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Relazione della Presidente 
sull'Attività del Circolo culturale Guglielmo Ghislandi 

nel 2019/2020 
 
 
 
Per l’emergenza sanitaria l’assemblea sociale si tiene in modalità di teleconferenza online, si è 
resa necessaria la convocazione per l’approvazione dei documenti contabili entro la fine del 
mese di luglio. 
Quest’anno il Circolo Ghislandi ha compiuto 34 anni, tra sei anni festeggeremo il 40esimo … una 
bella storia! Continuiamo a scrivere insieme questa storia e soprattutto a viverla con la 
consapevolezza che ne vale la pena. 
Il 2019/20 è stato il mio primo anno da presidente, purtroppo segnato duramente dalla perdita 
del caro amico Riccio Vangelisti, conservatore dell’Archivio storico sin dalla sua predisposizione, 
dalla morte del socio Gino Boldini, Medaglia d’oro alla Resistenza, e da ultimo dall’esperienza 
emergenziale del Covid. 
Riccio Vangelisti ci ha lasciato a fine anno, socio storico del Circolo Ghislandi, sempre presente 
nelle iniziative e nelle assemblee annuali. In sua memoria ci siamo impegnati alla stesura di una 
pubblicazione che raccolga la sua biografia e i suoi contributi negli studi archivistici e non solo. 
Da fine febbraio le nostre attività culturali si sono interrotte per l’emergenza covid; nel bel 
mezzo del seminario “Tre homini illustri di Val Camonica” siamo riusciti a svolgere il primo 
incontro, mentre il secondo e il terzo sono stati sospesi. Questo ha sicuramente gravato 
sull’attività associativa, soprattutto a livello di relazioni e di incontri in presenza. 
L’assemblea annuale organizzata nella preziosa cornice dell’ Eremo dei Santi Pietro e Paolo a 
Bienno per sabato 28 Marzo 2020 era stata pensata con una serie di interventi interessanti e 
arricchenti, Battista Albertani della Fondazione Camunitas,  Andrea Fedriga della Fedabo SPA 
sulla Società di Benefit, Moira Troncatti e Magda Stofler per LOntànoVerde,  Francesco 
Bonomelli dell’associazione Oltre, Bernardino Pasinelli  sugli Ebrei in fuga dalla Shoah, il caso 
Aprica. 
Non siamo comunque rimasti con le mani in mano e abbiamo proposto incontri in diretta 
streaming, sia in collaborazione con il comune di Malegno tramite enghout meet, e in diretta 
facebook sulla pagina del nostro Circolo per poter tenere i contatti con il pubblico e i nostri soci. 
Gli strumenti open source a disposizione, quali streamyard e google meet sono stati una risorsa 
importante perché hanno permesso di svolgere videoconferenze online abbracciando un  
pubblico vario.  
Quest’anno abbiamo anche riflettuto sull’opportunità di entrare a far parte degli enti del Terzo 
Settore seguendo la procedura che prevede altresì la revisione dello Statuto. Il termine per 
farne parte è stato prorogato al 31 ottobre per l’iscrizione al Registro, perciò ne dovremo 
riparlare. 
Un ulteriore problema che ci siamo posti è la collocazione della sede legale, non più in piazza 
Sant’Antonio, ma presso l’archivio storico a Cividate Camuno. 
Gli ITM del 2020 si terranno da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020 a Pieve di Bono-Prezzo, 
Valle del Chiese, TN titolo provvisorio “La montagna: uno scrigno da non perdere”. 
L’inaugurazione sarà venerdì alle 18 e a seguire la Tavola rotonda: “La montagna dopo Vaia: 
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cosa fare e non fare”. Il convegno si terrà nella giornata di sabato 3 ottobre. Invieremo il 
programma definitivo. 
Ritengo che il patrimonio del nostro archivio storico vada valorizzato maggiormente con un 
progetto ad hoc che coinvolga le nuove generazioni e la comunità. 
Ringrazio il Consiglio di gestione che ha sostenuto l’attività associativa con impegno, 
responsabilità e coordinamento, arricchendo la programmazione delle iniziative con proprie 
competenze e passioni.   
 
 
Le nostre attività nel 2019-20 sono state molte e variegate 
 
La Mostra Resistenza Operaia a Berlino 1942-45, allestita presso il CIRCOLO ARCI sul PALCO – 
MALEGNO, è stata inaugurata Sabato 27 aprile 2019 ed è stata visitabile fino al 1° MAGGIO 
2019 con ingresso libero. L’ iniziativa è stata svolta in collaborazione con il Centro Filippo 
Buonarroti e il Circolo ARCI sul Palco di Malegno. 
 
All’interno della programmazione del Festival Oltreconfine 2019 - l’Aperitivo con l’autore 
Domenica 5 Maggio a Piancamuno presso il Caffè “I Portici” Pierluigi Lanfranchi ha presentato 
“Acheronta Movebo” con la partecipazione di Giancarlo Maculotti e Bernardino Pasinelli. 
 
Mercoledì 8 maggio 2019, Mimmo Franzinelli, storico del Fascismo e dell’Italia Repubblica ha 
presentato il libro Fascismo Anno Zero presso il Centro Civico via Laffranchini a Cividate 
Camuno con la partecipazione di Giancarlo Maculotti e Pier Luigi Milani. 
 
In collaborazione con il Centro Studi per la Val di Sole si è organizzata nella giornata di 
domenica 26 maggio 2019 una visita castello di Ossana (TN) con visita guidata al Castello e la 
presentazione del libro Jacobinus di Alberto Mosca, con un contributo di Liliana Fratti 
(Associazione Lòntano Verde) su “I Federici della Val Camonica”. 
 
In collaborazione con altre associazioni del territorio si è partecipato all’incontro Piazza Loggia 
45 anni dopo con Manlio Milani (Presidente Associazione Famigliari Strage di Piazza Loggia) 
venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni a Darfo Boario Terme. 
 
La Mostra “Scorci di guerra e prigionia” a cura Paolo Dentella e Magda Stofler è stata 
inaugurata venerdì 26 luglio presso il Museo della Guerra Bianca di Temù, dove è rimasta 
allestita fino a domenica 18 agosto. Successivi allestimenti sono stati: 

- al Sacrario militare del Tonale da giovedì 22 agosto a domenica 8 settembre 2019 
- presso la Sala Consiliare di Castro da venerdì 1 novembre a venerdì 15 novembre 2019 
- all’Istituto Meneghini di Edolo da lunedì 13 gennaio a venerdì 24 gennaio 2020, la guida è 

stata affidata agli studenti, seguiti dalla prof.ssa Paola Trotti 
- presso la biblioteca di Pian Camuno da martedì 28  gennaio a martedì 11 febbraio 2020. 

In occasione della predisposizione della mostra è stato inoltre ripubblicato il libro “Dal Fronte 
alla Prigionia. La grande Guerra attraverso il diario di fiorino Gheza” di Paolo Dentella, edito 
da Circolo culturale G. Ghislandi. 
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Venerdì 27 settembre 2019 presso il Palazzo della Cultura di Breno si è tenuta l’aggiudicazione 
del Bando della borsa di studio “Mario Nobili” – Circolo Ghislandi, per la pubblicazione di tesi 
di laurea sulla storia, l’economia e la cultura nella Valle Camonica e/o nell’area Sebina del 
“Novecento” allo studente neolaureato Giovanni Gheza in Economia e gestione aziendale -  
Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la tesi “L'evoluzione del settore 
siderurgico in Valle Camonica nel corso del Novecento. 
 
 
Gli Incontri Tra/Montani (ITM) 2019 sono stati ospitati in Molise nel comune di Pescolanciano 
(IS) in occasione del 29^ convegno annuale da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2020. 
L’organizzazione è stata curata dall’Associazione di Promozione Sociale Intramontes. Il Circolo 
Ghislandi ha partecipato con una rappresentanza e ha contribuito con l’organizzazione del 
viaggio in pulmino.   
 
Nel mese di ottobre si è organizzato il Ciclo seminariale “Sulle tracce di Antonio Gramsci”: il 1° 
appuntamento giovedì 10 ottobre con la proiezione del film documentario “Gramsci 44” presso 
il Cinema Giardino (in collaborazione con il Comune di Breno); il 2° appuntamento giovedì 17 
ottobre a cura di Pierangelo Ferrari  “La forza e il consenso. Il concetto di egemonia in Gramsci”; 
il 3° appuntamento giovedì 24 ottobre a cura di Claudio Bragaglio “Gramsci e la filosofia della 
Prassi. Stato, società civile, partito”; il 4° appuntamento giovedì 7 novembre a cura di Paolo 
Corsini “Gramsci e la storia d’Italia. Dalla formazione dell’unità nazionale alla crisi dello stato 
liberale” presso il Palazzo della Cultura a Breno. 
 
In ricordo di Riccio Vangelisti nel pomeriggio di Sabato 18 gennaio 2020 nei locali della 
biblioteca civica di Cividate Camuno e nella attigua sede dell’archivio storico del Circolo 
Ghislandi, lo abbiamo ricordato per onorare la sua attività di valente socio, ricercatore storico e 
appassionato Conservatore dell’Archivio storico, amico leale e persona di rara umanità. Erano 
presenti tanti amici, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni con cui Riccio ha 
collaborato. In suo onore abbiamo intitolato l’archivio storico del circolo Ghislandi. 
 
Domenica 26 gennaio 2020 il Circolo culturale Ghislandi, su invito del Presidente del Centro 
Studi Val di Sole, Marcello Liboni, ha partecipato all’Assemblea annuale del Centro Studi della 
Val di Sole. Un’occasione per rinsaldare i rapporti venutasi a instaurare attraverso gli Incontri 
Tra/Montani, per conoscere le iniziative del Centro Studi, per trovare collaborazioni al fine di 
realizzare progetti in sinergia anche con il Centro studi Judicaria e l’associazione Lampi della Val 
di Non. 
 
Il Consiglio di gestione del Circolo culturale Ghislandi, aderente all’associazione Incontri 
Tra/Montani, riunitosi in data 3 gennaio 2020 ha sottoscritto il testo del Manifesto di Camaldoli 
sulla nuova centralità della montagna.  
 
Si è provveduto all’acquisto di 11 roll up in cui inserire i pannelli della mostra del 50° 
anniversario della morte di Guglielmo Ghislandi “Guglielmo Ghislandi e il suo tempo” così da 
mantenerli in buono stato.  
 
Il Circolo Ghislandi ha organizzato il Ciclo seminariale “Tre homini illustri di Valcamonica” 
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presso il centro civico di Cividate Camuno: per l’emergenza Covid purtroppo si è riusciti a 
effettuare solo il 1° appuntamento giovedì 20 febbraio 2020 “Padre Gregorio Brunelli” a cura di 
Simone Signaroli;  il 2° appuntamento di giovedì 27 febbraio 2020 “Omobono Zuelli”  a cura di 
Mario Berruti e il 3° appuntamento di giovedì 5 marzo 2020 “Bernardino Zendrini”  a cura di 
Ivan Faiferri sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi 
 
In marzo il Circolo culturale Ghislandi ha sostenuto gli ospedali di Brescia e di Esine 
concorrendo con € 300,00 a favore delle strutture ospedaliere della Valle Camonica e di uguale 
cifra a favore degli Spedali Civili di Brescia. 
 
 
Si è collaborato all’iniziativa organizzata dal Centro Studi per la Val di Sole nella giornata di 
Sabato 30 maggio 2020 con la Presentazione del libro "Fascismo Anno zero" con gli interventi 
di Mimmo Franzinelli autore del libro, Udalrico Fantelli, Pier Luigi Milani, il coordinamento di 
Marcello Liboni in diretta on line sulla pagina Facebook del Centro Studi.  
 
In giugno e luglio, in tempo di Covid, con l’#laculturanonsiferma il Circolo culturale Guglielmo 
Ghislandi ha organizzato la rassegna Valle Camonica che Storia! con le seguenti iniziative: 
Martedì 2 giugno 2020 Paola Trotti ha presentato Buon compleanno Repubblica con il libro 
“Nina e la Costituzione“ con la partecipazione di Pier Luigi Milani e Sandra Simonetti. L’iniziativa 
è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Malegno Comunità che Educa e il 
Comune di Malegno, in diretta su Hangouts Meet; Giovedì 18 giugno 2020 Danilo Fedriga ha 
presentato Beat Generation 2.0 Un viaggio nel mondo Beat. Le sue origini e i suoi personaggi 
con il coordinamento di  Mariella Minini, in diretta sulla pagina Facebook del Circolo culturale 
Guglielmo Ghislandi; Giovedì 25 giugno 2020 Paolo Dentella e Magda Stofler hanno presentato 
Incontro con Fiorino Gheza Scorci di guerra e prigionia nel suo diario iconografico con il 
coordinamento di Mariella Minini, in diretta sulla pagina Facebook del Circolo culturale 
Guglielmo Ghislandi; Giovedì 16 luglio  2020 Mariella Minini in diretta sulla pagina Facebook del 
Circolo culturale Guglielmo Ghislandi ha presentato il Bando della borsa di studio “Avv. Mario 
Nobili” con la partecipazione di Giovanni Gheza, vincitore dell’edizione 2019 con la tesi di 
laurea “L’evoluzione del settore siderurgico in Valle Camonica nel corso del Novecento. 
 
Senza cultura non è che non si mangia, non si vive. Senza cultura non si innova nessun processo, 
non si crea ricchezza aggiunta. L’innovazione sociale va stimolata sul tema dell’accesso alla 
cultura, inteso non solo come calendario di eventi ai quali partecipare, ma come occasione 
civica di formazione collettiva. Il valore risiede nelle comunità, perché sia un valore la cultura 
deve trasformarsi in occasione di rigenerazione. Capire quale sia un progetto culturale che 
funziona, diffonderlo, capire dove funziona, come si misura. Le persone garantiscono il valore di 
un bene comune, perché ne percepiscono il ritorno in termini sociali, di comunità. E su queste 
leve che dobbiamo lavorare, non certo su forme di progettualità autoreferenziali. 
 
Proposte per il futuro: 

1. Prosecuzione delle attività seminariali.  Da completare il seminario “Tre Homini illustri di 
Val Camonica” e pensare a una sua possibile continuazione con una nuova trilogia. Quali 
altri idee?  
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2. Manifesto di Camaldoli, come renderlo operativo a livello locale, anche attraverso il 
documento (predisposto da Pier Luigi Milani) Idee Pro Valle Camonica 2020 (e dopo) da 
sottoporre alle istituzioni e agli operatori socio-economici, culturali e spirituali locali.  

3. Siamo chiamati a estendere la nostra base associativa richiamando i giovani per un 
ricambio generazionale; come fare? Una risposta è l’istituzione della borsa di studio, ma 
potrebbe essere anche l’avviamento di collaborazioni con progetti di qualità riguardanti 
la digitalizzazione dei fondi e delle risorse del nostro archivio storico “Riccio Vangelisti”.  

4. L’associazione ha disponibilità finanziaria, se ne potrebbe investire una parte al fine di 
valorizzare il patrimonio archivistico, costituito da fondi documentali e dal consistente 
patrimonio librario della biblioteca, ai quali potrebbe essere attribuito “un valore 
economico”, così da concepire e trattare l’archivio storico come un bene economico 
patrimoniale. 

5. Si potrebbe organizzare un appuntamento-visita guidata con conferenza, riservato ai 
propri soci e simpatizzanti, alla mostra di Leonardo DA VINCI 3D che si tiene al Palazzo 
dei Congressi a Darfo B.T. che rimarrà allestita fino a  metà ottobre. Il Circolo potrebbe 
versare un contributo all’organizzazione per avere riservarsi questo momento 
associativo.  

6. Lavorare per una maggiore sinergia con le altre associazioni del territorio per costruire 
percorsi interassociativi di qualità, quali l’Anpi di Valle Camonica e della Val Saviore, 
LOntànoVerde, Graffiti, Circolo Acli, il Biodistretto, Tapioca, K-Pax, Legambiente, Italia 
Nostra.  

 
 
 
Grazie dell’ascolto e della partecipazione 
 
17 Luglio 2020 
 
         Mariella Minini 
 


