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ASSEMBLEA E PRANZO DEL CIRCOLO

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 alle ore 10.30 si terrà presso il Ristorante
Trieste, in via S.Rocco a Morbegno, l’annuale assemblea del Circolo.

Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le tante e
varie attività svolte nel 2017.

Nell’ambito dell’assemblea si dovranno definire e ufficializzare alcuni incarichi
per le tante e varie attività che svolge la nostra parte culturale di E’Valtellina.

Si andrà quindi a parlare del programma organizzativo 2018.

Ricordiamo a tutti i soci di partecipare all’assemblea in quanto momento
importante dell’attività.

Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo.
Le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo entro
il giorno GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO.
Costo del pranzo è di 30 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!Vi aspettiamo numerosi!!

Tesseramento 2018

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento per l’anno 2018.
Anche quest’anno il costo della tessera rimane invariato.
Per rinnovi o nuovi tesseramenti 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.



CAMMINA CAI – LA VIA PRIULA  E LE OROBIE IN CARTOLINA

Effettuata in due momenti distinti, il primo sabato 7 e domenica 8 presso la
sede CAI, al Palazzo Malacrida di Morbegno, quindi sabato 14 e domenica 15
al Polo Fieristico in occasione della Mostra dei Prodotti della Montagna
Lombarda.
La mostra sulle cartoline delle Orobie, dal passo di S.Marco alla cima del
monte Legnone, è stata vista da numerose persone.
L’esposizione si componeva di 24 quadri in cui erano presenti circa 250
cartoline, una parte di queste viaggiata, altre no.
Sono immagini in bianco e nero, o colorate, di montagne, laghi, rifugi,
animali. Non ci sono i paesi.

Presentazione della mostra - Perché le cartoline? Le cartoline sono unPresentazione della mostra - Perché le cartoline? Le cartoline sono un
oggetto che non ha un limite collezionabile perché questo non esiste. Mi
spiego. Se io voglio collezionare i francobolli dell'Italia prendo un catalogo e
so esattamente i bolli che sono usciti fin d'ora. Se voglio raccogliere le
monete euro guardo su internet i siti di riferimento e so esattamente quali
sono i pezzi coniati sino ad oggi. Per le cartoline questo non vale. Non ci
sono cataloghi o siti in cui si ha l'esatto numero di cartoline prodotte in un
luogo. Questo perché una volta le cartoline le realizzava il fotografo per
venderle, i negozi delle località di villeggiatura per i turisti, ma anche le
singole persone che stampavano le proprie foto le facevano diventare
cartoline. Ecco che quindi non è possibile avere un numero. Questo non è da
vedere come un limite, anzi è bellissimo. Perché ogni cartolina che trovi
nuova non ne sapevi l'esistenza e quindi è una vera scoperta.

La classe 1^ secondaria della

scuola Damiani di Morbegno ha

visitato la mostra presso la sede del

C.A.I. di Morbegno .



C’ERANO UNA VOLTA .. UOMINI ED EROI DEL FUMETTO

Sabato 11 Novembre si è svolta una mostra sui fumetti anni ’40 presso il
Chiostro Sud del Convento di S.Antonio a Morbegno. L’evento era in
coincidenza con il Mercatino nel Chiostro.

4 NOVEMBRE A COLORINA

L'associazione è stata invitata alla commemorazione dei caduti il giorno 3
Novembre a Colorina. Sono stati presentati i reperti ai ragazzi della scuola
primaria, l’esposizione si è tenuta presso la sala consiliare.

TEMPO DI SCUOLA

L'attività legata ai progetti scolastici dell'associazione a scuola è iniziata. Due i
temi che in questi mesi di fine 2017 si stanno sviluppando: la Grande Guerra e i
30 anni dall'alluvione in Valtellina. Queste le classi in cui siamo stati a parlare:
5^ Scuola primaria di Talamona – Istituto Comprensivo di Talamona
5^ Scuola primaria di Regoledo – Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino
2^ 3^ 4^ 5^ Scuola Primaria di Campovico – Istituto Comprensivo di Morbegno
2^ 3^ Scuola Secondaria – Istituto Comprensivo di Morbegno
3^ Scuola Secondaria – Istituto Comprensivo di Delebio
3^ Scuola Secondaria di Dubino – Istituto Comprensivo di Delebio
3^ Scuola Secondaria – Istituto Comprensivo di Traona

Sabato 4 Novembre alle ore 17 è stata inaugurata l'esposizione di disegni e
poesie realizzati dai ragazzi delle primarie di Regoledo di Cosio Valtellino.

Prossimo appuntamento nel 2018 con il collezionismo di libri: il progetto andrà in
dieci classi tra Regoledo, Talamona, Ardenno e Villapinta.





TANTI AUGURI DI BUONE FESTE !!!

AUGURI!!!


