle industrie che costellano il tratto superio-
re 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  

 Progetto «Studio e allestimento di iniziative in vista del 100° 
anniversario dell’inizio del 1° Conflitto mondiale (2014)» 
Il Circolo culturale Ghislandi intende promuovere delle iniziative per il centenario della prima 
guerra mondiale.  
Le attività punteranno a raccontare la guerra attraverso la storia, i diari, le parole, innanzitutto, 
la cultura, la letteratura e l'arte, l'economia, l'alimentazione, dal momento che il centenario del-
la Guerra incrocerà l'Expo 2015, in un grande esercizio di memoria collettiva."Il protagonista 
del centenario della guerra è il popolo italiano: la gente comune, i soldati, le famiglie, un po' 
come nel capolavoro di Monicelli, La grande guerra, del 1959. Ogni italiano, infatti, ha un lega-
me con la prima Guerra mondiale. Si è, inoltre, ritenuto di inserire le varie iniziative in una pro-
spettiva di "pace", far conoscere la Guerra e le sue conseguenze per trasmettere il grande valo-
re della pace". La prima Guerra mondiale a cui hanno partecipato circa 6 milioni di italiani, ha 
segnato profondamente la storia sociale, politica, economica e culturale del nostro Paese con 
750.000 morti tra caduti in guerra (680mila) e civili. Il conflitto è costato 157 miliardi di lire (il 
Pil in quel periodo era di 95 miliardi) impegno economico che sale a 213 miliardi comprensivo 
di onere finanziario che ha pesato sul bilancio dello stato per 62 anni dalla fine della guerra, 
cioè fino al 1980. La memoria, che è ormai è un’assenza pesante nella nostra società, trova in 
questa  proposta  una collezione di percorsi  di storie esemplari che in questi tempi di crisi sono 
anche indicazioni di coraggio, quando non di metodo, per attrezzarsi a superare le difficoltà 
storiche e sociali del presente. 
Il progetto rappresenta anche un importante supporto didattico in quanto gli spunti di riflessio-
ne guardano anche ai programmi scolastici, attraverso temi quali la Costituzione, l’Obiezione di 
coscienza, la pace, la shoah. 

Microeditoria  
di Montichiari 
 

La Rassegna della Microedito-
ria Italiana e’ una tre giorni di 
cultura a tutto tondo e un’im-
mersione nel fascino liberty di 
Villa Mazzotti Biancinelli, a 
Chiari (Brescia). La manifesta-
zione ha luogo ogni Novembre 
Le migliaia di visitatori delle 
passate edizioni testimoniano 
il successo crescente di un e-
vento che, di anno in anno, 
incuriosisce sempre di più il 
pubblico grazie alle proposte 
particolari, raffinate e di nic-
chia, che vengono offerte du-
rante la tre giorni. Quest’anno 
interverrà come espositore 
anche il Circolo Ghislandi con 
le sue pubblicazioni. 

Brochure delle 
pubblicazioni 

Sul sito web del Circolo è 
stata già pubblicata la ver-
sione on-line della brochure, 
con la presentazione sinteti-
ca di tutte le edizioni dell'as-
sociazione e i relativi prezzi. 
Seguirà la stampa cartacea. 
Un nuovo strumento per far 
conoscere e apprezzare il 
nostro impegno pluridecen-
nale. 

Rivolta, Quarto Sta-
to e liberal-borghesi  
nella Valcamonica 
del XIX secolo la ri-
volta di Darfo 
di Andrea Lorenzi 

La storia ruota nel suo nu-
cleo centrale su un anno 
cruciale per il Quarto Stato e 
per la borghesia liberale, che 
gli si oppone con una pron-
tezza che rimarrà nella sto-
ria, qui in aperta emersione.  

Presentazione ufficiale del libro “Barba” 
Chini, il suo tempo, la sua gente  di Tullio 
Clementi - Collana il Tempo e la Memoria 
- sezione Il Lavoro  
Lunedì 1° aprile, ore 16,00  
presso la Sala Liberty delle Terme di Boario 
 

«Certamente ci fu una coinciden-
za, fortunata, di vari fattori. Ma 
tra questi certamente uno, e non 
di poco conto, furono le persone, 
gli imprenditori e i lavoratori che 
allora agirono. Insomma, il 
“miracolo economico” italiano fu 
fatto, anche, dagli uomini. Ver-
rebbe da dire, uomini di una 

tempra particolare. Forgiati dalla guerra, desiderosi che i loro 
figli potessero non soffrire come avevano dovuto, e saputo, sof-
frire loro. Quasi smaniosi di un futuro migliore». Giuliano Cam-
pana (presidente del Collegio Costruttori edili di Brescia e pro-
vincia). 

Conferenza multimediale  

W Verdi !!  Un pro-
vinciale che seppe  
leggere il suo secolo 
di  Diego Minoia  
Giovedi 11 aprile ore 20,30 
Sala delle conferenze  
Biblioteca di Malegno (BS)  
Ingresso libero 
 

Un incontro per conoscere il 
più grande o-
perista italiano 
dell’Ottocento. 
L’epoca, la bio-
grafia, le opere  
con esempi 
audio e video 
delle arie mu-
sicali più signi-
ficative da Nabucco e Traviata. 


