Circolo Culturale
G. Ghislandi
www.circologhislandi.net
circologhislandi@gmail.com

Gentile socia/socio, il Notiziario esce a cadenza semestrale, vuole essere un’opportunità per restare in contatto e comunicare le iniziative in programma. E’ in versione digitalizzata e può essere stampato per una lettura più agevole. Lo puoi inoltrare
per posta elettronica a conoscenti e amici così da ampliarne la diffusione e la conoscenza. La nostra è un’associazione culturale che vive sul volontariato, attraverso la
partecipazione dei soci alla vita associativa, donando il proprio tempo e contribuendo gratuitamente con personali e originali competenze. Attraverso il tesseramento
si realizzano importanti progetti con importanti ricadute formative e culturali sulla
collettività e il territorio.
Buona lettura
Il Presidente Pier Luigi Milani

NOTIZIARIO N. 33

IL TESSERAMENTO 2015
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 2015
Cod. IBAN : IT71X0324454160000000006201
o vaglia postale o consegna diretta.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE
DEL CIRCOLO CULTURALE GHISLANDI 2015
presso il Ristorante tipico TRATTORIA TAVERNA via Prudenzini n. 15 Breno

Sabato 21 marzo 2015
ore 15,30 breve visita guidata ai luoghi della storia brenese accompagnati dallo storico
Mimmo Franzinelli (solo su prenotazione alla mail del circolo - minimo 15 persone)
ore 16,30 in seconda convocazione Assemblea
(si prevede la mancanza del numero legale alla prima convocazione delle ore 16,00)

sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Presentazione dei progetti per l’anno 2015;
3) Contributi e proposte:
a)
Vito Massalongo (presidente dell’Associazione I Cimbri della Lessinia) su: “ I Cimbri, tra passato e futuro " ;
b)
Antonio Gonella (Circolo culturale Baradello) su: “20 anni di attività culturale in

alta Val Seriana”;

Mimmo Franzinelli (storico) anteprima del nuovo saggio: “L' arma segreta del
duce. La vera storia del Carteggio Churchill-Mussolini”;
d)
Giancarlo Maculotti (presidente degli Incontri Tra/Montani) su: “ITM 2015 ” e
“premio Basilio Mosca”;
e)
Belotti Ione (presidente della Biblioteca Morcelli e Pinacoteca Repossi di Chiari) su:
“Storia e patrimonio della Fondazione Morcelli di Chiari ”;
f)
Maffeis Floriana - Zeziola Francesco (di NYNPHE Castello di Padernello - Borgo
S. Giacomo) su: “Storia del castello e dell’archivio storico”.
Discussione assembleare;
4) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2014 e del preventivo 2015; Elezione
del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per l’anno 2015;
5) Varie ed eventuali.
c)

Al termine dell'assemblea, alle ore 20,00 circa, si svolgerà la tradizionale CENA SOCIALE
presso il Ristorante tipico TRATTORIA TAVERNA via Prudenzini n. 15 Breno (vedere a pagina 4 del Notiziario) . E' necessaria la prenotazione.

Convegno storico

Brescia - Breno, 6-7 marzo 2015

nel Cinquantenario della morte di Guglielmo Ghislandi (1965-2015)
in ricordo del 30° anniversario della morte di Carlo Salvetti (1985-2015)
del 150° anniversario della fondazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso
“G. Garibaldi” di Breno (1865-2015)

Per l’occasione verrà allestita la mostra “Guglielmo Ghislandi e il suo

tempo”

Organizzatori
Circolo culturale “Ghislandi”
Comune Amministrazione comunale di Brescia
Amministrazione comunale di Breno
Comunità Montana di Valle Camonica
Società Operaia di Mutuo Soccorso “Garibaldi”, Breno
Con il patrocinio della Sezione ANMIG di Brescia

Venerdì 6 marzo 2015 - Brescia

ore 17.00 Salone Vanvitelliano - Palazzo della Loggia
Saluti istituzionali
Saluto del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono
Relazioni:
Gianfranco Porta

Verso il socialismo. Ghislandi e i combattenti bresciani nella crisi del dopoguerra (1918-26)
Mimmo Franzinelli

Ghislandi dalle persecuzioni fasciste alla Costituente
Paolo Corsini

Il Sindaco della Liberazione

Sabato 7 marzo 2015 - Breno

ore 15.15: Cimitero di Breno: deposizione omaggio floreale sulla tomba di Ghislandi
ore 16 Palazzo della Cultura via Garibaldi
saluti istituzionali:
Sandro Farisoglio, sindaco di Breno
Pier Luigi Milani, presidente del CIrcolo culturale
“Ghislandi”,
Gianni Domenighini, presidente della Società Operaia
di MS “Garibaldi”
Relazioni:
Cinzia Arzu

Dal Risorgimento alla Repubblica: la Società Operaia
“Garibaldi” e Ghislandi
Giancarlo Maculotti

Il fascismo e la repressione del “ghislandismo”
Mimmo Franzinelli

Ghislandi dal liberalismo al combattentismo al socialismo

Convegno Giambattista Guadagnini

(1723-1807)

in collaborazione con l’Amministrazione e la Biblioteca di Cividate Camuno
Venerdì 20 febbraio 2015 si è tenuto a Cividate Camuno (BS) presso il Centro Sociale di via Laffranchini il
Convegno storico “ Don G. Guadagnini ” teologo e uomo del suo tempo.
I relatori sono intervenuti con i seguenti preziosi contributi:
- Giancarlo Pianta: “Don Giovanni Battista Guadagnini e il senso dei tempi.” La sua epoca e le sfide

dell’attualità;
- Giancarlo Maculotti: “Don Guadagnini e gli Antichi Originari di Valle Camonica”.
- Riccio Vangelisti: “Un fatto di magia”. Don Guadagnini e l’inquisizione di un parroco camuno;

Vi è stato anche un contenuto aggiuntivo, rappresentato dall’esposizione di biografie del Guadagnini manoscritte (assolutamente inedite) raccolte dall’erudito Giovanni Labus all’inizio dell’Ottocento.
L’iniziativa è stata partecipata e i contributi dei relatori molto interessanti.
Per chi fosse interessato può rivedere le registrazioni video della serata sul sito del circolo.

Giambattista Guadagnini nacque a Esine il 22 ottobre 1723. Sotto la guida di precettori di rilievo, compì gli
elementari corsi di grammatica e di retorica a Borno, passando poi a studiare filosofia a Lovere. Abbracciata la vocazione ecclesiastica, proseguì la propria formazione approfondendo lo studio della teologia a
Brescia, sotto la guida del domenicano Serafino Maccarinelli. Qui venne a contatto con il fecondo ambiente culturale cittadino animato dal vescovo cardinal Angelo Maria Querini. Nel 1746 ricevette l’ordinazione
sacerdotale. Dopo alcuni anni trascorsi a Borno, disimpegnando l’incarico di organista e di maestro di
scuola, nel 1750 ottenne la titolarità della cappellania del Rosario di Esine. Conservò tale beneficio fino al
1760 allorchè venne promosso arciprete e vicario foraneo dell’antica pieve di Santa Maria di Cividate, al
cui governo rimase per oltre quarant’anni, dedito a una intensa attività pastorale.
Di ingegno brillante, finissimo ed eclettico, si interessò di teologia, poesia, agiografia, erudizione e storia
ecclesiastica, politica, aritmetica e geometria, cronologia, paleografia e calendaristica. Teologo di orientamento giansenista, vicino al gruppo facente capo all’università di Pavia, partecipò con diversi scritti alle
più rilevanti dispute sviluppatesi nella seconda metà del Settecento ed ebbe rapporti epistolari e di amicizia con alcuni dei principali esponenti del movimento.

Ciclo di Presentazioni del libro “Tra le pieghe di una vita”
di Sergio Boem
Sono in programmazione per la primavera una serie di incontri di presentazione del libro «Tra le pieghe di
una vita. Il Tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del “Valcamonica” - il Grappa, il Tonale e la Venezia
Giulia» di Sergio Boem edito dal Circolo Ghislandi. Per tutte le presentazioni sarà presente l’autore.
 18 aprile 2015 ore 17

Darfo Boario Terme presso il Museo degli Alpini di Fucine in collaborazione
con i gruppi alpini di Angone, Darfo e Fucine e l’amministrazione comunale
di Darfo B. T.

 data e orario da definirsi

unica presentazione per i comuni di Gianico - Artogne - Pian Camuno

 data e orario da definirsi

unica presentazione per i comuni di Malegno - Cividate

 data e orario da definirsi

Brescia

Colonnello Menici
Bacheca e pubblicazione degli Atti del Convegno

A seguito del Convegno commemorativo per il 70° anniversario della morte del Colonnello Menici, tenutosi a Temù il 15 novembre 2014, il Circolo culturale Ghislandi,
l’Associazione Mazziniana di Brescia, il Museo della Resistenza di Valsaviore, l’ANPI
di Vallecamonica ... hanno deciso di realizzare una bacheca da installare a Corteno
lungo la via Valeriana in ricordo dell’Uomo che fu testimone di libertà.
La cerimonia di inaugurazione della bacheca è fissata per il pomeriggio di venerdì
24 aprile 2015.
Inoltre si sta lavorando per la pubblicazione degli Atti del Convegno su Menici che
sarà curata dal Circolo Ghislandi.

