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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE  2018 
Sabato 7 Aprile 2018 

presso il locale “Campo Base”, a Berzo Inferiore 
 

Via Redentore n. 4 (incrocio con Casa Museo Beato Innocenzo)   

con 

visita alla Casa Museo del Beato Innocenzo e al Museo Civico 

a Berzo Inferiore alle ore 15.00 
 

Assemblea Sociale  
in seconda convocazione alle  16.30 

presso il locale “Campo Base” , sul seguente ordine del giorno 
 

1) Saluti dell’Assessore e Vice Sindaco Laura Pastorelli;  

2) Relazione del Presidente Giancarlo Maculotti; 

3) Presentazione dei progetti per l’anno 2018;  

4) Contributi e proposte; 

a)  Emanuele Turelli: autore e interprete di inchieste divenute monologhi 

teatrali:  "20 anni di carriera, 10 anni di teatro, 160 palchi, oltre 40 mila 
spettatori... ma io cercavo soltanto il mio modo per cambiare un po' il 
mondo: l'esperienza di uno storyteller a cuore aperto”; 

b)  Marcello Liboni: presidente del Centro Studi Val di Sole: 

“Proposte di collaborazione tra Val di Sole e Valle Camonica ”; 

c) Serena Solano Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-

gio per le Province di Bergamo e Brescia: “Valle Camonica romana: sco-
perte, riscoperte. Materiali per un nuovo museo“; 

d)  Alberto Bianchi architetto e ricercatore: ”Gli estimi delle comunità: 
alcuni esempi di ricostruzione del territorio storico in Valle Camonica at-
traverso le fonti fiscali “; 

e)  Piero Bonicelli direttore responsabile del quindicinale iN Valca-

monica-Araberara: “Araberara: un nuovo giornale per la Valcamonica ”; 

f) Paolo Dentella: presentazione del libro “Dal Fronte alla prigionia, la 
grande Guerra di Fiorino Gheza ” premiato nel 2017 con il Bando per la 

pubblicazione di ricerche, tesi di laurea, scritti inediti sulla Valle Camoni-

ca; 

g)  Mimmo Franzinelli: presentazione del libro “Tortura. Storia dell'oc-
cupazione nazista e della guerra civile (1943-45) ”. 

Discussione assembleare (è previsto l’intervento dell’assessore Lucia Botti-

chio del Comune di Breno, con una proposta al Circolo Ghsilandi) 

5) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2017 e del preventivo 

2018; 

6) Elezione del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per l’an-

no 2018; 

7) Varie ed eventuali. 
 

Al termine dell’assemblea, alle ore 19.30, si svolgerà la tradizionale 

CENA SOCIALE 
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Visita alla Casa Museo del Beato Innocenzo e al Museo Civico 

a Berzo Inferiore 
 

Ore 14.50: ritrovo a Berzo Inferiore nella Piazza Umberto I, antistante la  Chiesa  S. Maria Na-
scente. L’ ing. Pietro Castelnovi e la sig.ra Laura Pastorelli, vice-sindaco del comune di Berzo In-
feriore, ci accompagneranno nella visita ai due interessanti siti. 
 

Casa Museo del Beato Innocenzo 

La casa-museo dove visse il frate cappuccino Fra’ Innocenzo, detto “Il 
Fratino” (dichiarato Beato da Papa Giovanni XXIII nel 1961), è di proprie-
tà della Parrocchia di Berzo Inferiore. L’edificio, ristrutturato, è costituito 
da due piani: al pianterreno ci sono tre vani, che non sono più stati mo-
dificati dalla morte di Innocenzo, con alcuni strumenti di cucina della ma-
dre, abiti per le celebrazioni e altri oggetti appartenuti al fratino, come il 
piccolo altare francescano. Al primo piano si trovano tutti gli ex voto po-
sti a riconoscenza, “per grazia ricevuta” . Al secondo piano troviamo una 
sala con soffitto e balconi in legno, arredata con mobili d’epoca.   

 

 

Museo Civico  

Gestito dall'associazione culturale El Balaröl, il museo è ospitato 
nei locali dell'ex scuola materna del 1950 e nelle annesse stalla, 
cantina, caseificio medievali. Vi sono esposti arredi, attrezzi, imma-
gini, macchine e suppellettili provenienti da tutta la Valle Camoni-
ca; gli oggetti spaziano dall'ambito della cultura contadina, ai ci-
meli delle due guerre mondiali, ma anche oggetti di modernariato 
domestico o legato alle varie professioni. Un'area del museo è de-
dicata agli strumenti musicali del mondo pastorale, soprattutto 
corni e campanacci.  

 

 

Prenotazioni della VISITA entro sabato 24 marzo 2018 
 all’indirizzo di posta elettronica circologhislandi@gmail.com  

o telefonando al n. 335.5738648 (Pier Luigi Milani) 

Cena Sociale presso il  locale “Campo Base” 

a Berzo Inferiore, Via Redentore n. 4 (incrocio Casa-Museo Beato) 

alle ore 19,30   PREZZO € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata sarà arricchita da poesie, musiche e canti 

MENÙ TRADIZIONALE MENÙ VEGETARIANO 

Aperitivo della casa con antipasto 

Risotto al Casolet con vino bianco 

della Val Camonica 
Ravioloni con spinaci 

Filetto al pepe con salsa allo zafferano Polpettone di verdure 

Formaggi 

Dolce millefoglie 

Caffè –acqua - vino 

Prenotazioni della CENA entro sabato 24 marzo 2018 
 all’indirizzo di posta elettronica circologhislandi@gmail.com  

o telefonando al n. 335.5738648 (Pier Luigi Milani) 


