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LABORATORIO POETICO
E’VALTELLINA PUNTA SULLA CULTURA
Morbegno – Informiamo che il termine del concorso letterario – figurativo “In viaggio con Gisella” è
stato prorogato all’11 aprile 2021, in quanto la premiazione che inizialmente era prevista a marzo,
dovrà slittare per motivi di sicurezza causa Covid di qualche mese.
Portiamo a conoscenza dei soci, la nuova iniziativa rivolta alla celebrazione della – giornata
mondiale della poesia- UNESCO del 21 marzo 2021. Il laboratorio poetico di E’Valtellina, con il
patrocinio di Wikipoesia e dell’associazione EspRimi di Malta, propone una “mostra virtuale” che
partirà dalle pagine Facebook del laboratorio poetico dedicate a questo progetto, per poi essere
condivisa a tutto campo, sui social.
Dal 1 al 20 marzo, è possibile caricare sulla pagina della giornata mondiale della poesia del
laboratorio poetico (vedi locandina), con il metodo di Caviardage, poesia tecnica libera, brevi video
nei quali viene recitata una poesia, tutti a tema - LA PACE -, anche qui intesa nelle sue varie
sfaccettature.
Per promuovere i nostri meravigliosi paesaggi e monumenti del territorio, è
aperta anche la sezione “poesia e luogo del cuore”. Si possono inviare fotografie e brevi video di
poesia, sempre a tema la pace, recitate davanti ad un monumento o in un luogo particolarmente
caro all’autore.
La partecipazione è aperta a tutti: dai bambini, ai ragazzi ed agli adulti.
Vi
aspettiamo numerosi.

Con l’approssimarsi della nuova stagione agonistica erano stati ripresi gli allenamenti. Purtroppo
dal 5 di marzo 2021 abbiamo dovuto fermarci causa restrizioni. Non si hanno ancora certezze
sull’inizio della stagione ciclistica, anche se diverse società lombarde hanno messo in calendario le
proprie gare.

PAOLO PEDRAZZI NUOVO PRESIDENTE
– FEDERAZIONE CICLISTICA PROVINCIALE-

Dal 4 dicembre Paolo Pedrazzi è il nuovo presidente della federazione ciclistica provinciale.
Subentra, dopo 8 anni di consigliere, a Michele Imparato. I 26 anni passati alla guida del comitato
da Imparato, hanno visto cambiare il ciclismo in valle. In passato la Valtellina ospitava numerose
gare che sono andate via via diminuendo.
Negli anni ottanta il calendario era fitto di gare su strada, due su tutte: il Gran premio Poggiridenti e
la Sondrio – Livigno.
Poi le corse di ciclismo su strada sono praticamente scomparse lasciando il
posto alla disciplina della mountain – bike, che in breve tempo è cresciuta notevolmente. Il progetto
portato avanti dal nuovo presidente, rivolto al settore giovanile, prevede la creazione di un sodalizio,
con il nome E’Valtellina, che andrà ad includere atleti dai 7 anni alla categoria Juniores. Un progetto
che consentirà dunque agli atleti valtellinesi più promettenti di rimanere in provincia, senza essere
costretti ad allontanarsi per fare carriera; com’è accaduto in passato ai nostri Raimondo Vairetti,
Francesco Gavazzi ed Andrea Bagioli che sono poi diventati dei campioni. Il progetto rappresenta,
comunque, una serie di difficoltà soprattutto dal lato economico nella ricerca degli sponsor. L’intero
comitato provinciale ha la volontà per portare a concretizzarsi questa iniziativa.

EMISSIONI FILATELICHE ITALIA

Il 7 febbraio è stato emesso un francobollo tariffa B zona 1 per ricordare i Campionati del Mondo di
sci alpino in svolgimento a Cortina d’Ampezzo.
Ecco la descrizione del francobollo dal sito di Poste Italiane: un’atleta impegnata in una discesa
libera, considerata la disciplina più rappresentativa dello sci alpino; alle sue spalle una caratteristica
“porta” su cui campeggia la scritta “CORTINA D’AMPEZZO”. Sullo sfondo svettano le Tofane, un
massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali, mentre a sinistra è riprodotto il logo dei
Campionati del mondo di sci alpino 2021. Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONATI DEL
MONDO DI SCI ALPINO CORTINA 2021”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Ai mondiali di Cortina la nostra atleta di casa Elena Curtoni ha conquistato un ottimo quarto posto
nella prova di combinata, con la seconda posizione nella gara di Super G.

A inizio febbraio è stato emesso un francobollo che ricorda i 150 anni di Roma capitale d’Italia. Ecco
la descrizione del francobollo dal sito delle Poste: riproduce, su campo bianco, il logo del 150°
anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia che armonizza lo stemma del Comune di
Roma con la scritta “150 Roma Capitale”, composizione che si evidenzia su una fascia tricolore e sul
profilo della penisola italiana. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria
“B”.
Seppure alla proclamazione del Regno d'Italia il 17
marzo 1861 fosse stata indicata Roma come
"capitale morale" del nuovo Stato, la città rimaneva
la sede dello Stato Pontificio, per quanto ridotto di
dimensioni. La Romagna era infatti già passata al
Piemonte con i plebisciti seguiti alla Seconda Guerra
d'Indipendenza; similmente era accaduto per le
Marche e l'Umbria, in seguito alla Battaglia di
Castelfidardo e al successivo plebiscito: lo Stato della
Chiesa era ormai ridotto al solo Lazio. Il dominio
temporale del papa rimaneva sotto la protezione
delle truppe francesi dislocate a Roma.
Solo dopo la sconfitta e cattura di Napoleone III a Sedan nella guerra franco-prussiana avvenuta il
1º settembre 1870, venne ritirato da Roma il contingente di truppe francesi a protezione del
pontefice; le truppe italiane con bersaglieri e carabinieri in testa, pochi giorni dopo, il 20 settembre,
entrarono dalla breccia di Porta Pia nella capitale. Papa Pio IX, che si considerava prigioniero del
nuovo Stato italiano, reagì scomunicando Vittorio Emanuele II, ritenendo inoltre non opportuno
(non expedit), e poi esplicitamente proibendo che i cattolici partecipassero attivamente alla vita
politica italiana, da cui si autoesclusero per circa mezzo secolo con gravi conseguenze per la futura
storia d'Italia.
Il 20 settembre venne quindi fissato come festa nazionale, simbolo della conclusione, fino a quel
momento, del periodo risorgimentale. La festività venne abolita nel 1929, con i Patti Lateranensi.
Dopo il plebiscito del 2 ottobre 1870 che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia, nel giugno
del 1871 la capitale d'Italia, divenne definitivamente Roma.

Isole Cook – 25 dollari – Anno del Bufalo

Il Bufalo è uno dei 12 animali che appaiono nello Zodiaco cinese relativo al Calendario cinese. Il Bufalo è il
segno della prosperità attraverso la forza d'animo e il duro lavoro. Questo potente segno ha le doti del capo,
essendo piuttosto affidabile e possedendo un'innata abilità nell'ottenere grandi successi. È evidente che le
persone di questo segno siano affidabili, calme e modeste. Come l'animale omonimo, il Bufalo è
incredibilmente paziente, instancabile nel suo lavoro e capace di tollerare qualsiasi difficoltà senza
lamentarsi. I Bufali necessitano pace e silenzio per pensare, e quando si convincono di qualcosa è difficile far
cambiare loro idea. Un Bufalo ha una mente logica ed è estremamente sistematico in qualsiasi cosa faccia,
anche senza immaginazione. Queste persone parlano poco ma sono molto intelligenti. Se necessario, sono
articolate ed eloquenti. Le persone nate sotto l'influenza del Bufalo sono gentili, buone d'animo, logiche,
positive, ricche di buon senso e con i piedi ben piantati a terra. La sicurezza è la loro prima preoccupazione
di vita e sono preparati a lavorare a lungo e duramente per creare un nido accogliente, confortevole e stabile
per loro e per la loro famiglia. Determinati, cocciuti, individualisti, la maggior parte di essi sono individui
molto intelligenti che non accettano di sentirsi dire cosa debbano fare. Il Bufalo lavora duramente,
pazientemente e metodicamente, con intelligenza creativa e pensiero riflessivo. Queste persone amano
aiutare gli altri. Dietro questo aspetto esteriore tenace, laborioso e abnegato, giace una mente attiva. Il
Bufalo non è stravagante e il pensiero di dipendere dalle carte di credito, o di essere in debito, lo rende
nervoso. La possibilità di correre un serio rischio può causargli insonnia. I Bufali sono onesti e sinceri e l'idea
di avere a che fare con un mondo competitivo li ripugna. Sono raramente attirati dalla prospettiva di
guadagnare denaro. Queste persone sono sempre le benvenute grazie alla pazienza e all'onestà che le
caratterizza. Hanno molti amici, che apprezzano la loro prudenza sulle novità, sebbene talvolta possano
essere incoraggiati a provare qualcosa di nuovo. Va ricordato che i Bufali sono socievoli e rilassati quando si
sentono sicuri, ma occasionalmente una nuvola nera incombe su queste persone e si impegnano in decine
di problemi per trovarne una soluzione.

Niue - 2 dollari – Anno del Bufalo
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