CIRCOLO CULTURALE G. GHISLANDI
NOTIZIARIO N. 25
(primavera 2010)

RINNOVATA LA CONVENZIONE:
L’ARCHIVIO STORICO RESTA A CIVIDATE CAMUNO.
La nuova amministrazione comunale di Cividate Camuno, guidata dal sindaco Cesare Damioli (sulla scia
di quella antecedente), ha rinnovato la convenzione che consentirà al Circolo Ghislandi di continuare ad
usufruire dei tre locali attigui alla biblioteca civica per altri cinque anni.
Una buona notizia che conferma l’apprezzamento da parte di questa amministrazione (non ce n’è tante!) per le potenzialità racchiuse nella documentazione giacente presso l’Archivio Storico della nostra
associazione, tuttora poco utilizzato e valorizzato.
Il Consiglio di Gestione ha assunto l’impegno di una maggiore condivisione dei documenti con la realtà
cividatese e nella recente riunione dell’ 11 febbraio 2010 sono emerse interessanti ipotesi propositive
che attendono di essere sviluppate dal Conservatore e dagli altri interessati.
Il rinnovo della convenzione ci concede dunque altri cinque anni di tranquillità nei quali avremo modo di
verificare il reale grado di attenzione degli enti comprensoriali nei confronti del nostro archivio e di convinzione nella propria missione costitutiva da parte dei soci.

CAMPAGNA DI TESSERMENTO 2010

L’ASSEMBLEA DEL CIRCOLO
CULTURALE G. GHISLANDI
è convocata presso
il Ristorante Giardino
in Breno Viale 28 Aprile n. 7
per il giorno
SABATO 10 APRILE 2010
alle ore 16 in prima convocazione
alle ore 16,30 in seconda convocazione
* seguirà cena o pizza alle ore 19,00 per chi vorrà
trattenersi dopo la conclusione dell’assemblea (saranno
presenti esponenti di altre associazioni valligiane ed extra
con presentazione di novità culturali).

Chi non avesse già provveduto al rinnovo della tessera di adesione al Circolo la troverà qui acclusa insieme al Notiziario.
Gli interessati a nuova adesione possono rivolgersi
direttamente al Presidente Pier Luigi Milani
(0364/341140-fax 0364/340216-e-mail: colloca@tin.it)
Anche per quest’anno l’importo della quota resta
invariato ad € 20,00 per i soci ordinari e ad € 5,00
per i giovani fino a 18 anni e gli studenti. La quota è
di € 50,00 per i soci sostenitori.
L’adesione dà diritto a ricevere gratuitamente le
pubblicazioni del Circolo Ghislandi, 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.

INCONTRI TRA/MONTANI 2010

INCONTRI TRA/MONTANI
2011

Monti Lessini
(provincia di Verona)

VALSESIA
(prov. Vercelli)
Tema
“La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione”

Terra dei Cimbri, antico popolo alpino
sottomesso dai romani.

Tema
“Le minoranze linguistiche nelle Alpi”
(programma in elaborazione)

Fiaccolata
Malegno-Cividate

(da Via Sergola
al colle Barberino)
Sabato 24 aprile 2010 alle ore 20,00
L’amministrazione comunale di Malegno, in collaborazione con quella di Cividate Camuno, il
Comitato organizzatore delle celebrazioni del 25
aprile per i novi Comuni della media valle, le associazioni partigiane e quelle locali del volontariato, organizzano per la sera del 24 aprile una
fiaccolata che mira a congiungere idealmente
Via Sergola di Malegno, luogo in cui era collocata la radio ricetrasmittente del gruppo C8 delle
Fiamme Verdi, e la chiesetta-cappella ai caduti
partigiani in località Barberino di Cividate Camuno.

*già disponibile su www.incontritramontani.it

Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza che
anche nel settore agro-alimentare la marginalità alpina
da problema può diventare risorsa.
La rivalutazione di questa marginalità non può però
appiattirsi su un modello alpino globalizzato in cui la
cucina tradizionale è costituita sempre, e quasi esclusivamente, da polenta concia e carne di capriolo.
La valorizzazione della marginalità alpina può avvenire
solo attraverso la riscoperta delle peculiarità di ogni
valle della catena alpina.
ll convegno intende affrontare l’analisi della cucina di
montagna in tutto l’arco alpino per conoscere e valorizzare le differenze esistenti tra i diversi settori della
catena, senza alcun appiattimento su un generico passato, spesso erroneamente ritenuto sempre uguale.
Le prime due sessioni del convegno ricostruiranno le
trasformazioni della cucina alpina: Allevamento e cerealicoltura nelle Alpi:l’eredità tardo-medievale; La
rivoluzione americana.
La conoscenza di un passato variegato è la miglior garanzia di
un futuro altrettanto variegato. A nuove, ma consapevoli,
sperimentazioni (in tutta la filiera alimentare) è dedicata la
terza sessione del convegno (Le nuove contaminazioni alpine). Al convegno saranno associate, in diverse località della
Valsesia, degustazioni di prodotti alimentari e cene con proposte gastronomiche differenziate nello spazio e nel tempo,
escursioni con visite a musei etnografici e partecipazione ad
attività agro-pastorali svolte in ambito ecomuseale, mostre di
libri e rassegne agro-alimentari.

Percorsi della Memoria 2010

Fiaccolata a Cerveno
Martedì 1° Giugno 2010
ore 20,00
dai Sendini fino alla nuova piazza della
“Costituzione”.
L’iniziativa è collegata con l’inaugurazione della
nuova piazza che si svolgerà a Cerveno il giorno
2 giugno 2010.

MOSTRA SU
GIUSEPPE ZANARDELLI
Dal 16 al 29 ottobre 2010
Il Circolo Ghislandi, in collaborazione col comune di Breno e la Comunità Montana
esporrà
la mostra sull’illustre statista bresciani e il suo
tempo.
Curata dalla Fondazione San Pietro in Lamosa di
Provaglio diIseo.
A margine sarà promosso un convegno storico.

