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RICORDI E TRADIZIONI IN POESIA E RACCONTI
Si è svolta a Berbenno, domenica 22 agosto 2010 alle ore 16.00, nella chiesetta nei pressi di
via Roma nella quale era stata allestita una mostra di cartoline d’epoca a cura del Circolo
Culturale
Filatelico
Numismatico
Morbegnese,
la
prima
presentazione
della
pubblicazione “Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della Valtellina e della
Valchiavenna”, antologia che raccoglie alcuni componimenti poetici e alcuni racconti (sedici per
sezione)) che raccontano in versi e in p
prosa immagini,
g , frammenti,, microstorie del territorio e
delle memorie della provincia di Sondrio. Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese e il suo Laboratorio Poetico, organizzatori dell’iniziativa che ha portato alle stampe
di quest’opera, erano ospiti della manifestazione AMA (Festival dell’arte, della musica e
dell’artigianato), giunta alla sedicesima edizione.
Sono intervenuti all’evento molti degli autori presenti nel volumetto, diversi della provincia di
Sondrio e alcuni appartenenti alla Famiglia Valtellinese di Roma, associazione che ha
collaborato al progetto. Il Presidente di AMA Mauro Achilli ha introdotto i relatori e
cioè
Lorenzo Del Barba il Presidente del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese, Leonardo Marchettini il Presidente della Famiglia Valtellinese di Roma e Gabriele
Tonelli del Laboratorio Poetico. Terminato l’intervento di Tonelli, alcune poesie e un racconto
sono stati letti dal professor Massimo Malgesini. Ha concluso la presentazione Paola Mara De
Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico ed ideatrice dell’iniziativa dicendo:”Mi pare
doveroso ringraziare tutti gli scrittori e il Presidente della manifestazione AMA che ci ha invitato
in questa bella cornice artistica a presentare la nostra ultima pubblicazione e ad esporre la
nostra mostra collezionistica. Un ringraziamento importante va al Presidente del Circolo
Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese Lorenzo Del Barba, per aver consentito alla poesia
d entrare a far
di
f parte dell’Associazione
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con una sezione speciale.
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Come Laboratorio Poetico siamo riusciti in
questi ultimi anni a realizzare diversi
Concorsi
e
pubblicazioni
anche
in
collaborazione con le scuole e con le
Associazioni italiane ed estere (oltre che
con la Famiglia Valtellinese, con i Poeti
Maltesi
a tes nel
e 2008
008 e co
con i Poeti
oet G
Grigioni
go
2009) e coinvolto numerosi artisti che
attraverso al nostra vetrina hanno avuto
modo di esprimersi e farsi conoscere.Un
sentito grazie va in particolar modo ad
Emilio Rovedatti, a Luca Villa e a Gabriele
Tonelli per la loro collaborazione e il lavoro
svolto nel Laboratorio Poetico e a tutti gli

Enti Locali (nel caso specifico questa
pubblicazione è stata stampata grazie ai
contributi della Pro Valtellina, del Comune di
Morbegno e del Bim) che ci hanno finora
sostenuto rinnovando la nostra disponibilità
per p
p
prossime iniziative culturali. Una seconda
presentazione dell’opera è prevista a Roma
nel mese di ottobre, a cura della Famiglia
Valtellinese di Roma”.

ALPINISMO NELLE RETICHE
A Berbenno, in occasione della manifestazione culturale AMA il Circolo sarà presente con
l'esposizione filatelica “ALPINISMO NELLE RETICHE” realizzata dal socio Riccardo Marchini.
L’esposizione propone 80 cartoline pubblicate fra il 1900 e il 1940, aventi come soggetto rifugi
alpini e scorci di montagna animati, attraverso le quali è possibile ricostruire il mondo
alpinistico all’inizio del XX Secolo nei Gruppi montuosi Masino, Disgrazia, Bregaglia, Bernina e
Ortles. La mostra era stata esposta i giorni 31 luglio / 1 agosto a Rasura in occasione della
Sagra del Mirtillo.

AQUILONI D’ARGENTO
Nel ventesimo anniversario della fondazione del Circolo Culturale
F/N Morbegnese, tra le varie iniziative in cantiere per il 2010,
l’Associazione ha deciso di pubblicare l’ultima raccolta poetica di Paola
Mara De Maestri, che festeggia il suo venticinquesimo anno di poesia.
De Maestri, insegnante, poetessa, pubblicista è anche Consigliere del
Circolo e responsabile del Laboratorio Poetico, sezione del Circolo che
si occupa
p di p
promuovere la cultura locale attraverso l’espressione
p
artistica, in collaborazione con Associazioni italiane ed estere. "Aquiloni
d'argento" raccoglie 40 componimenti inediti ed è illustrata da cartoline
d’epoca con versi d’autore (Bertacchi, Carducci, Leopardi…) reperite
presso alcuni collezionisti del Circolo che hanno contribuito a
impreziosire l’opera. La copertina è stata realizzata appositamente
dall’artista Valchiavennasca Marina Riva e la prefazione è stata stilata
da Gianluigi Garbellini, uomo di grande cultura, ex Preside
dell’Istituto Trombini di Tirano.

RIVISTA 6INVALLE
I soci Emilio Rovedatti e Luca Villa stanno scrivendo articoli legati al collezionismo sulla rivista
bimestrale 6invalle. Filatelia, numismatica e fumetti i temi finora trattati. La pubblicazione (è in
edicola il quarto numero) prevede due pagine dedicate ai temi del collezionismo.

EURO ESTONI DAL 2011
Via libera definitivo di Bruxelles all'ingresso dell'Estonia
nell'Unione economica e monetaria dal p
primo g
gennaio del 2011. I
ministri delle Finanze dei 27, si legge in una nota, "hanno deciso
di permettere all'Estonia di adottare l'euro come moneta
ufficiale", dando "quasi sei mesi di tempo per prepararsi"
all'adozione della moneta unica europea. L'Ecofin, il primo sotto
presidenza belga, ha poi fissato il tasso di cambio della corona
estone, che sara' di 15,6466 per un euro. L'Estonia diventerà
cosi' il 17mo Paese dell'Unione Economica Monetaria.
La zecca di Finlandia si è assicurata la coniazione delle nuove
monete per un totale complessivo di 194 milioni di pezzi. Le
monete euro mostrano sul rovescio i valori nominali
corrispondenti mentre sul diritto, identico per tutte, è raffigurata
la mappa dell' Estonia.

MOSTRA E LIBRO PER I VENTI ANNI DEL CIRCOLO
Si sono conclusi nella giornata di sabato 22 maggio, i festeggiamenti ufficiali del ventennale
del Circolo Culturale F/N Morbegnese, nella splendida cornice del Chiostro di S. Antonio in
Morbegno, locazione della mostra collezionistica rimasta aperta un’intera settimana seguita
negli aspetti organizzativi in particolar modo dal Emilio Rovedatti. Nell’ambito della
manifestazione il Presidente Lorenzo Del Barba ha presentato “Vent’anni di
Circolo”, pubblicazione alla quale hanno contribuito i soci che maggiormente si sono distinti in
varie attività, dalla filatelia, alla numismatica, alla poesia. Il libro, curato in special modo dal
Consigliere Luca Villa, racconta in una serie di articoli tutti i momenti più importanti che
vanno al 1990 al 2010, facendo comprendere quanto questa Associazione, nata da un gruppo
di appassionati, sia nel tempo cresciuta sia in termini di associati che attualmente superano il
centinaio di iscritti, sia in termini di attività proposte. E’ intervenuto anche il vicesindaco
di Morbegno Mauro Monti che ha sottolineato la stretta e proficua collaborazione tra
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donne una targa come riconoscimento per l’intenso e significativo lavoro che hanno svolto, in
diversi settori del Circolo, in questi anni.

Si tratta di Elisa Esposito, attivista del Circolo che da vent’anni partecipa alle varie mostre ed
è tra gli autori del libro “Morbegno: ieri e oggi”, Stefania Del Barba grafica che si occupa
della realizzazione di bozzetti, annulli postale e cartoline, che ha dichiarato "Quella con il
Circolo è una collaborazione che,
che grazie alla varietà delle iniziative organizzate,
organizzate si rinnova ogni
anno con grande creatività” e Paola Mara De Maestri poetessa responsabile del Laboratorio
Poetico, sezione del Circolo che si occupa di realizzare concorsi e libri, che valorizzano in
particolare il territorio Valtellinese e Valchiavennasco, in collaborazione con Associazioni
italiane ed estere.
De Maestri ha ringraziato il Circolo Culturale per averla
accolta a braccia aperte, qualche anno fa, dapprima come
socia ed ora anche come membro del Direttivo. A breve
usciranno altre due pubblicazioni del Laboratorio Poetico,
Poetico
una relativa al Concorso ““ Ricordi, tradizioni e valori
della gente di montagna della Valtellina e della
Valchiavenna”, iniziativa organizzata in collaborazione
con la Famiglia Valtellinese di Roma e “Aquiloni
d’argento”, raccolta poetica di Paola Mara De
Maestri, illustrata da cartoline d’epoca con versi d’autore
reperite presso i collezionisti dei Circolo. Un gagliardetto
di riconoscimento,
riconoscimento realizzato per ll'occasione
occasione, è stato
consegnato ai rappresentanti del Comune di Morbegno,
del Circolo di Sondrio, del Circolo di Tirano, al gruppo
provinciale Marinai d'Italia, agli Istituti Scolastici di Traona
e Ardenno.

EMISSIONI FILATELICHE 2011
“Dalla riunione di ieri, al Ministero dello Sviluppo Economico, la Consulta per l'emissione delle
carte valori postale e la filatelia ha tirato fuori una prima sommaria bozza del programma
filatelico 2011 … un occhio particolare sarà dedicato alle celebrazioni del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia. In calendario i festeggiamenti per il terzo Giubileo della Nazione, compresa la
celebrazione di eventi storici fondamentali per la nascita del nostro Paese, insieme alla
commemorazione dei Padri della Patria e di quanti hanno contribuito a unire l'Italia. Così con
un'apposita emissione sarà ricordata la mostra filatelica "Quel magnifico biennio 1859-1861" in
programma alla Camera dei deputati proprio sui francobolli degli anni dell'Unità.
A scandire l'anno filatelico 2011 saranno anche le celebrazioni degli anniversario di grandi
personaggi italiani: Giorgio Vasari, Emilio Salgari, Antonio Fogazzaro, Italo Svevo e Carlo
Dapporto. Ampio spazio sarà anche riservato alle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche
del Paese, con emissioni dedicate a siti di interesse quali Villa Adriana di Tivoli e l'Arco di
Traiano di Benevento e ad alcuni dei più significativi orti e giardini botanici d'Italia (l'Orto
botanico di Padova e il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta). Di interesse turistico i
francobolli dedicati a località del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, del Molise e della Sardegna,
nonché allo Storico Carnevale di Ivrea. Ben rappresentato anche il settore del Made in Italy
che, per il 2011, punterà sull'automazione, sul tessile e sulla gastronomia.
Non mancheranno poi le consuete emissioni dedicate allo sport, con emissioni sui Giochi
M di li della
Mondiali
d ll Pesca
P
S
Sportiva,
ti
i Campionati
C
i
ti Europei
E
i di Tiro
Ti
con l'Arco
l'A
e sull'Associazione
ll'A
i i
Italiana Arbitri, che nel 2011 celebrerà il centenario della fondazione. Apposite emissioni
saranno anche dedicate all'Anno Internazionale della Chimica, alla Giornata Mondiale del
Teatro, alle Missioni militari italiane all'estero, al centenario della Zecca, alla Giornata
internazionale della donna, al cinquantenario del primo volo umano nello spazio, all'anno
europeo del Volontariato, ad Amnesty International, al risparmio postale e alle Agenzie fiscali.
Confermati infine gli appuntamenti fissi con i francobolli dedicati alla squadra che si
aggiudicherà il campionato di calcio di serie A,
A al filone "Europa",
"Europa" alla Giornata della Filatelia,
Filatelia a
Roma Capitale, alla Manifestazione filatelica nazionale ed al Santo Natale.”
(TRATTO DA WWW.PHILWEB.IT)

CALENDARIO RIUNIONI 2010
OTTOBRE
domenica 10
giovedi 21
domenica 31

9.30-12.00
20.30-22.30
9 30-12 00
9.30-12.00

NOVEMBRE
giovedi 11
domenica 21

20.30-22.30
9.30-12.00

DICEMBRE
giovedi
d 9
domenica 19

20.30-22.30
9.30-12.00

