Circolo Culturale
G. Ghislandi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE
DEL CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI 2014

www.circologhislandi.net

di Darfo Boario Terme via Trento n° 7 (tel. 0364/531256)

Presso la sala congressi dell’Albergo Ristorante Aprica

Sabato 5 aprile 2013
ore 16,30 in seconda convocazione
(si prevede la mancanza del numero legale alla prima convocazione delle ore 16,00)

NOTIZIARIO N. 31

sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Presentazione dei progetti di iniziativa per l’anno 2014;
3) Contributi e proposte da parte degli ospiti:
a) Pier Paolo Poggio (Direttore del MUSIL e della Fond. L. Micheletti di Brescia) su: “Manifatture postindustriali e patrimonio culturale”;
b) Francesca Calvetti (laureanda in Lingue indirizzo Management) su: "Il di-

stretto industriale in Italia come modello di sviluppo economico: il caso delle forge in Valle Camonica";
c) Livio Trivella (Presidente della Appacuvi Val D’Intelvi – prov. Como) su: "La
Valle d’Intelvi, i suoi Artisti, Monumenti, Ambiente - Appuntamento 2014 degli
I.T.M.";
d) Mimmo Franzinelli (storico) anteprima del nuovo saggio "Bombardate Roma!" Indagine su un giallo della prima Repubblica (in uscita per fine aprile);
e) Graziano Riccadonna (Presidente del Centro Studi Judicaria) su: “Basilio
Mosca e l’anima del Centro Studi Judicaria”;
f) Uldarico Fantelli (Presidente del Museo della 1^ Guerra mondiale di Peio)
su: “Le iniziative in Val di Sole (TN) per il centenario della 1^ Guerra mondiale”;
g) Diego Minoia (Musicista e pedagogo) su: “Sorgente Idea, ovvero: 1+1 qualche volta può fare 3”;
h) Giacomo Franzoni (Assessore alla Cultura, Sport e Politiche giovanili di Darfo B.T.) e Paolo Mauri (rappresentante ProLoco Giovani Darfo Boario Terme)
su: “La prima edizione del Festival Generazione Cultura di Darfo B.T.”;
Discussione assembleare;
4) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2013 e del preventivo 2014;
Elezione del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per l’anno
2014;
5) Varie ed eventuali.
Al termine dell'assemblea, alle ore 20,00 circa, si svolgerà la tradizionale CENA SOCIALE
presso il Ristorante dell’Albergo Aprica, (vedere a pagina 4 del Notiziario) . E' necessaria
la prenotazione.

IL TESSERAMENTO 2014
Ordinario
€ 20,00
Giovane/studente
€ 6,00
Sostenitore
€ 50,00
Per le nuove adesioni basta comunicare le generalità e
l’indirizzo ed effettuare il versamento con bonifico bancario, specificando la causale: iscrizione al Circolo Culturale Ghislandi anno 2014
Cod. IBAN : IT71X0324454160000000006201
o vaglia postale o consegna diretta.

Progetto «Conoscere il patrimonio industriale del territorio»
La visita guidata agli stabilimenti della Forge Fedriga di Berzo Inferiore e Cividate Camuno nello scorso mese di ottobre 2013 ha segnato una prima significativa tappa di avanzamento del progetto di
"Valorizzazione del patrimonio industriale" del nostro territorio. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo
fatta, grazie anche alle sinergie offerte dalla concomitanza della rassegna "Del bene e Del bello" e
dalla disponibilità accordata dal Comune di Cividate Camuno e dallo staff della Forge Fedriga srl. Ora
si tratta di continuare a battere il ferro fintanto che è caldo e
proseguire nello sforzo di coniugare l'apparentemente inconiugabile: la cultura del Lavoro con la Cultura più tradizionalmente intesa ed entrambe con il volano turistico. Mentre altre
aziende valligiane meriterebbero di essere messe in condizione di mostrare i "gioielli" sapienziali del "saper fare" (anche
volgarmente detto “know-how”) incorporato negli avveniristici
impianti produttivi e nelle competenze lavorative delle maestranze impegnate a creare ricchezza nel chiuso dei tanti capannoni che costellano il fondo valle.
Avremo occasione di riparlarne all'assemblea del 5 aprile 2014, avvalendoci della preziosa disponibilità accordataci da Pier
Paolo Poggio della Fondazione Micheletti di Brescia, del MUSIL (Museo dell'Industria e del Lavoro),
nonché responsabile del S.I.M. (Sistema Idroelettrico e Minerario della media Valle Canonica) e di
ascoltare da lui e da Francesca Calvetti, laureanda in Lingue-indirizzo Management internazionale
(con una tesi su "Il distretto industriale in Italia come modello di sviluppo economico: il caso delle
Forge in Valle Camonica"), proposte e suggerimenti di sviluppo attuativo del nostro progetto.

Progetto «Studio e allestimento di iniziative per
il Centenario del 1° Conflitto mondiale (2014)»
Le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Darfo 2 hanno proseguito nel progetto del primo conflitto
mondiale: Sabato 23 novembre con una coinvolgente iniziativa dal titolo
“Carissimi genitori … io sono di buona salute” a cui ha partecipato anche il
Coro A.N.A. di Darfo, con letture ricavate da un attento lavoro di ricerca ed
elaborazione in classe che ha condotto i ragazzi a scegliere alcuni brani del
libro “Io sono di buona salute come spero di voi e di tutti ...” (carteggi della
Prima Guerra Mondiale dei Caduti di Valle Camonica, pubblicazione curata dal
gruppo del Corso di Avviamento alla ricerca storica di Rovato con il patrocinio
della Comunità Montana e del BIM di Valle Camonica). Tra novembre e dicembre, inoltre, in collaborazione con l’associazione Arte al Ponte, sono stati
effettuati laboratori di illustrazione delle 12 tavole del calendario 2014 dell’Istituto Darfo 2, sul tema del 1° conflitto mondiale.
Anche il Liceo Artistico C. Golgi di Breno ha aderito al progetto, coinvolgendo
gli studenti i ragazzi della classe prima nell’illustrazione di alcune delle lettere
riprodotte nel libro “Io sono di buona salute come spero di voi e di tutti ...”
impaginate su dieci pannelli uso mostra.
All’interno del gruppo di lavoro del Circolo si sta lavorando all’organizzazione di un Convegno storico
dal titolo “Tabù e rimozioni della grande guerra” da effettuarsi intorno al 4 novembre 2014 sul tema
del primo conflitto puntando l'attenzione sulle devastanti conseguenze delle vicende belliche sulla psiche, il morale e le condizioni fisiche dei soldati, considerando come non marginale il fenomeno della
diserzione, dell'obiezione di coscienza e dei c.d. scemi di guerra.
Inoltre, in collaborazione con la band dei Luf e il rocker veneto Massimo Priviero, il Circolo Ghislandi
contribuirà alla progettazione e alla presentazione tra la fine del 2014 e l'estate del 2015, di un CD
musicale di rivisitazione di note canzoni d'epoca, integrate con alcuni pezzi "nemici", allo scopo di
accompagnare le iniziative commmemorative con una colonna sonora anti-retorica e antimilitarista.

