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CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA SOCIALE  2020 

Sabato 28 Marzo 2020 
presso l’ Eremo dei Santi Pietro e Paolo 

Località San Pietro 11- Bienno tel. 0364.40081  

(cliccare qui per mappa interattiva) 

 

 

Ritrovo alle ore 15.00  

con  

visita di carattere storico  

e artistico all'Eremo e paraggi.  

 

 
 

 

 
 

Assemblea Sociale  
in seconda convocazione alle  16.30 

ordine del giorno 
 

1) Relazione della Presidente Mariella Minini; 

2) Presentazione dei progetti per l’anno 2020; 

3) Contributi e proposte: 

a) Battista Albertani (Fondazione Camunitas):  “Camunae gentis humanitas” ;  

b) Andrea Fedriga (Fedabo SPA): “ Un nuovo modo di fare impresa sul territorio: 
la Società di Benefit ”;   

c) Fondazione Comunità Bresciana: “Le iniziative della Fondazione per pro-
muovere sul territorio la cultura del dono e della società “; 

d) Moira Troncatti e Magda Stofler (LOntànoVerde ): “Il vero viaggio di sco-
perta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi  “; 

e) L' Associazione Oltre, presentazione a cura del Presidente Francesco Bonomelli;   

f) Bernardino Pasinelli: “Vite sospese, vite in pericolo. Ebrei in fuga dalla 
Shoah. Il caso Aprica ”. 

g) Giovanni Gheza presenta il libro vincitore del Bando Mario Nobili annualità 
2019. 

Discussione assembleare 

4) Adeguamento dello Statuto del Circolo culturale Ghislandi alla normativa sul Ter-
zo Settore; 

5) Presentazione e votazione del conto consuntivo 2019 e del preventivo 2020; 

6) Rinnovo del Consiglio di Gestione e nomina dei Revisori del Conto per l’anno 
2020; 

7) Varie ed eventuali. 

 
Al termine dell'assemblea, alle ore 19,30 circa, gli intervenuti potranno partecipare 
alla CENA SOCIALE (vedere a pagina 4 del Notiziario).  
E' necessaria la prenotazione della cena entro sabato 21 marzo  all’indirizzo mail 
circologhislandi@gmail.com indicando il tipo di menù, tradizionale/vegetariano. 

http://www.circologhislandi.net/
mailto:circologhislandi@gmail.com
https://www.google.it/maps/place/Eremo+Santi+Pietro+e+Paolo/@45.9421945,10.2860103,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sLocalit%C3%A0+San+Pietro+11-+Bienno!3m4!1s0x4783ce85803b4017:0xb310f17f7a62e76a!8m2!3d45.9443606!4d10.285127
mailto:mcircologhislandi@gmail.com
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Tre Homini illustri di Valcamonica 
 

Il Circolo culturale Ghislandi organizza il ciclo seminariale “Tre Homini illustri di Valcamonica”.  
I tre incontri serali si terranno a Cividate Camuno presso il centro civico in via Laffranchini. 

 1° appuntamento: giovedì 20/02/2020 ore 20.30 “Padre Gregorio Brunelli” a cura di Simone Signaroli; 

 2° appuntamento: giovedì 27/02/2020 ore 20.30 “Omobono Zuelli” a cura di Mario Berruti; 

 3° appuntamento: giovedì 05/03/2020 ore 20.30 “Bernardino Zendrini” a cura di Ivan Faiferri. 
Coordina gli incontri Giancarlo Maculotti. 
 

Pieghevole homini illustri Valcamonica  
 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a circologhislandi@gmail.com. La quota di partecipazione è di 20 eu-
ro da versare al primo incontro. Per i tesserati del Circolo Ghislandi la partecipazione è gratuita.  Al termi-
ne verrà rilasciato l’ attestato di frequenza valido ai fini della formazione. 

Manifesto di Camaldoli 
 

Il Consiglio di gestione del Circolo culturale Guglielmo Ghislandi, aderente all'associazione Incontri 
Tra/Montani, riunitosi in data 3 gennaio 2020 ha sottoscritto il testo del Manifesto di Camaldoli1 sulla nuo-
va centralità della montagna. 
 

Di seguito i capitoli del Manifesto: 

1. Affermare la visione delle montagne italiane come peculiare patrimonio di valori, risorse e saperi per 
il futuro del paese. 

2. Sostenere quanti (“restanti”, “ritornanti”, “nuovi abitanti”) restituiscono centralità alla montagna co-
me luogo di vita e di produzione. 

3. Fondare la centralità della montagna sullo sviluppo locale integrato, autosostenibile, agroecologico, 
bioregionale, inclusivo, comunitario. 

4. Rendere concreta questa prospettiva di sviluppo con un progetto nazionale di neopopolamento della 
montagna che crei diritti, convenienze e statuti di donne e uomini liberi. 

5. Promuovere nuove forme di autogoverno comunitario, ispirate alla autonomia storica della monta-
gna, capaci di contrastare la dipendenza e di promuovere una nuova civilizzazione che scende verso 
le pianure, le coste, il Mediterraneo, l’Europa. 

 

Il Manifesto1 è stato promosso dalla Società dei Territorialisti/e (www.societadeiterritorialisti.it). La 
“commissione montagna” della SdT, attiva dall’incontro di Firenze del 29 gennaio 2019, coordinata da 
Giuseppe Dematteis e Alberto Magnaghi, è composta da Fabio Baroni, Luisa Bonesio, Aldo Bonomi, Enrico 
Ciccozzi, Pietro Clemente, Federica Corrado, Dimitri D’Andrea, Luciano De Bonis, Lidia Decandia, Carlo 
Alberto Gemignani, Marco Giovagnoli, Claudio Greppi, Giampiero Lombardini, Giancarlo Macchi Janica, 
Anna Marson, Diego Moreno, Daniela Poli, Rossano Pazzagli, Marco Revelli, Andrea Rossi, Massimo Rovai, 
Antonella Tarpino, Camilla Traldi.  
Questo testo sintetizza le osservazioni e le integrazioni alla “Bozza di Manifesto” presentata al Convegno 
“La nuova centralità della montagna” (Camaldoli, 8-9 novembre 2019), che sono state discusse nel corso 
del Convegno stesso. Per sottoscrivere il Manifesto inviare una mail all’indiriz-
zo informazioni@societadeiterritorialisti.it . 

Archivissima il Festival degli Archivi - Edizione 2020 #women 
 

Partecipazione a Archivissima la Notte degli Archivi che 
coinvolgerà tutte le regioni italiane organizzata da Archi-
vissima dal 3 al 6 aprile. L’iniziativa avrà un tema portan-
te, e si aprirà all’insegna di una riflessione intorno al ruolo 
delle donne come protagoniste di percorsi di innovazione 
e cambiamento. 
Un’occasione speciale per il Circolo culturale Ghislandi che 
dimostrerà come gli archivi non sono luoghi polverosi ma 
preziosi custodi di un racconto condiviso della storia col-
lettiva, che può essere riletta da punti di vista nuovi.  
Nel pomeriggio di sabato 4 aprile attraverso raccolte di 
immagini e documenti del carteggio della Società di Mutuo 
Soccorso Femminile di Breno custoditi nell’archivio storico 
“Riccio Vangelisti” si parlerà delle “origini dei diritti delle 
donne lavoratrici”. 

https://www.circologhislandi.net/wp-content/uploads/2020/01/pieghevole-homini-illustri-Valcamonica.pdf
http://www.societadeiterritorialisti.it/wp-content/uploads/2020/01/ManifestoCamaldoli_aggfirme2.pdf
http://www.societadeiterritorialisti.it/
mailto:informazioni@societadeiterritorialisti.it
https://www.archivissima.it/la-notte-degli-archivi
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BANDO della borsa di studio “MARIO NOBILI” 

Il Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi ha bandito insieme alle famiglie 
Nobili e De Giuli di Breno una Borsa di studio annuale intitolata alla memo-
ria dell’Avv. Mario Nobili (1887-1967), per lauree triennali e/o magistrali 
da assegnarsi nel periodo 2019-2021. 

Il Bando si prefigge l’ulteriore scopo di incoraggiare la promozione sociale 
e culturale della realtà valligiana attraverso la riscoperta dei protagonisti e 
dei “segni” lasciati a testimonianza dell’anelito alla libertà, al progresso 
sociale e alla democratizzazione che li mosse nell’ambito delle comunità 
locali e/o di quella nazionale. Il testo scritto e digitalizzato dovrà essere 
presentato al Circolo Culturale G. Ghislandi in busta chiusa, in forma carta-
cea e su CD entro le ore 12,00 del 30 giugno 2020. 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE (2019-2021)  

PER LA PUBBLICAZIONE DI TESI DI LAUREA SULLA STORIA, L’ECONOMIA E LA CULTURA 
NELLA VALLE CAMONICA E/O NELL’AREA SEBINA DEL “NOVECENTO” 

 

Fabula Mundi - Percorso di geopolitica 2020 
 

 Giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.45 Le fratture sistemiche del Medio-
riente Una prospettiva generale ALESSANDRO QUARENGHI Docente di 
relazioni internazionali presso l’Università Cattolica di Brescia  

 Giovedì 27 febbraio 2020, ore 20.45 I Curdi Lo strumento politico-
militare delle potenze CLAUDIO GANDOLFO Giornalista del Giornale di 
Brescia ed esperto di geopolitica  

 Giovedì 5 marzo 2020, ore 20.45 Dazi e protezionismo Nuovi e vecchi 
strumenti di geopolitica CARLO MUZZI Giornalista del Giornale di Bre-
scia ed esperto di geopolitica  

La partecipazione al corso è libera e gratuita Gli incontri si terranno a DARFO B.T. Salone della Caritas 
zonale via Scura, 1  

Concorso per la realizzazione logo del Circolo Ghislandi 
 

Il Circolo culturale “Guglielmo Ghislandi indice un concorso di idee per la creazione del logo e dell’immagi-
ne coordinata, allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni ai temi della ricerca, della documentazio-
ne storica e della vivacizzazione intellettuale. Il concorso ha come finalità la creazione del logo del Circolo 
culturale “Guglielmo Ghislandi” e della relativa immagine coordinata, che l’Associazione potrà utilizzare 
senza limite alcuno in tutte le forme di comunicazione, per ogni mezzo, tempo e luogo. 
Il logo è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo della associazione nei documenti cartacei 
e telematici e nell’attività comunicativa e promozionale.  
La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari l’intera cittadinanza e tutti i soggetti che 
si confrontano con la città nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituzione. Il concorso è riservato agli 
studenti delle classi del liceo artistico di Breno e di Lovere 

PROSSIMANTE 
Incontro con la prof.ssa Marina Cardozo (Università della Repubblica. Uruguay)  

I Tupamaros uruguaiani. Guerriglia urbana Latinoamericana ne-
gli anni 60 Giovedì 17 aprile alle ore 17-19 (luogo da definirsi)  

Tra il 1963 e il 1965 si può rintracciare l'origine dei Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros, uno 
dei più importanti gruppi di guerriglieri in America Latina. Dopo il colpo di Stato che nel 1964 ha 
inaugurato la dittatura della sicurezza nazionale in Brasile, un numero importante di intellettuali, politici e 
attivisti di quel Paese si è rifugiato in Uruguay, generando un impatto importante sulla sinistra politica 
locale. È in questo contesto che è nato un organismo di coordinamento delle azioni armate, che poco 
tempo dopo è diventato il Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros. Questa relazione si concentrerà 
sulle sue origini e sulla sua particolare traiettoria político- ideológica, che dopo la dittatura civile-militare 
in Uruguay (1973-1984), abbandonerá la lotta armata per integrare la sinistra legale nel Frente Amplio (al 
governo dal 2005 al 2019, con la singolare presidenza del el ex guerrillero José Mujica. 

https://www.circologhislandi.net/bando-borsa-di-studio/bando-borsa-di-studio-mario-nobili/
https://www.circologhislandi.net/bando-borsa-di-studio/bando-borsa-di-studio-mario-nobili/
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ITM 2020  
 

Forum di primavera - Sabato 23 maggio 2020 
È organizzato a Grondona (Alessandria) il Convegno e scambio di esperienze:  
Castagneti e territorio: ieri - oggi - domani. Si terrà presso la Sala Consigliare del Municipio.  
Al mattino visita all’area archeologia di Libarna e alla Chiesa Romanica di Santa Maria Assunta 
Al pomeriggio Convegno 

XXX Edizione  ITM  
25-26-27 settembre 2020, Creto di Pieve di Bono-Prezzo, Giudicarie, TN 
L’edizione del trentennale degli Incontri Tra/Montani tornerà per la terza volta nelle valli Giudicarie, e per 
la precisione nella valle del Chiese. Ad organizzare sarà il Centro Studi Judicaria, uno dei soci fondatori 
degli ITM. 
Il tema è attualissimo: L’uso e l’abuso del territorio di montagna  e prevede quattro argomenti guida: 

 il rischio di rinselvatichimento della montagna; 

 i pascoli e la speculazione di allevatori disonesti; 

 gli accorpamenti fondiari: esempi virtuosi e fallimenti; 

 il turismo e l’uso speculativo del territorio. 
Sede delle conferenze il teatro del Centro di aggregazione giovanile. L’alloggio presso il moderno ostello 
comunale (70 posti letto) o ad alberghi della zona. 


