BOLLETTINO N. 2 / 2022
POESIA E CANTI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Tante sono le iniziative messe in campo dal Laboratorio Poetico di ÈValtellina per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia
Unesco, importante ricorrenza, istituita nel 1999, che riconosce alle espressioni in versi “un ruolo privilegiato nella promozione
del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace”. -“La
poesia può e deve diventare un veicolo straordinario di messaggi positivi; è fonte di riflessione, scaturigine di emozioni e ci
consente di affinare la nostra sensibilità ” - dichiara la responsabile del Laboratorio Poetico Paola Mara De Maestri-.che
prosegue “Il Laboratorio Poetico ha continuato a coinvolgere grandi e piccoli, con iniziative e concorsi, anche nei periodi più
critici della pandemia e anche in questo periodo di grande incertezza continua la sua opera credendo nel potere dell’arte e della
condivisione. ” Per motivi organizzativi la rassegna di poesie e canti prevista per la Giornata Mondiale della poesia verrà
anticipata al 19 marzo, alle 8.45 in Auditorium a Morbegno. Tanti i protagonisti a cominciare dai poeti e lettori del Laboratorio
Poetico di ÈValtellina Alda Volpi, Lucia Mescia, Luciana Marchetti, Angelisa Fiorini, Dalida Iemoli, Stefano Ciapponi, Marino
Spini, Paola Mara De Maestri, Massimo Malgesini e Gina Grechi con un testo della poetessa morbegnese Gisella Passarelli.
Alla serata presentata dal Presidente di ÈValtellina Lorenzo Del Barba parteciperanno il Coro Città di Morbegno diretto dal
maestro Gioele Peruzzi, prettamente maschile e il Coro CAI Femminile Valtellinese diretto dal maestro Michele Franzina che
proporranno un repertorio canoro di quattro canti ciascuno, che si alterneranno alle letture delle poesie. Altra iniziativa che verrà
trasmessa su facebook è “Poesie a colori”, con letture poetiche e musica, organizzata in collaborazione con l’Associazione
“EspRimi” di Malta. Si uniranno alle poesie declamate dai poeti italiani quelle dagli artisti maltesi Therese Pace, Emmanuel
Attard Cassar, Charles Mifsud, Christine Borg Farrugia, Daniela Tanti e Joseph Felix Cachia. Altro contributo per il 21 marzo è
la pubblicazione sulla pagina della Bottega Letteraria del portale www.tellusfolio.it di poesie di adulti e bambini. ÈValtellina
invita tutti i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e alle media a partecipare al concorso "Alla scoperta di paesi e città: i
tesori del nostro territorio" che ha sempre come obiettivo quello di coinvolgere i bambini e i ragazzini in modo creativo e poi,
con questo nuovo tema, si pone l'intendo di far conoscere e apprezzare tutti i paesi e le città del nostro territorio. Si può
concorrere in una sola sezione: poesia, disegno, foto con disegno. Tutto il materiale (testi o disegni), accompagnato dalla
relativa scheda di partecipazione, - ricorda il consigliere Luca Villa - dovrà pervenire esclusivamente come allegato di posta
elettronica entro le ore 24 di sabato 30 aprile 2022, all’indirizzo e-mail della segreteria dell’Associazione E’Valtellina
concorso@evaltellina.com La Giuria del concorso si riunirà durante il mese di maggio per valutare le opere pervenute e la
premiazione si svolgerà Sabato 4 Giugno, nell’ambito della manifestazione “Arte nel Chiostro” nel convento di Sant’Antonio a
Morbegno.

TESSERAMENTO 2022
E' aperto il tesseramento per l'anno 2022. Il costo della tessera rimane lo stesso, ovvero: Ragazzi con meno di 15 anni gratuita Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € .
E’ possibile effettuare il rinnovo in sede durante le riunioni oppure con bonifico bancario direttamente sul conto
dell’associazione: E’VALTELLINA – IBAN IT92C0521652230000000008997 – banca Credito Valtellinese. Segnalate nelle
note Tesseramento 2022. Per poter usufruire del servizio novità, della disponibilità gratuita all’utilizzo delle strutture e del
materiale espositivo in generale, ecc., bisogna aver effettuato obbligatoriamente il tesseramento.

CALENDARIO RIUNIONI 2022
Marzo

Domenica 6 – Domenica 20

Settembre

Domenica 11 – Domenica 25

Aprile

Domenica 10 – Domenica 24

Ottobre

Domenica 9 – Domenica 23

Maggio

Domenica 8 – Domenica 22

Novembre

Domenica 6 – Domenica 20

Giugno

Domenica 5

Dicembre

Domenica 4 – Domenica 18

Le riunioni si svolgono presso la sede in Piazza Sant’Antonio a Morbegno con orario 9.30 - 12

PROGRAMMA ATTIVITA’ E’VALTELLINA 2022
Ecco alcune delle attività previste dall’associazione nel 2022. Come sempre il calendario andrà a modificare aggiornandosi di
quanto di nuovo metteremo in programma:
19 Marzo 2022 – Auditorium del Convento di Sant’Antonio a Morbegno - GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA In occasione della Giornata Mondiale della Poesia l’associazione intende proporre una serata culturale all’Auditorium
Sant’Antonio di Morbegno. L’organizzazione è del Laboratorio Poetico, sezione poetica dell’associazione.
22-27 Aprile 2022 - Chiostro Sud del Convento di Sant'Antonio a Morbegno - Mostra collezionistica - 1940/1945 I
FUMETTI ITALIANI IN GUERRA – In mostra 128 fumetti giornale italiani stampati durante la seconda guerra mondiale:
Corriere dei Piccoli, Il Balilla, Il Vittorioso, Intrepido, L’Avventuroso, ecc. . Ai giornalini è legata una parte descrittiva che
racconta il mondo del fumetto di allora collegato ai tragici eventi bellici della guerra.

6-11 Maggio 2022 - Sala Capitolare del Convento di Sant'Antonio a Morbegno – MOSTRA ARTISTICA Alessia
Mazzoni – In esposizione i quadri della pittrice Alessia Mazzoni, artista della sezione Forme Luci Ombre di E’Valtellina.
(da confermare) Maggio 2022 – Auditorium San Rocco a Castione Andevenno – MOSTRA COLLEZIONISTICA - I
FUMETTI
20/25 Maggio 2022 – Palazzo Malacrida – MOSTRA FILATELICA A PALAZZO - L’evento “Mostra Filatelica a Palazzo”
vede l’esposizione di alcune collezioni di francobolli a tema “globale” come le Olimpiadi, l’Antartide e l’apartheid.
3/4 Giugno 2022 – Convento di Sant’Antonio a Morbegno - ARTE NEL CHIOSTRO - Da venerdì 3 a sabato 4 Giugno si
svolgerà presso il Convento di Sant’Antonio a Morbegno l’annuale edizione di Arte nel Chiostro, evento organizzato dalla
sezione Forme Luci Ombre.
3 Giugno 2022 – Auditorium Sant’Antonio a Morbegno - Premiazioni Concorso artistico “Alla scoperta di paesi e città” Presso l’Auditorium si terrà la premiazione, atto finale, del concorso artistico, rivolto ai bambini e ai ragazzini, e patrocinato
dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno. "Alla scoperta di paesi e
città: i tesori del nostro territorio", si pone l'intento di far conoscere e apprezzare tutti i paesi e le città del nostro territorio –
spiega la poetessa responsabile del Laboratorio Poetico Paola Mara De Maestri-. Possono partecipare individualmente i bambini
e i ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. La partecipazione è gratuita. Le categorie
partecipanti sono poesia, disegno e foto disegno.
4 Giugno 2022 – Auditorium Sant’Antonio a Morbegno – Premiazioni Concorso artistico “Parole e immagini” - Sabato
premiazioni del concorso “Parole e immagini”, promosso dal Laboratorio Poetico ai ragazzi del Liceo Artistico, con l’intento di
valorizzazione i poeti presenti sul nostro territorio. I ragazzi lette le poesie le interpreteranno realizzando un’opera pittorica o
scultorea.
4 Giugno 2022 – Auditorium Sant’Antonio a Morbegno – Concerto Coro Città di Morbegno
19 Giugno 2022 – BIKE CONTEST MANTELLO a Mantello – Prova di mountain bike per categorie giovanissimi, evento
inserito nel circuito interprovinciale Assobike Circuit.
5 Luglio – 4 Settembre 2022 – Sala Perego del Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno – MOSTRA
COLLEZIONISTICA – Animali e francobolli: specie in via di estinzione – In esposizione i francobolli della serie “Specie in
via di estinzione” realizzati annualmente dal 1993 dalle poste delle Nazioni Unite.

Inizio agosto 2022 – Poira di Civo - CONCERTO Coro Città di Morbegno – Il concerto entra in una serie di iniziative
collegate al progetto del recupero di tre cappelle religiose nel comune di Civo, proseguo di un’iniziativa già avviata nel 2020 di
recupero e restauro di una cappella religiosa nella zona del quadrivio (località Roncaglia).
30 Settembre - 1 Ottobre 2022 - Auditorium del Convento di Sant'Antonio a Morbegno – CONCORSO
INTERNAZIONALE USCI – Il Coro Città di Morbegno partecipa nell’organizzazione di un concorso internazionale di corali
che si organizzerà sul territorio provinciale. Per E’Valtellina l’impegno è legato ai cori che si esibiranno presso l’Auditorium di
Morbegno.

Da dicembre i ragazzi junior e poco dopo esordienti e allievi, hanno cominciato gli allenamenti per prepararsi alla stagione
2022. Ora si stanno avvicinando le competizioni, e loro sono carichi, con una grande voglia di gareggiare.
Domenica 20 marzo prima gara a Cesano Maderno, con 200 iscritti. Un importante test, per valutare il lavoro svolto, durante
l’inverno. A gareggiare Emanuele Brocchi, Gabriele Ciapponi, Simone Tenderini, più Andrea Battistessa proveniente dalla
società di Talamona Sport Team, e Mattia Micheli proveniente dal Gs Alzate Brianza. Ad aprile riprenderanno anche
Esordienti, Allievi e Giovanissimi.

E’VALTELLINA NEL SITO LAMONETA.IT
Marco Moscarello ha inserito la nostra associazione nell’elenco dei circoli presenti nel sito LAMONETA.IT .
Il link per accedere è https://www.lamoneta.it/clubs/ .
Prossimamente saranno aggiunte le varie attività che svolgerà l’associazione.

MONETE E BANCONOTE DELL’UCRAINA
La grivnia (hryvnja) è la moneta ufficiale dell'Ucraina dal 1996, quando ha rimpiazzato il karbovanec', la valuta temporanea
usata dopo che l'Ucraina uscì dall'Unione Sovietica e dalla zona monetaria del rublo. La hryvnja è suddivisa in 100 copeche.
Il simbolo della grivnia è una lettera corsiva ucraina, la Г, con 2 linee orizzontali che rappresentano la stabilità come per l'euro.

Sulla moneta e la banconota da 1 grivnia vi è l'immagine di Vladímir I di Kiev, detto il Santo o il Grande (Kiev, circa 958 –
Kiev, 15 luglio 1015), Gran Principe di Kiev dal 969 fino alla sua morte. La sua fama è legata alla sua conversione al
cristianesimo. Nel 988 ottenne dall'imperatore bizantino Basilio II (976-1025) la mano della sorella Anna ma dovette accettare
la conversione al cristianesimo di rito bizantino. Tornato in patria, abbandonò le altre mogli, fece abbattere tutte le statue e gli
idoli pagani ed erigere numerose chiese. In seguito inviò ambasciatori a Roma e presso gli altri stati cristiani dell'Europa e
contribuì alla fondazione del monastero del Monte Athos. Per amministrare al meglio i suoi possedimenti formò un grande
concilio formato dai rappresentanti dei boiari della Rus' di Kiev. Dopo la morte di Anna si sposò nuovamente con la nipote di
Ottone I.
Morì a Berestovo, nei pressi di Kiev, nel 1015. Il suo corpo, diviso in varie parti, fu distribuito alle chiese e ai monasteri che
aveva fondato, nelle quali ancora prima della sua canonizzazione, fu venerato come santo. Prende il suo nome una delle più
grandi cattedrali e anche l'università di Kiev era stata fondata come "Università imperiale di Kiev di San Vladimir". A livello
onorifico è stato istituito in Russia l'ordine di San Vladimir. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa lo commemorano il 15
luglio.

La moneta da 2 grivnia vede l’immagine di Jaroslav I Vladimirovič detto il Saggio (Kiev, 978 – Vyšhorod, 20 febbraio 1054),
figlio di Vladimir I e di Rogneda di Polotsk, sovrano della Rus' di Kiev dal 1019 al 1054. La moneta da 5 grivnia ha invece
rappresentato Bohdan Chmel'nyc'kyj detto "Bogdan il Nero" (Čyhyryn, 27 dicembre 1596 – Čyhyryn, 25 luglio 1657), atamano
dei cosacchi d'Ucraina nel sollevamento da lui organizzato e che porta il suo nome, contro la nobiltà polacca nel 1648. Sulla
moneta da 10 grivnia è presente Ivan Stepanovič Mazeppa, o Mazepa (20 marzo 1639 – Tighina, 22 settembre 1709) fu un
ucraino atamano dello Stato Cosacco (1687—1709) e un duca del Sacro Romano Impero Germanico (1707—1709) che durante
la Grande guerra del nord si schierò a fianco degli svedesi di Carlo XII contro il Regno russo. Le sue imprese ispirarono poeti e
musicisti.

La banconota di maggior valore è quella da 1.000 grivnia dove è presente Vladimir Ivanovič Vernadskij (San Pietroburgo, 12
marzo 1863 – Mosca, 6 gennaio 1945) mineralogista e geochimico russo, fondatore e primo presidente dell'Accademia Ucraina
delle Scienze di Kiev (1918). Laureatosi all'Università di San Pietroburgo nel 1885, Vernadskij cominciò a dedicarsi alla
mineralogia. Si trasferì prima a Napoli per lavorare col cristallografo Arcangelo Scacchi e successivamente in Germania per
frequentare Paul Groth. Fu qui che imparò a usare le allora moderne apparecchiature necessarie allo studio delle proprietà
fisiche dei cristalli quali quelle ottiche, termiche, elastiche, magnetiche ed elettriche. Nei primi anni 1940 fu uno dei primi
consulenti nell'ambito del programma nucleare militare sovietico, essendo un grande sostenitore dell'energia atomica, della
ricerca riguardante le fonti di uranio sovietiche e la fissione nucleare, sottolineandone sempre, insieme alle enormi opportunità,
anche i possibili rischi. In suo onore è stato intitolato il cratere Vernadskij sulla Luna, l'asteroide 2809 Vernadskij e il minerale
vernadite.

Nella banconota da 200 grivnia (a destra la nuova banconota emessa nel dicembre 2021) troviamo l’unica immagine di donna.
E’ Larysa Petrivna Kosač-Kvitka (Novohrad-Volyns'kyj, 25 febbraio 1871 – Surami, 1º agosto 1913) poetessa ucraina.
Notissima in patria con lo pseudonimo di Lesja Ukrainka, con le sue opere poetiche fu sostenitrice della dignità e
dell'indipendenza culturale del suo paese.

A.S.D. èValtellina Piazza S. Antonio - 23017 Morbegno (So)
Tel. 0342/61.27.15 info@evaltellina.com - info@pec.evaltellina.com – www.evaltellina.com

