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I ragazzi di È Valtellina Pedale Morbegnese, dopo un giusto periodo di riposo, hanno ripreso con
delle uscite in MTB, e camminate in montagna. Tra giovanissimi, esordienti, allievi, junior, ci
sono circa 25 ragazzini. Dalla prossima stagione, abbiamo creato una collaborazione con il
gruppo sportivo Milano Academy Cycling, nella gestione categoria Allievi e Junior. I nostri
direttori sportivi saranno Maurizio Damiani, Angelo Ciapponi, Gianluigi Bonfanti. Il preparatore
Fabrizio Duca e le collaboratrici Oriana Marelli ed Enrica Spini.

LABORATORIO POETICO
Tante iniziative per grandi e piccini. Il Laboratorio Poetico, sempre attivissimo, ha partecipato nella serata del 4 dicembre
all’iniziativa “50 di 70”, manifestazione che celebrava un decennio importante della musica, con le band che hanno animato la
Valtellina negli anni ’70. Nell’ambito di questa iniziativa, che ha riscosso notevole successo di pubblico e critica, svoltasi in
Auditorium a Morbegno, organizzata da È Valtellina e l’Associazione Fortemente, è stato proiettato il video che raccoglieva
poesie declamate da: Gina Grechi che ha interpretato Gabriele Tonelli, Marino Spini, Paola Mara De Maestri, Lucia Mescia, Luca
Martinalli e Stefano Ciapponi. Per le scuole sono stati ideati due importanti progetti. Abbiamo infatti lanciato il nuovo concorso
letterario-figurativo rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e media dal titolo “Alla scoperta di paesi
e città: i tesori del nostro territorio”. Tutto il materiale (testi o disegni), accompagnato dalla relativa scheda di partecipazione,
dovrà pervenire esclusivamente come allegato di posta elettronica entro le ore 24 di sabato 30 aprile 2022. Il bando integrale si
trova su www.evaltellina.com Un altro progetto coinvolge i ragazzi delle classi 3 e 5 AF del Liceo Artistico “Gaudenzio Ferrari”
di Morbegno con i loro docenti è “Parole e immagini”, inserito dalla scuola nel PCTO (percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento) si propone di coinvolgere gli studenti favorendo la loro espressività attraverso le discipline di indirizzo e di
promuovere la poesia mediante la conoscenza e la valorizzazione dei poeti attivi sul nostro territorio. I partecipanti sono: Anna
Barolo (Talamona), Stefano Ciapponi (Morbegno), Paola Mara De Maestri (Cosio Valtellino), Angelisa Fiorini (Cosio Valtellino),
Dalida Iemoli (Buglio in Monte), Luciana Marchetti (Traona), Luca Martinalli (Cosio Valtellino), Lucia Mescia (Morbegno),
Marino Spini (Ardenno). Alle classi verranno consegnate alcune poesie di autori locali soci del Laboratorio Poetico di È Valtellina
da leggere e interpretare artisticamente. Si partecipa con un’opera individuale ed ogni partecipante dovrà interpretare un
componimento scegliendo tra quelli proposti. L’opera potrà essere un’immagine grafica, pittorica o una realizzazione scultorea. I
poeti sceglieranno tra i lavori realizzati quello che a loro giudizio interpreta meglio la propria poesia. I vincitori saranno premiati
con materiale scolastico o buoni spesa presso librerie di Morbegno. “Il 3 e 4 giungo è in programma “Arte nel Chiostro” e si
pensava di concludere il progetto nell’ambito di questa importante manifestazione che coinvolge tantissimi artisti della provincia,
con l’esposizione delle opere realizzate e le premiazioni dei ragazzi In occasione del Natale un gruppo di poeti ha aderito alla
proposta avanzata dal Laboratorio Poetico ai Comuni di Morbegno, Talamona e Traona che hanno
allestito numerosi presepi itineranti. A Traona nella manifestazione “Accendiamo il Natale a
Traona”, in ogni presepe verrà inserita una poesia a tema che potrà essere letta dai visitatori e il
2 gennaio, dalle ore 13.30 alle ore 17:00 circa, durante la camminata in compagnia verranno
declamati alcuni di questi componimenti. A Talamona si realizzerà la trentaduesima edizione
“Presepi delle Contrade di Talamona”. Negli ambienti più caratteristici di Talamona, stalle,
cortili, chiese, vecchi lavatoi, nel greto di un torrente, vengono riproposte delle composizioni
plastiche, più o meno artistiche, alcune semplici altre più complesse e scenografiche. I sedici
presepi saranno visitabili durante le festività. Anche qui verranno esposte le poesie del
Laboratorio Poetico dei poeti che hanno aderito: Anna Barolo, Lucia Mescia, Paola Mara De
Maestri, Angelisa Fiorini, Luciana Marchetti, Marino Spini, Stefano Ciapponi, Luca Martinalli,
Dalida Iemoli. A Morbegno le poesie sul Natale si trovano sulle bacheche dell’Arengario e a
partire dal 20 gennaio in quella di S. Antonio. Si Ringraziano per questa iniziativa i Comuni
coinvolti e le Pro Loco.

CORO “CITTA’ DI MORBEGNO”
All’interno dell’iniziativa “Leggere le montagne” proposta dall’infopoint di Morbegno in occasione della Giornata
Internazionale della montagna, davanti ad un numeroso pubblico, attento, sorpreso e incuriosito, sabato 11 dicembre, ha fatto il
suo esordio sul palco dell’Auditorium il “Coro città di Morbegno”. Esso è nato dalla fusione di due cori ben radicati in
BassaValtellina: Coro Alpi Retiche di Civo – Coro Alpino di Berbenno, entrambi diretti dal maestro Gioele Peruzzi. Insieme si
erano già esibiti sia a livello locale che internazionale; basta pensare alle trasferte fatte in Croazia, Slovenia, Austria e
Germania; a Morbegno in occasione del centenario della fine 1a guerra mondiale e a Mello in occasione dei festeggiamenti per
il 50° anniversario del Gruppo Alpini. Quest’anno il Coro Alpi Retiche avrebbe dovuto festeggiare il 25° anniversario, mentre
il Coro Alpino di Berbenno il 40°, dopo due anni di inattività dovuti alla pandemia, ancora in corso, ci si è trovati con una
carenza di organico in entrambi i cori e la mancanza di una sala dove poter svolgere in sicurezza le prove di canto. La scelta di
unire i 2 cori è stata fatta dal maestro Gioele Peruzzi, alla volontà di non disperdere un patrimonio culturale accumulato in tanti
anni di attività e soprattutto grazie alla collaborazione dell’associazione morbegnese –
èValtellina (turismo sport cultura) - che ci ha accolto al suo interno, offrendoci l’opportunità
di usufruire di spazi idonei per lo svolgimento delle prove. Il nome dato al coro, è un
riconoscimento alla città di Morbegno, nella quale abbiamo la sede, e siamo entrati a far
parte di un’associazione più rappresentativa di esso. Non ultimo, vista la grandezza della
città, si auspica la partecipazione di nuovi coristi onde favorire il ricambio generazionale, che
sta diventando il problema principale di tutta la coralità. La serata è proseguita con
l’esibizione di alcuni brani graditi al pubblico presente, per concludersi con un rinfresco
offerto dall’organizzazione.
Il Coro città Morbegno ricorda i prossimi concerti di Natale che si terranno nella chiesa
parrocchiale di Civo sabato 18 dicembre alle ore 20,45 e nella chiesa Santa Maria
Assunta di Berbenno su invito da parte del Coro femminile Di Nota in Nota del maestro
Michele Franzina, domenica 19 Dicembre alle ore 21,00.
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