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In ricordo di Riccio Vangelisti 
Un pomeriggio di letture, immagini e testimonianze  

in ricordo di Riccio Vangelisti 
 
Per ricordare Riccio, abbiamo organizzato nel trigesimo della morte, un ap-
puntamento commemorativo, per Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.30, 
presso la sede dell’Archivio storico del Ghislandi a Cividate Camuno.  
Sarà l’occasione per onorare la sua attività di valente socio, ricercatore stori-
co  e appassionato Conservatore dell’Archivio storico, amico leale e persona 
di rara umanità. 
 

Discorso di commiato pronunciato dalla Presidente del Circolo Ghislandi in 
occasione delle esequie funebri 
 
Caro Riccio, come presidente del Circolo culturale Ghislandi, devo riconoscere 
che te ne sei andato silenziosamente, senza preavviso, con passo lieve e si-
lenzioso. 
Silenzioso come ci hai abituato nelle riunioni del Consiglio di gestione della 
nostra associazione, in cui non facevi mai mancare la tua presenza e ci sor-
prendevi, affabulandoci con narrazioni curiose, a volte persino bizzarre, che 
riuscivi a raccontare con dovizia di particolari, sempre appassionato e coin-
volgente. 
Tu che avevi tanto da raccontare per gli studi e le ricerche che con passione 
conducevi in modo del tutto disinteressato, con grande partecipazione e allo 
stesso tempo rifuggendo gli inviti a farti relatore in appuntamenti istituzionali, 
perché ciò non era nelle tue corde. Preferivi il rapporto diretto con le perso-
ne, sorprendendole con una quantità di dettagli e di informazioni curiose e al 
tempo stesso profonde. 
Quando ti chiedevamo di pronunciarti eri solerte a nutrire gli incontri con 
aneddoti e riflessioni; sei stato una persona dotata di grande ricchezza, an-
che se estremamente discreta. 
Eri anche un grande amico con cui stare in compagnia. Il tuo modo d’essere 
era divertente e affettuoso. 
Disponibile con chiunque fosse interessato a consultare i fondi del nostro Ar-
chivio storico. Bastava fare il tuo nome e dare il tuo numero di telefono e, 
ogni volta, ti mettevi a disposizione degli interessati per svelare le ricchezze 
custodite nei faldoni dell’archivio. 
Sei stato un innovatore, coniugando le conoscenze a esperienze extravagan-
ti, fatte di visite sul territorio, incontri di personaggi del passato e del presen-
te, degustazioni di prodotti locali e, a volte, di piccanti disvelamenti di vicen-
de ai più sconosciute. 
Stai tranquillo. Troveremo il modo di onorare il tuo contributo e di continuare 
a dare valore a quei documenti e a quelle carte, che tanto hai contribuito a 
fare riemergere, a rendere leggibili e a proporre all’attenzione di tutti noi. 
Volevi sempre essere la tessera numero 1 del Circolo Ghislandi, e questo, an-
corchè sfizioso, era un tuo modo particolare di marcare il tuo attaccamento 
all’associazione. Ci mancherai anche per questo. 
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Campagna di Tesseramento 2020 
 

Cari/e soci/e, sostenitori/sostenitrici e simpatizzanti del Circolo culturale Ghislandi, innanzitutto buon anno 
a tutti. Il 2019 è stato un anno ricco di iniziative, e come vedrete a partire dalle prossime comunicazioni, 
il programma sarà ricco di proposte anche per il 2020. 
Il Notiziario vuole essere un’opportunità per restare in contatto e comunicare le iniziative in programma. 
È in versione digitalizzata e può essere stampato per una lettura più agevole. Lo potete inoltrare per po-
sta elettronica a conoscenti e amici, così da ampliarne la diffusione e la conoscenza.   
Vi invito non solo a contribuire con il rinnovo della tessera, ma anche a partecipare attivamente alla vita 
associativa così da condividere e valorizzare uno spazio privilegiato di confronto con proposte, suggeri-
menti e investire le proprie capacità e competenze personali, così da contribuire alla realizzazione delle 
attività. 
 

Le quote sono così distinte: 
Ordinario            € 20,00 
Giovane/studente   €   6,00 
Sostenitore            € 50,00 
 

L'iscrizione annuale all'Associazione consente di: 
 partecipare gratuitamente a seminari, incontri, convegni, eventi organizzati 

dal circolo culturale e dai suoi partner; 
 ricevere la Newsletter dell'Associazione ed altre comunicazioni di interesse 

inviate periodicamente tramite posta elettronica. 
 

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 2019 
Cod. IBAN :  IT 79G 0311 1541 6000 000000 6201   
o vaglia postale  o consegna diretta. 
 

Mi auguro che anche quest’anno non avrai dubbi e potrai pensare: “Per me è un gran valore essere parte 
del Circolo culturale Gugliemo Ghislandi”. 
Grazie per la tua attenzione e la tua presenza. 
 

La Presidente del Circolo culturale G. Ghislandi 
Mariella Minini 

Assemblea sociale 2020 (preannuncio) 
 

Sabato 28 Marzo 2020 
 

Lavori assembleari inizio ore 16,30  

Cena sociale Al termine dell ’assemblea, alle ore 19,30 circa.  

Mostra “Scorci di guerra e prigionia”   
 

La mostra presenta in grande formato una serie di illustrazioni, scelte fra 
le più incisive, tratte dal diario di Fiorino Gheza, che racconta la drammati-
ca vicenda storica della guerra 1915-1918.  
La mostra è stata esposta in agosto 2019 al Museo della Guerra Bianca di 
Temù e al Sacrario Militare del Tonale, per la ricorrenza del IV novembre 
alla Sala Consiliare del Comune di Castro, . 
Per l’inaugurazione di ogni allestimento è stata organizzato un incontro di 
presentazione, con la presenza dei due curatori della mostra, Paolo Den-
tella e Magda Stofler. 
Per l’occasione è stato ripubblicato il libro “Dal Fronte alla Prigionia” di 
Paolo Dentella,  che ricostruisce ed incentra la vicenda di Fiorino Gheza in 
ambito storico. La testimonianza di Gheza è integrata da altre voci di sol-
dati e prigionieri che come lui ebbero percorsi e traversie simili, il più fa-
moso dei quali fu Carlo Emilio Gadda.  
Il costo a copia è di 15 €, per i soci è scontato a 12 €. 
Prossime presentazioni: 
 Lunedì 13 gennaio 2020 ore 10.00 all’istituto scolastico Meneghini di 

Edolo 
 Martedì 28 gennaio 2020 ore 18.00 in biblioteca Civica di Pian Camuno  
 


