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ORGANIZZIAMO IL SECONDO SEMESTRE
Diverse sono le attività che stanno andando in porto per la seconda parte del 2016 e
alcune guardano già al 2017.
Nell’ultima riunione del direttivo di E’Valtellina parlando delle attività del Circolo
abbiamo fatto un riepilogo di quanto concluso e successivamente il discorso si è
spostato su quanto andremo a fare prossimamente. Non pareva una normale
riunione mensile durante l’anno ma il classico incontro di fine anno per definire
quanto fatto e cosa vorremmo fare. No, siamo solo a metà anno.
Il progetto 50 anni città di Morbegno è ancora in corso e si concluderà solo il giorno
21 novembre. Nelle proposte dell’associazione al Comune ci sono la mostra con le
vecchie cartoline di Morbegno (a cui vorremmo collegare la presenza delle scuole di
Morbegno), una serata poetico musicale e l’annullo postale con cartolina
commemorativa a ricordo.
Ad agosto ci saranno due esposizioni: la prima a Pedesina nei giorni 6 e 7 Agosto,
all’interno di una serie di eventi estivi legati alla Grande Guerra; la seconda a Dazio
dal 12 a 15 agosto a tema il collezionismo (modellismo e figurine di una volta).
Da settembre riparte la scuola. Ci sono diverse iniziative allo studio e altre già
confermate. In queste ultime ci sono i progetti “Caccia al Tesoro in rete” e Piano
Piano lungo il Sentiero Valtellina e le Alpi” di cui il Circolo cura anche il sito internet e
che sono collegati agli istituti comprensivi di Ardenno e Traona.
Due nuovi progetti sono in fase organizzativa con i rispettivi referenti scolastici e
anche con le istituzioni locali.
Il primo coinvolge Fusine ed è legato al trentesimo anniversario dell’alluvione in
Valtellina il quale sarà l’anno prossimo. L’attività inizia con una prima presenza nelle
scuole, quindi per la primavera e estate 2017 si terranno una mostra collezionistica e
una con opere realizzate dai ragazzi. A luglio con le commemorazioni ufficiali si pensa
a una cartolina commemorativa e all’annullo postale in collaborazione con il comune.
Nella
foto
il
presidente
Lorenzo, la vice Francesca e
Lia
di
Poste
Italiane,
all’inaugurazione della Mostra
Provinciale del Collezionismo
e al primo annullo con il
timbro postale realizzato per
l’evento.

L’altro progetto è legato all’Europa e visto il momento storico particolare è un’attività
interessante se rivolta alle nuove generazioni. Questo progetto si svolgerà con le
secondarie di Traona. Il Circolo parlerà di Europa attraverso il collezionismo. Sarà
una piccola parte di un progetto più ampio il quale coinvolgerà anche il Movimento
Federalista Europeo, con cui abbiamo già svolto attività.
Prosegue inoltre la collaborazione con AIDO verso le scuole con un nuovo concorso, il
quale partirà con il prossimo anno scolastico. Ad AIDO si affiancheranno anche
AIDMO e AVIS. L’intenzione è di estendere il concorso anche alle terze classi delle
superiori e iniziare l’attività con una presentazione all’interno della scuola.
Con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, settore Agricoltura e Foreste,
prosegue la collaborazione ed è allo studio un concorso fotografico che inizierà
questo autunno per terminare nella primavera 2017.
Il giorno 22 ottobre il Movimento Federalista Europeo organizza un momento di
ritrovo a Morbegno per ricordare i 60 anni dalla fondazione. Anche il Circolo è
coinvolto nell’iniziativa.
Nei prossimi bollettini sicuramente sapremo darvi maggiori informazioni.

L’intervento delle autorità
locali alla Mostra Provinciale
del Collezionismo.

SIAMO TORNATI IN SEDE
Con il termine dei lavori nel
chiostro sud del convento di
Sant’Antonio siamo tornati nella
nostra sede ufficiale.
L’altro locale rimane ad uso di
magazzino dove è sistemato tutto
il
materiale
espositivo.
Da
quest’anno si sono aggiunti 18
cornici a giorno, misura 60x80
cm, e sei cornici a giorno, 50x70
cm, già in uso per le due mostre
che si svolgeranno ad agosto.

