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CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI

notiziario n.11

MARZO 2003

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
è convocata per Sabato 5 aprile 2003

lASSEMBLEA SOCIALE
alle ore 12 in prima convocazione

alle ore 16.30 in seconda convocazione
presso la trattoria La Cantina, in piazza Garibaldi a Esine (dietro il Municipio)
Seguirà, alle ore 20.00, la cena (menù e prezzo a pagina 2)

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente e illustrazione del programma delle attività sociali per il 2003;
Discussione e approvazione del conto consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003;
Discussione assembleare;
Elezione del Consiglio di gestione e dei Revisori dei conti.

N.B.
1) Potranno partecipare validamente alle votazioni i soci in regola con il versamento delle quote.
2) Si ricorda ai soci che si trovassero impediti a partecipare allassemblea che avranno facoltà
di delegare un altro socio, servendosi degli appositi moduli reperibli presso il Presidente o gli
altri Consiglieri, e che lo Statuto ammette la rappresentanza pro-capite di un solo voto.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Anche per il 2003, la quota di iscrizione al Circolo culturale Ghislandi
viene confermata in euro 16 per i
soci ordinari ed euro 5 per soci studenti e minorenni. Liscrizione da diritto ad ottenere gratuitamente gli ultimi
volumi pubblicati nella collana Il
tempo e la memoria

LE LETTERE DAL CARCERE
di Giacomo Cappellini

“Alla Mirabella”
Il Circolo culturale Ghislandi e la famiglia Cappellini presentano la raccolta
completa delle lettere dal carcere della Medaglia d’oro della Resistenza,
Giacomo Cappellini. (Grafo editore, Brescia)

Di prossima pubblicazione
Nella collana “Il tempo e la memoria”, il libro sull’eccidio di Pezzo
(vicenda già revocata nell’edizione 2002 di “Percorsi della memeria).
Lo scritto, che contiene testimonianze e documenti inediti, è stato
curato da Giancarlo Maculotti e verrà pubblicato col sostegno dello
Spi-Cgil e della Biblioteca popolare di Pezzo.
I soci interessati alla copia gratuita la possono prenotare fin d’ora.
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presa di posizione del Circolo
culturale Ghislandi

contro la guerra!

Da mesi l’amministratore Bush e quella
inglese di Blair vanno cercando e costruendo pretesti per giustificare una
decisione che risulta con tutta evidenza già presa. L’Onu, i singoli Stati,
l’Unione Europea, la stessa Nato sono
stati sottoposti a pressioni e ricatti che
fino a poco tempo fa sarebbero stati
inimmaginabili e ciò solo per soddisfare il desiderio anglo-americano di mettere le mani sul petrolio irakeno, incuranti del disastro umano, ambientale e
del risentimento antioccidentale che
quella guerra potrà provocare.
L’obiettivo dichiarato di abbattere il
dittatore Saddam Hussein non è credibile perchè egli è stato per anni sostenuto, armato e aizzato proprio dai
suoi attuali antagonisti. Costoro, inoltre, sostengono dittature non meno
spaventose in mezzo mondo, che usano per propri scopi di predominio, incuranti della violazione quotidiana dei
basilari diritti umani e civili.
La storia ci insegna che le guerre non
risolvono i problemi ma li aggravano.
La dottrina Bush della guerra preventiva è un incitamento all’illegalità internazionale e la sua attuazione sarebbe un
crimine contro l’umanità al pari del terrorismo di Bin Laden che, non a caso,
può ancora liberamente scorazzare e
lanciare i suoi proclami farneticanti in direzione di masse diseredate sempre più
recettive all’odio antioccidentale.
Per queste ragioni il Circolo Culturale
Guglielmo Ghislandi manifesta la sua
totale opposizione all’annunciata
guerra e aderisce alla giornata di digiuno del 5 marzo 2003 promossa dal
Papa, invitando tutte le persone che
hanno a cuore la coesistenza umana a
partecipare al digiuno e alle iniziative
che si assumeranno per la Pace mondiale e contro guerre e terrorismi, perseverando nell’esposizione su un numero sempre più ampio di case, luoghi
di lavoro, scuole e uffici pubblici del
vessillo multicolore della Pace.
Cividate Camuno, 27 febbraio 2003

VOLONTARI

Non per la guerra, ma per il trasloco dellArchivio storico. Tutti i soci
(e non soci) di buona volontà sono
pregati di mettersi a disposizione

“PERCORSI DELLA MEMORIA” 2003

1º giugno 2003
Sui luoghi della battaglia di Pratolungo
(tra Borno, Darfo e Angolo Terme)
Quest’anno l’iniziativa si accompagna e si inserisce nella
ricorrente celebrazione organizzata dall’Anpi della Bassa
Valle Camonica.
Le modalità di svolgimento dell’edizione 2003 dei “Percorsi”, il programma e gli aspetti logistici sono in corso
di definizione e verranno comunicati quanto prima.

antipasti
affettati locali - carne salata - verdure
grigliate - ricotta fresca
primi
gnocchi di polenta con ragù di anatra bigoli e verdure grigliate
secondo
stracotto dasina con polenta - manzo
allolio con polenta
dolce
torta di amaretti e ricotta
bevande
acqua - caffé - vino locale
Prezzo: 24 euro

“INCONTRI TRA/MONTANI” 2003
La prossima edizione degli “Incontri”, che si svolgerà a
Clusone (verso fine settembre ,come al solito), avrà come
tema di approfondimento “Il gioco e il giocattolo nella
cultura delle vallate alpine”.

