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LE NOSTRE GIORNATE FAI
I giornali hanno segnalato la presenza di 2.500 visitatori per le due giornate FAI a
Morbegno. Possiamo solo confermare che al chiostro di Sant’Antonio si sono visti
numerosi visitatori. Una discreta presenza si è registrata anche al Torchio di Cerido
benché il luogo sia completamente fuori dall’abitato di Morbegno.
Presso il chiostro nord (quello vicino alla chiesa) già da venerdì 18 abbiamo
disposto tutte le strutture espositive e i tavoli con le bacheche e montato la mostra
sulla Grande Guerra (Un racconto di 100 anni fa).
L’operazione non è stata assolutamente impegnativa in quanto era la terza volta
che montavamo questa mostra.
Tutti i quadri in esposizione sono stati passati per scanner e a breve la mostra sarà
disponibile in formato elettronico, ad alta risoluzione, sul sito del Circolo.
Gli unici che non
potevamo passare allo
scanner erano i reperti
in bella mostra nelle
bacheche.
Nella Sala Boffi due
“piccole”
esposizioni
riempivano due lati del
locale.
La prima era legata
alla
poesia.
Una
quindicina di poesie
erano appese su una
struttura
espositiva.
Vicino un tavolo con
alcuni
fogli
vuoti,
penna e filo, per
chiunque
volesse
scrivere
la
propria
poesia e appenderla.
Cinque persone hanno
aderito all’iniziativa e
proposto
una
loro
opera, chi realizzata
sul momento, chi già
pronta.
Non
si
perderanno
questi scritti perché,
come per la mostra
sulla
prima
guerra
mondiale, anche in
questo
caso
realizzeremo
un
ebook, disponibile sul
sito dell’associazione.

LE NOSTRE GIORNATE FAI
L’altra mostra era legata ai 50 anni di Morbegno città. Sono i primi otto quadri con
cartoline e documenti che trattano Morbegno, nello specifico la zona di Sant’Antonio.
Piazza Vittorio Emanuele II, l’ospitale, la fiera del bestiame, l’arco della pace. Questa
esposizione con altro materiale ancora sarà riproposta alla Mostra Provinciale del
Collezionismo a maggio.
Questa mostra doveva all’inizio essere esposta nel chiostro sud, ma al momento i
lavori di recupero del chiostro sono ancora in corso e non è ancora disponibile.
Al torchio ci sono stati Lorenzo, Emilio e Rolando. Loro hanno fatto da ciceroni per i
vari visitatori. Il torchio è stato aperto sabato mattina e pomeriggio e domenica
mattina.
Al chiostro invece abbiamo fatto orario continuato dalle 10 alle 17, sabato e
domenica.
Domenica alle 17 c’è stato il momento poetico musicale in sala Boffi. Le parole delle
poesie si sono alternate alla musica di Giulia Barbera e Pietro Ciapponi.
Un ringraziamento
va a tutti i soci del
Laboratorio poetico
che hanno realizzato
un
componimento
per
questa
iniziativa, alcuni di
loro hanno letto la
poesia, altri hanno
lasciato a Massimo
Malgesini la lettura
dell’opera.
Prima di iniziare con
la
musica
e
le
poesie ha introdotto
l’evento Lorenzo Del
Barba
lasciando
quindi la parola a
Paola
Mara
De
Maestri in qualità di
responsabile
del
Laboratorio Poetico,
quindi
a
Claudio
D’Agata
quale
assessore
alla
cultura del Comune
di Morbegno.

L’OSPITALE CIVICO
Nelle vecchie cartoline di Morbegno legate alla piazza Sant’Antonio (o piazza Vittorio
Emanuele II) oltre alla chiesa e al convento anche un altro edificio non cambia la
propria posizione e, rispetto alla chiesa e al convento, anche la propria funzione: è
l’ospedale.
Nel 1803 sul lato nord della piazza divenne operativo il nuovo Ospedale, a
sostituzione del vecchio Ospitale presente da metà ‘600 in via Ospital Vecchio.
La Topografia Statistico Medica della Provincia di Sondrio (1834) cita nelle pagine
98-99: ".. L'Ospitale di Morbegno, costrutto regolarmente per l'uso cui è adoperato,
è di qualche importanza, non tanto pel numero di ammalati del comune che
ricovera,
il
quale
è
piccolo, ma per essere
destinato
pur
anco
all'accoglimento
dei
militari
che
cadono
ammalati nella Provincia,
dei
Gendarmi,
delle
Guardie di Finanza e de'
Venerei miserabili d'ogni
Comune.
E' capace di 34 letti, ed ha
una rendita annua di
austriache lire 9,000. Ha
un medico f.f. anche di
direttore, che è il medico
condotto del comune, un
chirurgo,
un
amministratore,
un
economo, un cappellano,
ed un infermiere per
cadaun sesso. ..".
In quell’anno gli abitanti
della provincia erano poco
meno di 90.000,
ma
soprattutto:
“…
Gli
stabilimenti destinati alla
cura d’ infermi si riducono
all’ Ospitale civico di
Morbegno, a quello di
S.
Maria
Rotonda
in
Chiavenna, e ad una
stanza
di
infermi
in
Bormio.”.

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.

Celebrazione Giubileo Straordinario Della Misericordia
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Celebrazione Giubileo Straordinario Della Misericordia
Santuario di Gallivaggio
San Giacomo Filippo
3 Aprile 2016 Festa della Divina Misericordia
La S.V. è invitata a partecipare
Programma
Ore 10.30 -Celebrazione Santa Messa nel
Santuario di Gallivaggio
Ore 11.30 - Le Autorità Civili e Religiose
daranno inizio all’ apertura
S.T. Annullo Speciale di P.I. il
Responsabile Nazionale Filatelia Poste Italiane
Dott. Pietro La Bruna
Presenterà un prestigioso oggetto filatelico :Mini Folder
allestito a ricordo del Santuario
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Scuola Secondaria G. Garibaldi di Chiavenna
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 17.00
Ore 18.00

-Momento Conviviale
- Accoglienza Pellegrini U.N.I.T.A.L.S.I.
- Santa Messa nel Santuario di Gallivaggio
-Chiusura Servizio Temporaneo di P.I.
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