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SERATA DI MUSICA, ARTE E POESIA A REGOLEDO
Comunicato Stampa: Il maltempo non ha fermato le decine di persone che sabato
15 novembre, alle ore 20.30, si sono ritrovate all’Auditorium di Regoledo di Cosio,
per condividere con la poetessa Paola Mara De Maestri, tra le altre cose insegnante
nel paese, la serata di “arte, musica e poesia”, nell’ambito della quale si svolgeva la
presentazione della sua ultima raccolta di poesie dal titolo “Con gli occhi del cuore”.
L’evento organizzato dal Circolo Culturale F/N Morbegnese, associazione della quale
la De Maestri fa parte come Consigliere e responsabile del Laboratorio Poetico e
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Cosio, prevedeva anche l’esibizione del
coro alpino di Berbenno diretto dal maestro Gioele Peruzzi, in alternanza alle letture
poetiche a cura degli attori Gina Grechi e Massimo Malgesini. Il tutto con la
splendida cornice di due mostre allestite da Emilio Rovedatti e Luca Villa: una
riguardava i roll up (poesie più immagini) realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico di
Morbegno la scorsa primavera e dai poeti locali e l’altra interessava gli schizzi che
illustrano dieci poesie presenti nella pubblicazione della De Maestri e che sono stati
portati direttamente per questo importante evento dall’artista maltese Hillary
Spiteri. La serata è stata presentata dal Presidente del Circolo Culturale F/N
Morbegnese Lorenzo del Barba con l’intervento dell’Assessore alla cultura Anna
Tonelli che parlando dell’autrice ha sottolineato:”In questi mesi ho "scoperto"in
Paola Mara una persona molto professionale, ricca di sentimenti ed umanità che con
passione porta avanti tante idee ed iniziative “. All’apparenza “Con gli occhi del
cuore” può sembrare un libro molto intimo, - afferma la poetessa durante il suo
intervento- in quanto contiene perlopiù poesie dedicate a mio figlio Gioele e a mio
papà, scomparso improvvisamente lo scorso anno. Eppure chi ha letto finora il mio
libro si è commosso, perché è riuscito a ritrovare chi in una chi nell’altra poesia
qualcosa di sé, del proprio vissuto. “Paola Mara De Maestri, con questa sua nuova
silloge, conferma di essere tra la schiera dei fortunati prescelti dalle Muse…ella rivela
attraverso la composizione poetica una capacità comunicativa di forte lirismo con
l’immediato coinvolgimento emotivo del lettore o di chi ascolta i suoi versi, ora
evocativi di affetti lontani intrisi di rimpianto ora colmi di tenerezza ed
esultanza…ma anche versi carichi di stupore davanti alla bellezza del creato, di
trepidante fede e di gratitudine verso la grazia ricevuta dalla poesia” è quanto
afferma il professor Gianlugi Garbellini, ospite a Regoledo per presentare la nuova
raccolta della De Maestri.
Anche il professor Patrick Sammut, venuto
appositamente da Malta per l’occasione, oltre a
parlare degli elementi comuni nella poesia della
poetessa valtellinese con la poesia maltese, ha
rimarcato l’amicizia e la collaborazione che ha con
Paola Mara da diversi anni, iniziata come scambio
culturale tra i due paesi, Italia e Malta, coronato con
la pubblicazione di un libro di poesie intitolato “I
silenzi della montagna e le voci del mare”, bilingue.
La serata è stata a detta di molti emozionante e
coinvolgente. Molto apprezzati anche i canti del coro
e la declamazione dei poeti.

PRIMA USCITA SCOLASTICA
Nella giornata di lunedì 20 ottobre prima uscita scolastica del Circolo presso due
classi della scuola Spini di Morbegno, la 4^A e la 4^B. Con i 51 ragazzi abbiamo
parlato di posta e di Morbegno e lo abbiamo fatto principalmente con le cartoline. E'
stato spiegato ai ragazzi l'evoluzione della posta con la nascita del francobollo e
quindi della cartolina. La seconda parte della presentazione che è stata mostrata in
aula era invece legata a Morbegno e grazie alle cartoline è stato possibile mostrare
loro come era il paese a inizio '900, cosa purtroppo ora non possono più vedere di
ciò che c'era e dove una volta non c'erano che prati o coltivazioni ora c'è la città.
Sono stati inoltre presentati alcuni dei personaggi che danno i nomi alle vie e piazze
di Morbegno, alcuni famosissimi, altri meno ma che hanno comunque lasciato
qualcosa a Morbegno.

STORIA POSTALE E PRODOTTI DEL TERRITORIO
E’ il titolo dato al piccolo libretto,
12 pagine fotocopiate, in cui si
parla
dell’associazione
ma
soprattutto
dei
francobolli
e
cartoline
che
hanno
quale
soggetto i prodotti del territorio.
Questo è comunque il tema delle
prossime uscite scolastiche che
faremo, a fine mese a Mello, e
quindi ad Ardenno e Villapinta, nel
mese di gennaio.
Di cosa si parla quando si vuole
legare il collezionismo ai prodotti
della terra?
La nostra presentazione parte parlando di un
sistema postale in bianco e nero, il penny black,
e le cartoline postali illustrate con foto in bianco
e nero.
Una delle primissime foto a colori di fine ‘800 fu
un pascolo in Engadina.
E’ quindi facile il collegamento alle cartoline che
parlano dei nostri alpeggi e delle fiere del
bestiame, trattando quindi il tema del latte e
formaggio.
Gli altri prodotti che entrano nella presentazione
sono miele, mele e mirtilli.
Grazie a francobolli di tutto il mondo, cartoline
in bianco e nero, a colori, colorate e maximum,
mostreremo come il francobollo nato solo con lo
scopo di pagare una spedizione diventi un
oggetto pubblicitario e lo stesso vale per le
cartoline.

I PROGETTI 2015
Anche se il 2014 non è ancora terminato il direttivo si sta muovendo per
programmare le attività dell’anno prossimo.
Segnaliamo alcuni degli eventi in modo sintetico.
Ricordiamo che a gennaio, nell’assemblea che precede il pranzo sociale,
si
svolgeranno le elezioni del nuovo direttivo che sarà in carica nei prossimi quattro
anni. Direttivo che dovrà confermare quanto in programmazione.
Il più importante evento sarà la seconda edizione della Mostra Provinciale del
Collezionismo. Le date saranno il 15-16-17 maggio e si svolgerà sempre al Polo
Fieristico di Morbegno. Ancora tutto da organizzare il programma.
Legata alla mostra è l’attività scolastica che, già iniziata in questi giorni, proseguirà
nel prossimo anno per concludersi appunto nei giorni dell’evento collezionistico.
A marzo si sta organizzando un timbro postale commemorativo presso il rifugio
Salmurano, a Pescegallo in Val Gerola, per i 50 anni dalla fondazione. Verranno
realizzate cinque cartoline dei 5 rifugi della Val Gerola.
Nel 2015 si organizzerà un concorso di poesia (le date sono ancora da definire).
Sicuramente nei prossimi
maggiormente gli eventi.
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IL GIORNALE DEL BALILLA
Nasce nel 1923 nasce Il Giornale del Balilla. Ha da subito cadenza settimanale e
nell’intento del Partito Fascista c’era l’idea di istruire i giovani italiani, educandoli
al ricordo degli eroismi passati.
La maggioranza dei bimbi italiani invece ignorò il fumetto.
Solo negli anni del conflitto mondiale, riuscì ad attirare l’attenzione su di sé con le
tavole di Enrico De Seta che sbeffeggiavano Rusveltaccio e Ciurcillone. Ironia volle
che le simpatie dei giovani lettori andassero al sempre tartassato Ciurcillone.

70 ANNI DALLA VITTORIA
Dieci monete per commemorare i 70 anni dalle
vittorie nella Grande Guerra Pattriotica (Seconda
Guerra Mondiale). Dieci pezzi del valore di 5 rubli
prodotti in 2.000.000 di copie ognuno, tutti in
acciaio / nickel.
Ogni moneta tratta un singolo avvenimento /
battaglia: la battaglia del Caucaso – la battaglia
di Mosca – la battaglia di Stalingrado
- la
battaglia del Dnieper – la battaglia di Kursk – la
battaglia di Leningrado – l’operazione Dnieper
Carpazi – l’operazione Bielorussia - l’operazione
Iasi Kishinev – l’operazione Lvov-Sandomierz.

L'assedio di Leningrado (oggi San Pietroburgo),
durante la seconda guerra mondiale, durò dall'8
settembre 1941 al 27 gennaio 1944, data in cui si
celebra ufficialmente la liberazione della città,
mentre l'assedio ebbe termine il 18 gennaio 1944.
L'ultimo collegamento ferroviario con Leningrado
si ebbe il 30 agosto 1941, quando i soldati
tedeschi raggiunsero il fiume Neva. Questa data
segna l'effettivo inizio dell'assedio della città.
Una stima accurata delle vittime dell'assedio è
fonte di continue dispute; dopo la fine della
guerra il governo sovietico riportò la cifra di circa
670.000 vittime dal 1941 al gennaio 1944, ma
valutazioni di terze parti accettano cifre oscillanti
tra i 700.000 e i 1.500.000 caduti. Ufficialmente
sono stati stimati 1.250.000 tra morti e dispersi,
tra civili e militari sovietici, e la battaglia si
classifica dunque come la più sanguinosa della
storia.
Leningrado, da una popolazione di quasi 3,2
milioni di abitanti nel 1939, aveva poco più di 2,5
milioni di cittadini al termine dell'assedio.
In virtù del suo eroismo e delle sue vittime
Leningrado fu la prima città dell'Unione sovietica
ad ottenere il titolo di Città eroina, conferitole nel
1945.

COMMEMORAZIONI IN MONETA
Moneta commemorativa realizzata dal Kazakhistan in nickel – argento da 50 tenge
(circa 22 centesimi di euro) per ricordare i 200 anni dalla nascita di taras
Sevchenko.
Taras Hryhorovyč Ševčenko (Morynci, 9 marzo 1814 – San Pietroburgo, 10 marzo
1861) è stato un poeta, scrittore e umanista ucraino. La sua eredità letteraria è
ritenuta uno dei pilastri della moderna letteratura ucraina e, in senso più ampio,
della stessa lingua ucraina. Ševčenko scrisse anche in lingua russa, lasciando
inoltre ai posteri molti manoscritti e lavori preparatori delle proprie opere
artistiche.
Taras Ševčenko ha una posizione importantissima nella storia culturale ucraina: i
suoi scritti furono difatti base per la letteratura del suo paese natale nonché
contribuirono in maniera significativa alla formazione del moderno linguaggio
ucraino.

Moneta commemorativa bimetallica da 5 rand, coniata in Sudafrica, per ricordare i
20 anni dalla cancellazione dell'Apartheid. L'apartheid (lingua afrikaans,
letteralmente "separazione") era la politica di segregazione razziale istituita nel
dopoguerra dal governo di etnia bianca del Sudafrica, e rimasta in vigore fino al
1993. L'apartheid fu dichiarato crimine internazionale da una convenzione delle
Nazioni Unite, votata dall'assemblea generale nel 1973 ed entrata in vigore nel
1976 (International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime
of Apartheid), e quindi successivamente inserito nella lista dei crimini contro
l'umanità.
Per estensione, il termine è oggi utilizzato
per rimarcare
qualunque
forma di
segregazione civile e politica a danno di
minoranze, ad opera del governo di uno
stato sovrano, sulla base di pregiudizi
etnici.
La
liberazione
di
Nelson
Mandela,
avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di
prigionia, e la sua successiva elezione a
capo dello Stato decretarono la fine
dell'apartheid.
Le elezioni del 1994 videro la schiacciante
vittoria
dell'ANC
(African
National
Congress). L'anniversario delle elezioni del
27 aprile è giorno festivo in Sudafrica, la
Festa della libertà.

C’ERA UNA VOLTA IL CISKEI

Il Ciskei era uno dei bantustan sudafricani del periodo
dell'apartheid, creato nel 1968 come Territorio
Autonomo riservato all'etnia Xhosa. Il 27 aprile 1994 è
stato
re-integrato
all'interno
della
Repubblica
Sudafricana.
Il nome deriva dall'unione del prefisso latino Cis- ("al
di qua") e del nome del fiume Kei. Il significato è
dunque: al di qua del fiume Kei.
Durante il corso della sua esistenza, il Ciskei ha
emesso 252 francobolli di vario taglio.

Numerosi
di
questi
francobolli sono legati al
tema della flora e fauna.
Ad esempio questa serie di
quattro francobolli sulla
migrazione delle rondini
prodotta nel 1984.
Il valore dei francobolli è in
centesimi di rand, la valuta
sudafricana.

La cartolina qui sotto ci ricorda come una delle risorse del territorio è la frutta.
Vengono prodotte pere, mele, pesche e prugne e i più le tropicali banane, ananas,
manghi e papaie. Diversi francobolli sono legati ai prodotti dell’agricoltura e anche
alla produzione agricola stessa.

LA STORIA E IL CERTIFICATO AZIONARIO

Tra le tante e varie collezioni presenti nel mondo esiste anche quella dei certificati
azionari. Un’articolo diceva che se da bambini siete stati appassionati di Paperon De’
Paperoni, questa è la vostra collezione.
Cosa rende di valore a un certificato azionario?
Questi alcuni dei parametri: l'importanza storica - il valore artistico - l'anno di
emissione - la rarità - lo stato di conservazione - le firme di personaggi famosi.
Tutti gli oggetti prendono o perdono valore con il passare del tempo, se il pezzo
diventa collezionistico seguirà la prima strada e diventerà storia.
E’ l’esempio di questo certificato azionario, uno scelto a caso tra i tanti che i siti
online vendono. Questa azione è della birreria Gorkauer che esisteva a Gorka, vicino
a Breslavia in Polonia, a pochi chilometri dai confini con la Repubblica Ceca e la
Germania.
La birreria Gorkauer Bürgerbräu è stato costruita nel 1817 da Ernst von Lüttwitz.
Produceva birra di tipo bavarese con metodi tradizionali.
Nel 1923 la fabbrica di birra entra nel mercato azionario con la denominazione di
Gorkauer Societäts-Brauerei AG. In quel periodo produce circa 1.300.000 litri di birra
all'anno, rendendola importante nella regione della Bassa Slesia.
Interruppe la produzione durante la seconda guerra mondiale, ricominciando nel
1945 fino a quando fu chiusa definitivamente nel 1998.
Grazie a un blog di ragazzi polacchi e ad alcuni siti collezionistici è stato possibile
trovare interessanti informazioni e dare un valore storico all’oggetto. Ecco come era
la fabbrica in una cartolina e come lo è ora.

