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CONCORSO "PAROLE E IMMAGINI", RISULTATI 

Si è concluso il concorso “Parole e immagini” al quale hanno aderito due classi del Liceo Artistico Nervi Ferrari di 

Morbegno. La Giuria del Concorso, formata dai poeti che hanno messo a disposizione alcuni loro componimenti per 

essere illustrati dai ragazzi, si è riunita mercoledì 11 maggio e dopo aver analizzato gli elaborati pervenuti ha espresso 

un vincitore per autore. I giurati hanno apprezzato la qualità del lavoro svolto e si complimentano con tutti i ragazzi 

per l'impegno dimostrato. Verranno assegnati riconoscimenti personali ai primi classificati e un premio per le classi 

partecipanti offerti dall'associazione E'Valtellina. Il Laboratorio Poetico ringrazia di cuore tutti i partecipanti e li invita 

alla premiazione il giorno 3 giugno 2022 alle ore 10 presso il Chiostro di Sant'Antonio a Morbegno, nell'ambito della 

manifestazione “Arte nel Chiostro” (Venerdì 3 e Sabato 4 Giugno – apertura dalle 9 alle 22). All'interno della 

manifestazione saranno esposti tutti i lavori partecipanti al concorso. 

 

            
 

 

CONCORSO " ALLA SCOPERTA DI PAESI E CITTA' ", RISULTATI 
Con la presente informiamo che si è concluso il concorso “Alla scoperta di paesi e città: i tesori del nostro territorio”, 

rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della provincia di Sondrio. La Giuria 

del Concorso, formata da Maria Giovanna Cavallo, Luca Conca, Giacomo Romano Davare, Stefania Del Barba, Gina 

Grechi, dopo aver analizzato i 130 elaborati pervenuti ha individuato i vincitori dell'iniziativa. I giurati hanno 

apprezzato la qualità del lavoro svolto e si complimentano con tutti i ragazzi per l'impegno dimostrato. Il Laboratorio 

Poetico ringrazia di cuore tutti i partecipanti e li invita alla premiazione il giorno Sabato 4 Giugno 2022 alle ore 15 

presso il Chiostro di Sant'Antonio nell'ambito della manifestazione “Arte nel Chiostro” (Venerdì 3 e Sabato 4 Giugno 

– apertura dalle 9 alle 22). All'interno della manifestazione saranno esposti tutti i lavori partecipanti al concorso. 

 

               
 



 

 
 



 

 
 



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 
Giugno Domenica 5 

Settembre Domenica 11 – Domenica 25 

Ottobre Domenica 9 – Domenica 23 

Novembre Domenica 6 – Domenica 20 

Dicembre Domenica 4 – Domenica 18 

 

Le riunioni si svolgono presso la sede in Piazza Sant’Antonio a Morbegno con orario 9 .30 - 12  
 

 

 
FRANCOBOLLI A PALAZZO 

A Morbegno nel Palazzo Malacrida si è svolta la mostra filatelica “Francobolli a Palazzo”. Nelle sale dell’edificio 

settecentesco sono state esposte tre collezioni tematiche: i francobolli italiani dedicati alle squadre vincitrici del 

campionato di calcio; "Quando Colombo andò in America" in cui sono presentati i francobolli dedicati al navigatore 

italiano, in primis quelli delle nazioni visitate nei suoi vari viaggi nel continente americano; l'Antartide, terra di tutti e 

di nessuno, le esplorazioni e l'ambiente attraverso i francobolli delle nazioni che ne rivendicano territori. Questa è la 

prima di una serie di mostre che l’associazione intende organizzare per rilanciare il collezionismo dei francobolli, a 

tuttora la raccolta che viene effettuata dalla maggioranza di noi.    

 

 

 
 



 



IL CORO CITTA’ DI MORBEGNO AL FAKS FESTIVAL IN CROAZIA 
 
 

Il coro - Città di Morbegno -, ha partecipato in Croazia al prestigioso Faks Festival, una manifestazione organizzata 

dalla Commissione Faks Sing -  Ente Turismo Croazia, nel segno della musica e dell’amicizia tra i popoli.   Oltre al 

coro - Città di Morbegno -, si sono esibiti altri due cori italiani, un coro di Voci Bianche proveniente dalla Repubblica 

Ceca, un coro giovanile e degli Ensemble: uno Ungherese, due Sloveni e due Croati.   I cantori si sono esibiti a Vrsarv 

nella chiesa di S. Maria del Mare; a Rovijni, dove sulla gradinata della chiesa di S. Eufemia, in un clima suggestivo, i 

coristi al completo (circa 400 unità) hanno intonato l’inno Istriano.   Altre esibizioni a Poreč, nello storico teatro e nel 

pomeriggio seguente, a Pazin, per la conclusione della manifestazione. 

 

 

 

 
 

 

 

L’ospitalità verrà ricambiata il prossimo autunno, quando si inviterà il Coro ROŽENICE di Pazin.   Si sta lavorando al 

programma artistico che vedrà il coinvolgimento di altri cori della provincia.  

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Con i ragazzi del Pedale Morbegnese, stanno arrivando i primi risultati più che positivi.   Negli esordienti Daniele 

Gusmeroli ha ottenuto due piazzamenti nei 10.   Thomas Mottarella e Filippo De Gerolami hanno fatto grandi 

progressi, riuscendo a concludere la gara.   Gli allievi al momento alternano domeniche positive ed altre meno 

entusiasmanti, ma Matteo Compagnoni, Filippo Meneghello e Nicolò Tarabini hanno tanta voglia di fare, quindi li 

stiamo aspettando.   Gli junior stanno integrandosi meglio nelle gare.   Essendo una categoria importante, difficile, 

con un livello molto alto, terminare le gare non è così scontato.   Emanuele Brocchi, Simone Tenderini, Mattia Icheli, 

Andrea Battistessa e Gabriele Ciapponi ce la stanno mettendo tutta per superare le difficoltà sui percorsi.   Nei 

giovanissimi Lorenzo Ramponi ha conquistato la sua prima vittoria stagionale il 15 maggio a Brenna; domenica 22  

un ottimo 2° posto.   I gemelli Bianchi Tommaso e Sebastiano alcuni piazzamenti nei 10; insieme all’esordiente nel 

G4 Andrea Soldarini.   Alberto Del Nero, si sta avvicinando nei 10. 

 

 

 

 

 


