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ASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE
Domenica 25 gennaio 2009 presso il ristorante Bellevue alla presenza di 76 convitati si è
tenuto il pranzo sociale.
Il presidente Lorenzo Del Barba, i segretari Luca Villa e Flavio Giorgetta hanno relazionato il
bilancio del 2008 e parlato del programma 2009.
Sono stati premiati per la collaborazione e la disponibilità nei riguardi del Circolo i sig.ri:
Cesare Dell
Dell’Oca
Oca (responsabile Fondazione Pro Valtellina)
Valtellina), Marcello De Pianto (assessore alla
Cultura della Comunità Montana Valtellina di Morbegno) e Gianfranco Peyronel (assessore alla
Cultura del Comune di Morbegno) che con una bellissima lettera ha voluto ringraziare per la
disponibilità dei nostri soci alla fattiva collaborazione in progetti e iniziative, con un occhio di
riguardo verso i giovani e le scuole.

Il Circolo ringrazia veramente di cuore tutti gli enti
locali per l‘appoggio concreto ricevuto in questi anni e
per la sensibilità dei suoi assessori.
Sono stati premiati i soci Paola De Maestri, promotrice
della Rassegna Internazionale di Poesia e della
pubblicazione “I silenzi della montagna e le voci
del mare“, selezione di autori di poesie in
collaborazione con l’associazione Poeti Maltesi e
Gabriele Tonelli, che con il suo contributo e la sua
passione ha coinvolto il Circolo per la pubblicazione
del libro “Anni Perduti “ in memoria di suo padre
Emilio, protagonista della seconda guerra mondiale e
della resistenza in Valtellina.
Due riconoscimenti anche ai soci Aurelio Moiola e
Valerio
l
Martinalli,
ll
i quali,
l
in occasione della
d ll
presentazione del libro “Anni Perduti” a Regoledo di
Cosio, hanno esposto materiale storico, documenti,
lettere e riviste sulla seconda guerra mondiale.
Alla serata ha partecipato anche l’Istituto del Nastro
Azzurro in quanto Emilio Tonelli fu decorato con la
medaglia di bronzo al valor militare.

CIRCOLO – PROGRAMMI PER IL 2009
Poeti – Un premio dalle Scuole
Il Circolo C.F.N.Morbegnese , che ha tra i suoi obbiettivi fondamentali la valorizzazione e la
promozione della cultura locale , sta organizzando un concorso per promuovere la conoscenza
dei p
poeti locali p
propagando
p g
la lettura nell’ambito scolastico di alcune p
pubblicazioni selezionate
e l’incontro con alcuni autori . L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi delle scuole medie e
superiori interessate ad approfondire lo studio del proprio territorio attraverso gli artisti locali.
L’evento è in dirittura d’arrivo poiché si concluderà prima della fine dell’anno scolastico in
corso.

La signora Paola De Maestri ha presentato
il secondo Concorso Internazionale di
Poesia Inedita, quest’anno dal titolo
“Piccolo mondo…..antico, presente e
futuro della Valtellina, della
Valchiavenna e del Canton Grigioni“ in
collaborazione con associazioni ed enti
svizzeri del Canton Grigioni.
Sul sito del circolo è disponibile il bando
del concorso.
Il premio è aperto ai poeti della Valtellina
Valchiavenna e del Canton Grigioni.
Domenica 15 febbraio durante
l’assemblea annuale del Circolo C4 di
Chiavenna, il nostro presidente Lorenzo
ha proposto al direttivo del circolo
chiavennasco
hi
lla possibilità
ibilità di un
convegno dei circoli provinciali, con
relativi mercatini, da tenersi una volta
all’anno nelle sedi o in luoghi indicati dai
circoli. Dalla riunione è stato deciso che i
presidenti Del Barba e Pighetti
sosterranno, verso enti locali e
associazioni culturali provinciali, la
realizzazione di un convegno sul
collezionismo.
Speriamo nel prossimo bollettino poter
confermare date e luogo dell’iniziativa.

Il consigliere sig. Vido Federico, ha promosso come segretario dell’Istituto del Nastro
Azzurro, in collaborazione con vari enti provinciali e la collaborazione del nostro Circolo, il
progetto “ Tutti a scuola ……. per costruire il futuro“ raccolta di materiale scolastico per i
bambini dell’Afghanistan. A questa iniziativa invitiamo i nostri soci ad aderire
generosamente offrendo penne, matite, blocchi da disegno, fogli, temperini, righelli, matite
colorate, ecc. contattando il socio Emilio Rovedatti (tel. 0342/612715) o presso la sede del
Circolo nei giorni di riunione.
Durante il pranzo sociale è stato ricordata la prematura scomparsa del nostro amico e socio
Flavio Mazzoni, persona molto attiva nell’ambito societario, legato alla sua grande passione
di collezionista di monete, sempre presente tra mostre, esposizioni e nelle riunioni a
consultare cataloghi.
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TESSERAMENTO 2009
Anche quest’anno rimarranno invariati i
costi delle tessere ovvero:
Ragazzi con meno di 15 anni – gratuita
Ragazzi dai 15 ai 18 anni – 2.50 euro
Ad lti oltre
Adulti
lt i 18 annii – 10 euro
Ricordiamo che 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.

TESSERA rilasciata a:

quale

SOCIO ORDINARIO

Sede: Piazza S.Antonio – 23017 Morbegno (So)
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LE MOSTRE DEL 2009
Nei giorni 12/13 Aprile – Pasqua e
Lunedì dell’Angelo - presso Palazzo
Gallio a Gravedona, il socio Fulvio
Moroni, in collaborazione con il
Ci
Circolo,
l
esporrà
à una collezione
ll i
di
cartoline d’epoca a soggetto il Lago
di Como, e particolarmente legate
al mandamento della Comunità
Montana dell’Alto Lario.

foto d’archivio- Il Circolo nel 2005 a
Palazzo Gallio a Gravedona ha
realizzato un’esposizione numismatica
riunendo monete e cartamoneta dei
vari periodi storici.

Domenica 19 Aprile si terrà un’ esposizione
collezionistico-fumettistica “ Sci e fumetti “
curata da Luca Villa, a Rasura presso il
Polifunzionale, in occasione e in abbinamento
alla “Festa dello Sport“ evento conclusivo
del Gran Prix Valgerola, circuito di gare di sci
che si corrono sulle nevi di Pescegallo.

Al Polo Fieristico, nella festività dell’8
dell 8 dicembre, in occasione della fiera Christmas Art il
Circolo sarà presente con una mostra e un mercatino.

AVVISO – AVVISO – AVVISO – AVVISO – AVVISO – AVVISO – AVVISO
Sono in distribuzione i fogli di aggiornamento relativi ai francobolli emessi nel 2008 .
Coloro che sono abbonati a tale servizio sono tenuti a ritirare il materiale in modo sollecito
negli orari di apertura del Circolo, oppure contattare il sig. Rovedatti Emilio (tel. 0342/612715).
Per quanto riguarda il settore numismatico, come purtroppo sempre accade, l’avvio delle
emissioni avviene con una certa lentezza e senza date certe.
Cercheremo di tenere informati tutti i nostri abbonati, durante le aperture del Circolo.
La prima emissione del 2009 (giustamente con data da stabilirsi) sarà a tema “10° Anniversario
Unione economica e monetaria”, nominale 2 Euro .

MOSTRE E CONVEGNI NAZIONALI
27/29 Marzo – Milanofil 2009
Padiglione 17/2 Fiera Milano City , ingresso Porta Gattamelata, 2

