luglio 2001 - Circolo Culturale Ghislandi

1

CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI

notiziario n.7

LUGLIO 2001

PRO MEMORIA DELLE INIZIATIVE DEL CIRCOLO GHISLANDI PER L’ESTATE 2001
q Nella riunione del 07/06/2001 il
Consiglio di Gestione eletto in occasione dell’Assemblea sociale del 30/
03/2001 ha rieletto Presidente il socio
Pier Luigi Milani.
q Nella stessa riunione il C. d. G. ha
assunto varie altre deliberazioni e alcuni impegni operativi, di cui diamo
succintamente conto qui di seguito:
1. il 30 luglio si svolgerà presso la Biblioteca civica di Bienno un’iniziativa
commemorativa dell’infortunio mortale
sul lavoro in cui è rimasto vittima nel
1997 il giovane Fausto Spagnoli. L’iniziativa è stata proposta dal nostro Circolo ed è stata raccolta e fatta propria dalle
Amministrazioni Comunali di Bienno e
Prestine. Sono state contattate e coinvolte anche le organizzazioni sindacali
camune e il Collegio dei Costruttori.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio
progetto volto a diffondere la cultura
della sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui daremo conto più ampiamente nel
prossimo numero del Notiziario. Maggiori dettagli sull’iniziativa di Bienno
saranno forniti ai soci con gli opportuni
mezzi informativi.
2. Il Circolo Culturale Ghislandi
sarà presente anche quest’anno alla
Mostra Mercato di Bienno (2ª metà
di Agosto) nella stessa postazione
dell’anno passato. Si auspica che i
soci offrano la disponibilità a far
fronte ai turni di presenza… almeno
con lo stesso entusiasmo manifestato nel 2000!
3. Verso la metà di settembre (probabilmente il 14-15-16) si svolgerà in
Svizzera l’edizione 2001 di Incontri
Tra/Montani (si veda la bozza del programma in seconda pagina) in una
cornice suggestiva e con programma
entusiasmante. Vedere per credere.
Per maggiori informazioni rivolgersi
al Presidente o a Giancarlo Maculotti
(0364.433454).

4. L’Archivio Storico di Cividate Camuno è dotato di una nuova fotocopiatrice ed è affidato alle cure del solerte socio Riccio Vangelisti a cui
qualunque interessato potrà rivolgersi
per le necessità delle ricerche. Collegata all’Archivio è la proposta che il
nostro Circolo ha avanzato al Centro
Servizi Scolastici Territoriali di Breno
(che illustreremo prossimamente).
5. Le ultime due pubblicazioni del nostro Circolo (per la collana “il Tempo
e la Memoria”) sono nell’ordine:

Tagli, Vittoria Tedeschi e Carla Masnovi) in collaborazione con lo SpiCgil camuno-sebino;
FAUSTO SPAGNOLI: UNA MORTE SENZA VERITA’ in collaborazione con la Cgil e la Fillea Il sindacato dei lavoratori edili) di Valcamonica
Sebino (si veda la bozza di manifesto
in questa pagina).
6. Le pagine del Circolo Ghislandi sul
sito WEB “www.voli.bs.it “ verranno
aggiornate (con foto ed informazioni)
dal socio Tullio Clementi.

DONNE (testimonianze di Maria

comune di Bienno

Circolo culturale Ghislandi

comune di Prestine

organizzano un incontro dibattito sul tema:

un lavoro per vivere e non per morire
il 22 luglio 1997 moriva in quel di Prestine il giovane Fausto Spagnoli.
La vicenda (sulla quale è ancora aperta lindagine giudiziaria) pone
seri interrogativi non solo sulla drammaticità del fatto in sé, ma anche
sulle condizioni in cui si svolge il lavoro nei cantieri.

Ne parliamo con
Domenico Ghirardi
(Cgil Valcamonica Sebino)
Roberto Ravelli Damioli
(Cisl Valcamonica Sebino)
Nome Cognome
(Collegio costruttori edili di Brescia e provincia)
Nome Cognome
(Unità operativa tutela salute sui luoghi di lavoro - Asl Valcamonica)
interverranno i sindaci dei comuni di Bienno e di Prestine
coordina
Pier Luigi Milani
(Presidente del Circolo culturale Ghislandi)

Lunedì 30 luglio 2001 - ore 20.30
biblioteca comunale di Bienno
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Gli incontri Tra/Montani fanno tappa quest’anno in Svizzera (14, 15, 16 settembre), con un programma che
attirerà sicuramente molti convegnisti. Si basa infatti soprattutto sull’esplorazione del territorio montano vicino
ad Acquacalda, attraverso camminate e percorsi in mountain bike. Solo la domenica le classiche relazioni su
Parchi e sviluppo sostenibile. Fra gli interventi è previsto quello del nostro redattore Guido Cenini che, naturalmente, si soffermerà sui problemi dei nostri parchi, Adamello e Stelvio. (g.m.)

INCONTRI TRA/MONTANI
(bozza di programma)
”Le alpi: l’utopia del parco - il parco dell’utopia”
Tema in previsione dell’Anno mondiale delle montagne e dell’Anno del turismo ecologico
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2001
ore 18.55 Ritrovo a Biasca stazione ferroviaria. (viaggio in treno in partenza da Milano alle ore 16:25; viaggio in
auto: uscita autostradale di Biasca, a circa un’ora dalla frontiera di Chiasso e posteggio sull’ampio piazzale
delle Autolinee Bleniesi). Trasferta in Autopostale d’epoca al Dazio Grande, dogana dal ’500 all’’800, recentemente restaurato (www.leventinanet.ch/daziogrande), dove saremo ricevuti dalla direttrice per una visita. Cenabuffet diplomatica, in compagnia di autorià cantonali, regionali e comunali. Argomento centrale introdotto brevemente da Gian Paolo Torricelli dell’Istituto di Ricerche Economiche dell’Università della Svizzera Italiana
(IRE): “Gli attraversamenti alpini nella tarda modernità” (con sottofondo sonoro “naturale” del vicino treno,
della strada e autostrada!). Trasferta al Passo del San Gottardo, pernottamento all’Ospizio a 2100 Msm. Tel 00
41 91 869 12 35.
SABATO 15 SETTEMBRE 2001
08.00 Colazione. 08. 30 Visita al Museo Nazionale del S. Gottardo: la travagliata storia di questa “via delle
genti”. Visita al Museo Forte Ospizio: mitiche fortificazioni nelle viscere del Ridotto alpino nel primo Novecento. Guida: Carlo Peterposten , direttore e altri storici. Discesa del S. Gottardo in autopostale (strombazzante
la tradizionale melodia del rossiniano Guglielmo Tell) lungo la vecchia pittoresca strada della Val Tremola, fino
alla stazione di Piotta della funicolare del Ritom. 11.30 Salita al Lago Ritom con la funicolare/ascensore più
ripida d’Europa. Trasferta in bus speciale a Piora. Spuntino alla Capanna di Cadagno seguito da una visita al
Centro Biologia alpina del Piora, un centro di ricerca nel cuore delle Alpi. 14.00 Proseguimento a piedi lungo il
Sentiero del Sole (www.tinet.ch/acquacalda Sentiero del Sole) che attraversa un paesaggio di importanza nazionale ed è parte del concetto di Parco alpino delle sinergie per uno sviluppo sostenibile. Illustrazione delle componenti naturali da parte di Luigi Ferrari. Per i non escursionisti, discesa in Leventina, Biasca, Blenio per visitare i capolavori del Romanico. 17.00 Arrivo al Centro UomoNatura di Acquacalda, sistemazione nelle camere
dell’Albergo Acquacalda, seguita da un’ora di riposo. 18.30 Visita contemplativa al Naturetum, il parco filosofico alpino annesso al Centr.
19.30 Cena conviviale seguita da una festosa animazione tematica: i linguaggi delle tradizioni popolari (?), a
cura del direttore del Centro di dialettologia della Svizzera italiana e dell’Ufficio dei musei etnografici Franco
Lurà. Musica popolare animata dal coro Vox Blenii.
DOMENICA 16 SETTEMBRE
08.00 Colazione. 08 30 Convegno sui seguenti temi: 1. I parchi nazionali come U-topie delle sviluppo sostenibile nelle Alpi; 2. Elaborazione di un progetto IT/M per l’Anno mondiale delle montagne. 13.00 Pranzo. 14.00
Riunione per condidature ITM 2002. 15.00 Discesa a Biasca in bici lungo pittoreschi percorsi secondari della
strada del Lucomagno. Per il resto del gruppo passeggiata al parco di Casaccia e rientro a Biasca con le Autolinee Bleniesi in partenza da Acquacalda (alle ore 17.00 circa). 17.56 Partenza da Biasca in treno con arrivo a
Milano alle ore 20.35 Rientro in auto.

