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MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO
Da venerdì 15 a Domenica 17 si svolgerà presso il Polo Fieristico di Morbegno la seconda
edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo. Visto il positivo risultato ottenuto lo
scorso anno era giusto riproporla. Lo faremo ancora in collaborazione con E’Valtellina e
grazie al supporto degli enti locali nonché di alcuni sponsor.
Sarà mantenuto lo schema della prima edizione ma cambieranno tutte le collezioni
presenti. Anche alcune tematiche saranno nuovamente trattate quale quella della Grande
Guerra, affiancata da collezioni sul secondo conflitto mondiale (quest’anno si celebra i 70
anni della fine).
Ci saranno i modellini di auto, documenti antichi, autografi, ventagli, peluche, sveglie,
cartoline, immaginette religiose, ecc. veramente una grande varietà collezionistica.
Le scuole. Venerdì mattina sarà dedicata alle scuole, una piccola parte arriverà invece il
sabato mattina. In totale ci saranno i 450 ragazzi che hanno seguito i vari progetti
dell’associazione e che i soci del Circolo hanno già conosciuto in classe. Il venerdì mattina
saranno effettuate anche le premiazioni dei ragazzi che hanno realizzato i disegni che
sono diventati parte di una delle cinque cartoline postali che saranno distribuite proprio in
quel giorno. In mostra ci saranno anche i 300 disegni realizzati dai ragazzi.
I filatelici possono gioire in quanto ci saranno ben 3 timbri postali commemorativi
nell’arco dei tre giorni di apertura. Due saranno utilizzati nello stand Poste Italiane venerdì
mattina, ed esattamente quello dedicato alla mostra, a tema collezionismo, e quello sul
bastimento degli emigranti, collegato a una piccola mostra sulle navi che percorsero le
rotte Italia – America.
Al pomeriggio di venerdì si svolgerà l’inaugurazione della mostra e la presentazione di un
libro intitolato “Il Goering antinazista”.
Sabato altro timbro postale, questa volta si commemora i cento anni della Grande Guerra.
Il timbro è stato realizzato grazie al Circolo Italiano Filatelia e Resistenza, presente anche
con tre collezioni sempre legate al primo conflitto mondiale.
Nel pomeriggio spazio ai laboratori di filatelia e numismatica per i ragazzi, quindi il Coro
Valtellina in collaborazione con il Laboratorio Poetico allieterà una parte del pomeriggio.
Domenica mattina sarà presentato l’e-book che racconta gli ultimi 5 anni dei 25 che ha la
nostra associazione.
L’orario di apertura sarà dalle 9 alle 19 tutti i tre giorni. L’ingresso è gratuito e sarà
presente all’interno servizio bar.
Ecco il programma della manifestazione:

Sabato 16 Maggio 2015

Venerdì 15 Maggio 2015

ore 9.30 - La Scuola alla mostra
ore 10 - Apertura stand Poste Italiane con
annullo postale commemorativo a tema: "La
Grande Guerra“
ore 15 - Visita guidata alla Mostra
ore 16 - Laboratorio di Filatelia e
Numismatica
ore 17 - "Versi dalla Valle", canti e poesie
con il Coro Valtellina e il Laboratorio Poetico

ore 9.30 - La Scuola alla mostra
ore 10.30 - Premiazione progetti scolastici
ore 11 - Apertura stand Poste Italiane con
annulli postali commemorativi a tema:
"Collezionismo" - "Il bastimento degli
emigranti“
ore 16 - Inaugurazione ufficiale mostra
ore 16.30 - Presentazione del libro "Il
Göring antinazista"

Domenica 17 Maggio 2015
ore 10 - Presentazione e-book "25 anni di
Circolo Morbegnese“
ore 15 - Visita guidata alla Mostra

INCONTRO CON LA STORIA A TRAONA
Sabato mattina, presso le scuole superiori dell'Istituto Comprensivo di Traona, si è svolta
la presentazione ufficiale della mostra collezionistica "Fascismo e propaganda".
A questo momento ufficiale, nella due giorni di apertura scolastica della mostra, erano
presenti Gianni Carnieletto, assessore alla cultura del comune di Traona, i rappresentanti
del Centro Culturale Traonese, Lorenzo Del Barba, presidente del Circolo Culturale
Morbegnese, organizzatore della mostra, a fare gli onori di casa la dirigente Giovanna
Bruno.
Dalle dichiarazioni è uscito un unico pensiero rivolto alla comprensione del nostro
passato, a non perdere le esperienze trascorse, a farle diventare un insegnamento per i
ragazzi, per il loro domani, per un migliore futuro.
Per gli alunni delle classi 3^ l’esposizione è l'inizio di un percorso scolastico denominato,
dall'insegnante referente Raffaella Paiosa, "Incontro con la storia". Il titolo centra
perfettamente quanto il programma propone nei due mesi di marzo e aprile.
Il primo di questi incontri è stato con i soci del Circolo Culturale Morbegnese, in cui si è
parlato di storia postale durante la guerra mondiale e della propaganda, italiana e
americana, attraverso i fumetti.
La mostra è stato il secondo momento di incontro.
Grazie a oggetti di uso comune, quali riviste e giornali, le pagelle scolastiche, cartoline e
figurine Liebig, monete e fumetti, si è entrati nel mondo della propaganda effettuata dal
fascismo in Italia.
Si sono quindi svolti una serie di incontri con personaggi o associazioni legate a quel
momento storico: La Sezione Nazionale Alpini di Traona, testimoni locali, Lidia Bonacina
parlerà degli militari italiani internati, la dottoressa Nella Credaro tratterà il periodo della
Resistenza e infine Giovanni Stefanoni Cuomo, rappresentante del Circolo Italiano Filatelia
Resistenza, parlerà della fine del conflitto mondiale in Italia.
E’ veramente un percorso completo per un periodo storicamente tragico che,
programmato alla fine dell’anno scolastico, rischia di essere studiato superficialmente.
L’esposizione si è svolta all’interno dell’edificio scolastico e questo ha permesso a tutte le
classi delle scuole superiori di poterla vedere. Per una volta non è la scuola in visita a una
mostra ma è l’evento che entra nell’istituto.

I 50 ANNI DEL RIFUGIO SALMURANO
Un bellissimo sabato di fine marzo ha permesso agli organizzatori dell'evento di
presentare i 50 anni del rifugio Salmurano all'ingresso della struttura, circondati da uno
stupendo panorama montano. Il tavolino dove si timbravano le cartoline commemorative
aveva i piedi immersi nella neve, quella stessa neve dove si divertono i numerosi sciatori
che ancora riempiono la stazione di Pescegallo. Il presidente Lorenzo Del Barba ha
presentato l'evento segnalando che Poste Italiane è presente con due postazioni, uno
posizionata all'inizio funivia, l'altra lì vicino a lui. Due timbri postali, stessa immagine
diversa scritta, a cui sono abbinate due cartoline postali. L'associazione ha ringraziato il
presidente FuPes Marilisa Paltrinieri, la quale ha parlato di Pescegallo e del rifugio. Lia
Barilani, responsabile di Poste Italiane per la parte filatelica, ha introdotto l'importanza e
il percorso di utilizzo di un timbro postale commemorativo. Quindi Luca Villa ha
raccontato della prossima esposizione alla Mostra Provinciale del Collezionismo.

I 50 ANNI DEL RIFUGIO SALMURANO
Le cartoline realizzate sono 200 per ognuna e sono state proposte con un libretto
fotocopiato in cui si parla di collezionismo di cartoline legato alla Val Gerola e del
materiale già realizzato a livello filatelico dal Circolo in valle.
Un sentito ringraziamento ai vari invitati che si sono presentati, i quali sono dovuti salire
fino ai 1.848 metri del rifugio. Alcuni lo hanno fatto comodamente in funivia, altri hanno
approfittato della bella giornata per risalire con ai piedi gli sci. Le due postazioni hanno
lavorato dalle 10.30 fino alle 15.30, finendo tutti i libretti e lasciando poche cartoline
ancora disponibili. E' stato bello e interessante l'aver proposto all'interno del libretto una
pagina dedicata ai due timbri, così che la gente a partenza funivia lo fa timbrare e quindi
si presenta al rifugio a fare il secondo annullo. O viceversa.

UNA TARGA PER RICORDARE GISELLA PASSARELLI
Gisella Passarelli è stata ricordata con una targa, scoperta oggi all'ingresso della sua casa
natale, al numero 15 di via Ospital Vecchio a Morbegno.
La giornalista, scrittrice e poetessa viene ricordata nel giorno dedicato in tutto il mondo
alla poesia.
A questo importante momento la città si è presentata con le autorità, le associazioni
culturali, i concittadini, le persone che come lei amavano la poesia.
Alla conclusione di questo primo atto della giornata Massimo Malgesini declama una poesia
di Gisella, una delle tante che lei ha scritto parlando dei suoi luoghi, della sua valle.
Ci si ritrova nuovamente tutti presso il chiostro di S.Antonio. Grazie all'impegno e all'abile
opera grafica di Antonio Milano e Pier Giuseppe Ciapponi, curatori di tutto l'evento, è stata
allestita una mostra.
L'esposizione propone Morbegno, i suoi luoghi, nelle poesie di Gisella.
Gisella Passarelli ha vissuto parecchi anni a Milano, il suo lavoro di giornalista era lì. Ma
quando poteva tornava alla sua casa a Morbegno a cui è sempre rimasta legata e che
ricorda continuamente nelle sue poesie e nei suoi racconti. L'esposizione prosegue con una
serie di mappe mondiali, contornate dalle fotografie di Gisella nei suoi numerosi viaggi in
giro per il mondo.
Lorenzo Del Barba e Luca Dalle Sale, presidente della Pro Loco Morbegno, associazione che
insieme al Circolo ha organizzato l'evento, aprono questo secondo tempo dedicato a
Gisella.
Sono pochi anni che Gisella ci ha lasciato e il suo ricordo è ancora vivo in diverse persone.
I testimoni (Firmina Del Nero, il maestro Irlando Danieli, Luca Villa e Silvana Tirloni) che si
susseguono al microfono raccontano propri momenti passati con Gisella e per un attimo la
poetessa, la viaggiatrice, la scrittrice, la donna riprende vita. Nella Giornata mondiale della
poesia era giusto ricordarla con le sue opere, una piccola selezione, lette mirabilmente da
Gina Grechi e Massimo Malgesini e intervallate dalla musica di Giulia Barbera (violino) e
Pietro Ciapponi (pianola).

UNA TARGA PER RICORDARE GISELLA PASSARELLI
Ha introdotto questo ultimo momento Paola Mara de
Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico, con il
commento su una poesia di Gisella, la lettura di una sua
poesia e quindi presentando la Giornata Mondiale della
Poesia.
Gisella Passarelli ha lasciato a noi una ventina di opere,
tra romanzi e raccolte poetiche.
Nei suoi racconti, nelle sue poesie, ha fermato come in
una fotografia piccoli spaccati di vita locale, citazioni di
luoghi e avvenimenti, pensieri e momenti di umanità.
Ora una targa ne fa da eterno testimone per tutti coloro
che passeranno e si fermeranno, al numero civico 15 di
via Ospital Vecchio.

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

Si è svolta domenica 25 gennaio alle ore 10.30 presso il ristorante La Ruota di Morbegno,
l’annuale assemblea sociale. Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba ha
relazionato le tante attività svolte nel 2014 ed ha illustrato in sintesi quelle che sono in
programma per il 2015. Continuerà anche quest’anno appena cominciato il lavoro portato
avanti nelle scuole del mandamento per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del
nostro territorio attraverso il collezionismo. Verrà organizzata la seconda Mostra
Provinciale del Collezionismo il 15-16-17 maggio al Polo Fieristico di Morbegno e il 28
marzo 2015, in occasione dei 50 anni dall’inaugurazione del Rifugio Salmurano, a
Pescegallo sarà presente personale di Poste Italiane per un annullo postale. Il Circolo
parteciperà anche alla mostra che verrà allestita in Provincia dal 7 al 20 marzo per
ricordare la Prima Guerra Mondiale, in collaborazione con l’Associazione “Nastro Azzurro”.
Per quanto riguarda il Laboratorio Poetico, Paola Mara De Maestri, responsabile di questa
sezione, oltre a ricordare le molteplici iniziative che si sono susseguite nell’anno passato,
ha esposto a grandi linee i progetti in cantiere. Il segretario Luca Villa ha fatto il resoconto
del bilancio finanziario.
A termine assemblea si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Direttivo. Un solo nuovo
ingresso, di Rolando Bianchi. Sono invece stati riconfermati alla gestione dell’associazione
per i prossimi quattro anni Lorenzo Del Barba, Flavio Giorgetta, Valerio Martinalli, Aurelio
Moiola, Emilio Rovedatti, Federico Vido, Luca Villa e Paola Mara De Maestri, unica donna
su nove componenti del Direttivo. Nella prima riunione del direttivo sono state
riconfermate le cariche di presidente a Lorenzo Del Barba e di vicepresidente a Valerio
Martinalli. Durante il pranzo sono stati premiati i soci che si sono particolarmente distinti
per il loro impegno e hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative che si sono
svolte nel 2014.

