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ASSEMBLEA E PRANZO
Come ogni anno si rinnova l'incontro tra i soci
del Circolo. Alla mattina del 31 gennaio si è
svolta l‟assemblea in cui il presidente Lorenzo
Del Barba ha relazionato sull'attività del Circolo
nel 2015. E‟ stato un anno pieno di impegni
che ci ha visto coinvolti in numerose attività.
Lorenzo le ha citate una per una, ringraziando
tutti coloro che ne hanno permesso la riuscita.
Il presidente ha inoltre segnalato che a seguito
dell‟evento del Movimento Federalista Europeo
la famiglia Vedovelli (a cui va il nostro grazie)
ha donato all‟associazione la collezione di
francobolli Europa Cept di Ezio Vedovelli, per
poterli esporre nelle varie iniziative che il
Circolo organizza.
Vi è stato quindi l‟intervento di Paola Mara De
Maestri, la quale ha relazionato di tutta
l'attività del Laboratorio Poetico, passata e
futura.
Lorenzo ha quindi spiegato il passaggio alla
sezione
culturale
di E'Valtellina e
ha
successivamente presentato il programma di
quest'anno.
Il programma è unico, coinvolgendo anche la
sezione sportiva del Pedale Morbegnese.
Il presidente ha spiegato le attività che nel
2016 andrà a organizzare il Circolo.
Luca Villa ha quindi relazionato sulla parte
finanziaria e sulle ultime novità legate alle
attività più prossime. Tempo di concludere
l'assemblea e tutti, più di una settantina, a
pranzo. Durante il pranzo si sono svolte le
premiazioni dei soci che si sono distinti nelle
attività.

Ecco il programma di iniziative presentato da E‟Valtellina in occasione dell‟assemblea
del Circolo.
Domenica 3 Gennaio 2016 - Chiesa parrocchiale di Piagno (Cosio Valtellino)
CANTICO DI NATALE
Laboratorio Poetico in collaborazione con il Coro Valtellina di Talamona
Venerdì 22 / Sabato 23 / Domenica 24 Gennaio 2016 - Oratorio di Piantedo
UN RACCONTO DI 100 ANNI FA
Mostra collezionistica sulla Prima Guerra Mondiale
Sabato 19 / Domenica 20 Marzo 2016 – Sala Boffi / Chiostro S.Antonio di Morbegno
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Laboratorio Poetico e Mostra Collezionistica
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Domenica 8 Maggio 2016 - Mantello
PROVA ASSO BIKE JUNIOR CIRCUIT
Gara ciclistica giovanissimi mountain bike
Venerdì 13 / Sabato 14 / Domenica 15 Maggio 2016 - Polo Fieristico di Morbegno
MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO
Mostra collezionistica – Attività con le scuole – Laboratorio Poetico – Annullo Postale
Giovedì 2 Giugno 2016 - Rogolo
TROFEO IPERAL ROGOLO – Campionato Provinciale
Gara ciclistica giovanissimi gimkana
Domenica 3 Luglio 2016 - Lanzada
PROVA ASSO BIKE JUNIOR CIRCUIT – Campionato Provinciale
Gara ciclistica giovanissimi mountain bike
Domenica 11 Settembre 2016 - da definire
TROFEO LOMBARDIA MTB
Manifestazione ciclistica di mountain bike
Sabato 17 Settembre 2016 - Morbegno
CICLONOTTANDO
Evento ciclistico fiabesco per bimbi e famiglie
Domenica ?? Ottobre 2016 - Morbegno
MORBEGNO IN CARTOLINA
Mostra collezionistica - 50 anni Città di Morbegno
Domenica 21 Novembre 2016 - Morbegno
ANNULLO SPECIALE 50 ANNI CITTA‟ DI MORBEGNO
Annullo postale commemorativo per i 50 anni della Città di Morbegno
Non è un calendario rigido, quindi nell‟arco dell‟anno sicuramente qualcosa potrebbe
subire variazioni.

IL CANTICO DI NATALE A PIAGNO
Si è svolta a Piagno, Domenica 3 Gennaio 2016, nella chiesa parrocchiale
gremita di gente, l‟iniziativa “Cantico di Natale” che aveva come protagonisti il
Coro Valtellina di Talamona e alcuni artisti del Laboratorio Poetico.
Canti e poesie a tema natalizio hanno allietato la serata.
Il pubblico attento e coinvolto dall‟alternarsi delle esibizioni, ha mostrato di
gradire questo particolare connubio.
Il Laboratorio Poetico collabora da qualche tempo con il Coro Valtellina
magistralmente diretto dal maestro Mariarosa Rizzi e amministrato dal longevo
Presidente nonché cantore Fulvio Livio.
La serata presentata abilmente da Cinzia Spini, ha registrato anche tre
interventi: quelli di Anna Tonelli, Assessore alla cultura del Comune di Cosio,
che ha organizzato l‟evento, di Lorenzo Del Barba Presidente di “E‟Valtellina” e
di Paola Mara De Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico.
Quest‟ultima oltre a ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno reso
possibile questa manifestazione, ha dichiarato che serate come queste sono
molto importanti in quanto consentono agli appassionati del bel canto di
avvicinarsi alla poesia e a coloro che seguono i poeti di approfondire la
conoscenza del canto corale.
Ha poi concluso sostenendo che l‟Arte (la musica, il canto, la poesia, la pittura,
la scultura…) ha il pregio di affinare la sensibilità di ognuno e quindi rende
sicuramente persone migliori.
La serata è proseguita con un piccolo rinfresco organizzato nelle ex scuole,
offerto dalla Pro Loco.
I canti e le poesie che si sono alternate.
Canto: Gaudete
Poesia: “Fiorisce La Stella” di Paola Mara De Maestri
Canto: O Felice O Chiara Notte
Poesia “Il Mio Natale” di Giuseppina Barolo
Canto: Adeste Fidelis
Poesia: “Il Profumo Del Natale” di Mariella Mattei
Canto: Bianco Natale
Poesia: “Ho Visto Le Scarpe Bucate” di Paolo Baldelli
Canto: Nasce il Divino
Canto: Un‟armonia di Luce
Poesia: “A Natale Tutti Buoni” di Giusy Gosparini
Canto: La Stella Di Natale
Poesia: “Natale Non Per Tutti” di Patrizia Migliorini

UN RACCONTO DI 100 ANNI FA A PIANTEDO
Dal 22 al 24 gennaio si è svolta a Piantedo, presso l'oratorio, la mostra collezionistica
sulla Grande Guerra. Venerdì, giorno di apertura, Lorenzo ha fatto da guida
all‟esposizione ai ragazzi presenti all'oratorio per il catechismo. C'è stata quindi
l'inaugurazione ufficiale, presente l'assessore alla cultura del comune di Piantedo.

Nei tre giorni di esposizione a Piantedo non c'è stata una grande affluenza. Chi ha
visitato la mostra ha apprezzato il materiale esposto e le spiegazioni fatte dai soci.
Una visita guidata all'evento, seguendo l'itinerario dei quadri e delle bacheche,
entrando più o meno nel dettaglio delle situazioni umane, siano un intero esercito o il
singolo soldato al fronte.

ASSEMBLEA ORDINARIA CIRCOLO C4 CHIAVENNA
Segnaliamo che domenica 21 Febbraio si terrà l‟assemblea ordinaria del Circolo C4 di
Chiavenna, presso la Sala Riunioni del Palazzo Pretorio, in piazza S.Pietro a
Chiavenna. L‟orario in seconda convocazione è alle ore 10.30. Seguirà il pranzo
sociale presso l‟Agriturismo Acqua Fracta di Piuro.

TESSERAMENTO 2016
Per rinnovi o nuovi tesseramenti 2016 sono disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del
Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio. Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni
gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € .
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.

IL LABORATORIO POETICO A RADIO CHANNEL MORBEGNO

E‟ andata in onda mercoledì 27 gennaio 2016, dalle ore 20.45 alle ore 21.00, su
Radio Channel Morbegno la prima puntata di una serie di trasmissioni interamente
dedicate alla poesia. Per chi non riuscisse a seguire la diretta potrà seguire il
programma ideato, curato e condotto da Paola Mara De Maestri e Gina Grechi la
domenica, allo stesso orario. Dopo il primo esperimento andato in onda nel periodo
natalizio con il gingol augurale di buone feste e la declamazione di alcune poesie a
tema, il direttore artistico Bryan Pace, fondatore dell‟emittente, ha così
commentato la performance:”C'è la cultura, c'è la cultura con l'innovazione. In voi
trovo una mentalità aperta, non solamente con il fine autopromozionale, ma con la
passione e la voglia di diffondere, di ampliare gli orizzonti degli utenti, degli
ascoltatori, come lo è per noi di Channel Morbegno”. Questa radio
(www.channelmorbegno.net) è nata nel 2009 e nel tempo ha arricchito sempre più
la sua offerta: spazia dall‟informazione allo spettacolo, dall‟approfondimento alla
conoscenza musicale, dallo sport agli ultimi successi musicali, dalla cultura alla
società odierna e futura. Quando c‟è la diretta viene garantita la musica,
ingrediente fondamentale per una radio.Per quanto riguarda i generi spaziano dal
rock al pop, dal jazz alla classica, dalla country alla dubstep, dai successi della
disco/anni ‟70,‟80 e ‟90 alla dance, il tutto con qualità e dando sempre spazio agli
artisti emergenti. E‟ seguito quindi un contratto con l‟Associazione “E‟Valtellina”
della quale il “Laboratorio Poetico”, guidato dalla poetessa Paola Mara De Maestri,
fa parte per diffondere le iniziative della sezione Circolo Culturale Morbegnese e in
particolare la cultura poetica. Convinte che “LA POESIA SALVERA' IL MONDO” dichiara Gina Grechi, filosofa e attrice- con Paola intraprenderemo percorsi “di
versi” con l'obbiettivo di restituire alla poesia la definizione di “arte delle parole” e
di dimostrare che la capacità di accogliere la bellezza poetica può essere stimolata
anche negli individui apparentemente meno sensibili. “Poeti si nasce tutti!” se,
come sostiene il poeta contemporaneo Davide Rondoni, “la poesia e la letteratura
non sono invenzioni, ma fenomeni umani che appartengono alla piccola serie delle
cose che l'uomo ha sempre fatto”. In questa occasione ogni ascoltatore avrà la
possibilità di riappropriarsi di quella speciale “forma di conoscenza” che mette in
gioco tutte le emozioni e permette di nominare le cose del mondo con parole
nuove. “Le puntate toccheranno sempre argomenti nuovi – dichiara De Maestri con uno scambio dialettico con Gina, interviste ai grandi scrittori contemporanei
(anche attingendo dalla “Bottega Letteraria de „l Gazetin), con letture dei poeti
classici e dando spazio anche ai componimenti dei poeti Morbegnesi che ci hanno
lasciato e di alcuni poeti della nostra Associazione. Per la Giornata Mondiale della
Poesia, iniziativa indetta dall‟Unesco, che cade il 21 marzo, primo giorno di
primavera, registreremo una puntata speciale, leggendo anche componimenti di
artisti locali”.

TEACHING IN THE RIVER
Devo fare subito una prima segnalazione
legata
a
questo
progetto
scolastico:
E‟Valtellina vi partecipa all‟unisono. Questo
perché il Circolo è impegnato nelle scuole con
l‟attività legata a “Il collezionismo cartaceo”,
mentre il Pedale effettua attività con le scuole
legata all‟uso della bicicletta e al corretto
utilizzo del Sentiero Valtellina. Fatta questa
prima importante segnalazione vado a
spiegare cos‟è “Teaching in the River, piano
piano lungo il Sentiero Valtellina e le Alpi”.
Beh, l‟ho già detto, un progetto scolastico, il
quale coinvolge quali principali attori la
Comunità Montana Valtellina di Morbegno,
nell‟attivo
staff
Agricoltura
e
Foreste,
capitanato da Giulia Rapella, i due istituti
Comprensivi di Ardenno e Traona, seguiti dalle
due insegnanti Lucia e Raffaella, quindi
E‟Valtellina.
Il progetto è collegato alla risistemazione da parte della Comunità Montana di
Morbegno dell‟isola nell‟Adda, in località Valletta di Traona, in cui passa il Sentiero
Valtellina. E‟ prevista un‟aula didattica all‟aperto e una serie di bacheche, legate ai
vari temi del progetto: fauna, flora, geologia, educazione stradale e alla
cittadinanza. Tutto questo è possibile grazie ai finanziamenti che arriveranno da un
bando di Fondazione Pro Valtellina Onlus. Il Circolo come entra in questo progetto?
Una prima informazione l‟ho già data, entriamo nelle scuole con un progetto legato
al collezionismo cartaceo. Dall‟albero alla carta e ai suoi molteplici utilizzi. Alcuni di
questi oggetti sono diventati da collezione: figurine, francobolli, fumetti, locandine
da film, giornali. Questi sono gli oggetti di cui si parla, sia con una presentazione
multimediale che mostrandoli ai ragazzi dal vero.
Il Circolo sta seguendo anche il sito internet (ha un nome lungo lungo) in cui
saranno caricate tutte le attività svolte dai ragazzi e legate al progetto.
Il Circolo collabora per la realizzazione delle bacheche. Al Liceo Artistico è stata data
la gestione della parte grafica delle bacheche e l‟individuazione di un personaggio,
denominato Teacher (un martin pescatore) da mettere in tutte le bacheche .
Il lavoro grafico che sta uscendo è veramente bello.
Il Circolo infine ritroverà tutti all‟interno della Mostra Provinciale del Collezionismo il
13, 14 e 15 maggio. Sempre in quel fine settimana è prevista anche l‟inaugurazione
dell‟isola, alla presenza di scuole e istituzioni e di tutti coloro che utilizzano il
Sentiero Valtellina.

