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I 25 ANNI DEL CIRCOLO 

 

Questa volta non abbiamo atteso tanto tempo per ricordare l'anniversario della nascita 

dell'associazione.  

 

Infatti abbiamo deciso di accorciare i tempi e ricordare i 25 anni del nostro circolo. 

 

Lo abbiamo fatto in modo diverso affidandoci al sistema informatico anziché a quello 

tradizionale. 

 

I motivi di questa scelta sono stati molto semplici. 

 

Sicuramente per ringraziare tutti i soci e sono tanti, per esserci sempre stati vicini ed 

in modo particolare coloro che hanno lavorato per raggiungere quegli obbiettivi che 

ci eravamo prefissati. 

 

Obbiettivi non solo numerosi ma qualitativamente degni di nota, in particolare voglio 

citare l'attività svolta all'interno delle scuole.  

 

A fronte di impegni culturalmente così importanti ci auguriamo che in un prossimo 

futuro ci sia nei nostri confronti una migliore sensibilità. 

 

Buon lavoro e arrivederci per i nostri 30 anni. 

 

         Lorenzo Del Barba 
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IL LABORATORIO POETICO 

 

All‟interno del Circolo Culturale si è parlato “ufficialmente” di poesia  con 

l‟istituzione del Laboratorio Poetico piuttosto recentemente (assemblea del 2013) ma 

le prime iniziative messe in cantiere dall‟Associazione che riguardano questo 

straordinario linguaggio creativo risalgono al 2006, sono continuate ininterrottamente 

nel tempo e proseguono con grande vigore fino ai giorni nostri.  

Il periodo che va dal 2006 al 2009 è già stato documentato nel libro del Ventennale, 

pubblicazione che abbiamo stampato nel 2010, e per questo vi rimandiamo a quella 

lettura.   

Dato che  l‟intensa attività svolta in questi anni per valorizzare e promulgare la 

cultura, in particolare quella locale, attraverso la poesia è andata sempre  in 

crescendo, con la collaborazione di scuole, enti, associazione italiane ed estere, si è 

ritenuto nell‟ambito del Direttivo di aprire questa nuova sezione, che lavora in 

sinergia con tutte le altre componenti dell‟Associazione Culturale, con tanto di 

regolamento e di nuovi soci. 
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Un “regolamento” per il Laboratorio Poetico 

  

In questi anni il Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N Morbegnese ha offerto 

un servizio gratuito a quanti hanno partecipato alle nostre iniziative e concorsi, con 

l‟inserimento nelle relative antologie poetiche. Dal 2013 il Direttivo del Circolo ha 

approvato un regolamento per il Laboratorio Poetico proponendo, in cambio della 

sottoscrizione di una tessera, alcune agevolazioni. 

I soci del club avranno diritto a: 

- avere una pagina gratuita sul sito www.circolomorbegnese.it  (nella sezione 

Laboratorio Poetico) nella quale inserire una breve nota biografica con eventuale 

foto, alcune notizie sulle eventuali e un paio di poesie rappresentative; 

- inserire nella pagina personale dell‟autore l‟eventuale url del proprio sito per 

renderlo visibile ed accessibile a tutti; 

- partecipare gratuitamente a concorsi ed iniziative del Laboratorio Poetico; 

- usufruire di particolari sconti per l‟acquisto di libri del Laboratorio Poetico; 

- mettere in vendita proprie pubblicazioni durante le varie iniziative 

del Circolo (mostre, manifestazioni ecc.); 

- usufruire dei servizi riservati alle altre sezioni del Circolo (filatelia, numismatica, 

collezionismo in genere); 

- ricevere il notiziario periodico del Circolo Culturale F/N Morbegnese; 

- partecipare all‟assemblea sociale che si tiene una volta l‟anno con conseguente 

pranzo. 

 

 

 

 
 

 

http://www.circolomorbegnese.it/
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Il comitato del Laboratorio Poetico 

 

Paola Mara De Maestri (Consigliere del Circolo Culturale F/N Morbegnese e 

Responsabile del Laboratorio Poetico) 

Lorenzo Del Barba (Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese) 

Emilio Rovedatti (Consigliere del Circolo Culturale F/N Morbegnese ) 

Gabriele Tonelli (Socio del Circolo Culturale F/N Morbegnese) 

Luca Villa (Segretario del Circolo Culturale F/N  Morbegnese) 

I nostri autori: Mariangela Cucchi, Giovanni Cuomo, Paola Mara De Maestri, 

Giovanni De Simone, Giorgio Gianoncelli, Giusy Gosparini, Ezio Maifrè, Leonardo 

Manetti, Veronica Maione, Mariella Mattei, Patrizia Migliorini, Giuseppe 

Ravelli, Marino Spini, Lara Tocalli, Gabriele Tonelli,  Luca Villa e Antonietta 

Volontè . 

I nostri attori, che fanno parte del “Piccolo Teatro delle Valli”: Gina Grechi e 

Massimo Malgesini. 

 

 

 

 
 

http://www.paolamara.it/
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/mariangela_cucchi.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/cuomogiovanni.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/autricePaola.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giovanni_de_simone1.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giorgio_gianoncelli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giusy_gosparini.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/eziomaifre.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/leonardo_manetti.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/leonardo_manetti.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/leonardo_manetti.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/veronica_maione.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/mariella_mattei.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/patriziamigliorini.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giuseppe_ravelli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giuseppe_ravelli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/giuseppe_ravelli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/marinospini.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/lara_tocalli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/lara_tocalli.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/lucavilla.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/antonietta_volonte.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/antonietta_volonte.htm
http://digilander.libero.it/paolamara.demaestri/antonietta_volonte.htm
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IL CIRCOLO SI RITROVA IN ASSEMBLEA 

 

Domenica 31, presso l'Hotel Bellevue si è svolta l'annuale assemblea e il pranzo 

sociale del Circolo. La giornata era resa più importante perché segnava l‟inizio dei 

festeggiamenti per i venti anni di Circolo. Nel suo resoconto durante l‟assemblea, il 

presidente Lorenzo Del Barba, ha infatti spiegato tutte le attività che il Circolo andrà 

a organizzare. A maggio una mostra collezionistica a Morbegno, sarà il centro degli 

eventi. In quell‟occasione l‟associazione presenterà il proprio libro sui venti anni di 

Circolo. Sempre per l‟occasione è prevista la realizzazione di una cartolina e di un 

timbro postale commemorativo. Le pubblicazioni che il Circolo andrà a realizzare nel 

2010 saranno tre. Se la prima, già citata, è a ricordo del Circolo, la seconda sarà 

legata alla terza edizione del Concorso di Poesia quest‟anno in collaborazione con la 

Famiglia Valtellinese di Roma. La terza pubblicazione sarà invece realizzata dal 

consigliere del Circolo e responsabile del Laboratorio Poetico, Paola Mara De 

Maestri. Sempre durante l‟anno saranno organizzate altre esposizioni e non solo. 

 

 

 
 

 

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese ha avuto nel 2009 110 soci. 

Il maggior numero di loro condivide la passione per il collezionismo di francobolli e 

monete, ma soprattutto in questi ultimi anni sono aumentati gli appassionati ad altri 

generi collezionistici. Questo si riflette sulle esposizioni, prima solo legate a temi 

filatelici e numismatici, ora delle più svariate collezioni. Il Circolo si lega al mondo 

del culturale, principalmente in questi ultimi due anni grazie alla poesia. Il 

Laboratorio Poetico, sezione interna del Circolo, segue tutte le attività a tema. Il 

proficuo lavoro ha portato alla realizzazione e stampa di tre pubblicazioni, legate ad 

attività con altri poeti e associazioni, nazionali e internazionali. 
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A termine assemblea tutti a pranzo. Durante il pranzo si sono svolte le premiazioni 

dei soci che hanno partecipato, con esposizioni o in qualità di organizzatori, 

all‟attività 2009. 
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I FESTEGGIAMENTI PER IL VENTENNALE 

 

Si sono conclusi nella giornata di sabato 22 maggio, i festeggiamenti ufficiali del 

ventennale del Circolo, nella splendida cornice del Chiostro di S. Antonio in 

Morbegno, locazione della mostra collezionistica rimasta aperta un‟intera settimana 

seguita negli aspetti organizzativi in particolar modo da Emilio Rovedatti.  

 

 
 

Nell‟ambito della manifestazione il Presidente Lorenzo Del Barba ha presentato 

“Vent‟anni di Circolo”,  pubblicazione alla quale hanno contribuito i soci che 

maggiormente si sono distinti in varie attività, dalla filatelia, alla numismatica, alla 

poesia.  
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Il libro, curato in special modo dal Consigliere Luca Villa, racconta in una serie di 

articoli tutti i momenti più importanti che vanno al 1990 al 2010, facendo 

comprendere quanto questa Associazione, nata da un gruppo di appassionati, sia nel 

tempo cresciuta sia in termini di associati che attualmente superano il centinaio di 

iscritti, sia in termini di attività proposte.  

E‟ intervenuto anche il vicesindaco di  Morbegno Mauro Monti che ha sottolineato la 

stretta e proficua collaborazione tra l‟Amministrazione Comunale della città del Bitto 

e il Circolo Culturale e ha poi consegnato a tre donne una targa come riconoscimento 

per l‟intenso e significativo lavoro che hanno svolto, in diversi settori del Circolo, in 

questi anni. Si tratta di  Elisa Esposito, attivista del Circolo che da vent‟anni partecipa 

alle varie mostre ed è tra gli autori del libro “Morbegno: ieri e oggi”,  Stefania Del 

Barba grafica che si occupa della realizzazione di bozzetti, annulli postale e cartoline, 

che ha dichiarato "Quella con il Circolo è una collaborazione che, grazie alla varietà 

delle iniziative organizzate, si rinnova ogni anno con grande creatività” e Paola Mara 

De Maestri poetessa responsabile del Laboratorio Poetico, sezione del Circolo che si 

occupa di realizzare concorsi e libri,  che valorizzano in particolare il territorio 

Valtellinese e Valchiavennasco, in collaborazione con Associazioni italiane ed estere. 
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De Maestri ha ringraziato il Circolo Culturale per averla accolta a braccia aperte, 

qualche anno fa, dapprima come socia ed ora anche come membro del Direttivo.  
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A breve usciranno altre due pubblicazioni del Laboratorio Poetico, una relativa al 

Concorso “Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della Valtellina e della 

Valchiavenna”, iniziativa organizzata in collaborazione con la Famiglia Valtellinese 

di Roma e “Aquiloni d‟argento”, raccolta poetica di Paola Mara De Maestri, illustrata 

da cartoline d‟epoca con versi d‟autore reperite presso i collezionisti dei Circolo.  

Un gagliardetto di riconoscimento, realizzato per l'occasione, è stato consegnato ai 

rappresentanti del Comune di Morbegno, del Circolo di Sondrio, del Circolo di 

Tirano, al gruppo provinciale Marinai d'Italia, agli Istituti Scolastici di Traona e 

Ardenno. 
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TIMBRO POSTALE SUL MIRTILLO 

 

 
 

In occasione della tradizionale Sagra del Mirtillo a Rasura in Val Gerola, il Circolo in 

collaborazione con la locale Pro Loco ha realizzato un timbro postale a tema.  

 

 

ALPINISMO NELLE RETICHE 

 

A Berbenno, in occasione della manifestazione culturale AMA il Circolo è stato 

presente con l'esposizione filatelica “ALPINISMO NELLE RETICHE” realizzata dal 

socio Riccardo Marchini. L‟esposizione ha proposto 80 cartoline pubblicate fra il 

1900 e il 1940, aventi come soggetto rifugi alpini e scorci di montagna animati, 

attraverso le quali è possibile ricostruire il mondo alpinistico all‟inizio del XX Secolo 

nei Gruppi montuosi Masino, Disgrazia, Bregaglia, Bernina e Ortles. La mostra era 

stata esposta i giorni 31 luglio / 1 agosto a Rasura in occasione della Sagra del 

Mirtillo. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI POESIE 

 

Si è svolta a Berbenno, Domenica 22 Agosto 2010, nella chiesetta nei pressi di via 

Roma nella quale era stata allestita una mostra di cartoline d‟epoca a cura del Circolo 

Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, la prima presentazione della 

pubblicazione “Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della Valtellina e 

della Valchiavenna”, antologia che raccoglie alcuni componimenti poetici e alcuni 

racconti (sedici per sezione) che raccontano in versi e in prosa immagini, frammenti, 

microstorie del territorio e delle memorie della provincia di Sondrio.  
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Nell'opera sono inseriti componimenti poetici e racconti di scrittori residenti o 

originari delle nostre valli e quelli appartenenti all'Associazione "Famiglia 

Valtellinese di Roma". Questa iniziativa, come le altre finora organizzate dal 

Laboratorio Poetico, ha inteso promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio della Valtellina e della Valchiavenna attraverso l'espressione artistica.  

 

 
 

 

L'intento riuscito della nostra associazione è stato quello di riunire simbolicamente 

alla propria terra, attraverso la sensibilità della poesia e i ricordi delle tradizioni, 

quelle persone che per necessità in passato l'hanno lasciata.  

 

Lorenzo Del Barba, Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese dichiara: 

"Ancora una volta, abbiamo voluto dare la possibilità a tutti coloro che amano 

esprimere i propri sentimenti attraverso la scrittura, di poter disporre di un proprio 

spazio e comunicare liberamente ad altri le proprie sensazioni" e il Presidente della 

Famiglia Valtellinese Leonardo Marchettini di Roma aggiunge "Il concorso non ha 

un vincitore. Nel senso che hanno vinto tutti. Hanno vinto tutti quelli che hanno 

deciso di esserci: da chi ha mostrato di avere maggiore padronanza degli attrezzi della 

narrazione a chi si è mosso con più incertezza. Perché tutti hanno saputo accendere 

una piccola, ma fondamentale luce nel segreto della propria vita. Il loro gesto non 

solo illumina i nostri ricordi, ma testimonia anche quanto sia profondo il radicamento 

alla propria terra". 
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PRESENTAZIONE A ROMA DEL LIBRO 

 

Sabato 16 ottobre a Roma, organizzata dalla Famiglia Valtellinese, si è svolta la 

presentazione del libro "Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della 

Valtellina e della Valchiavenna". A rappresentare il Circolo il presidente Lorenzo Del 

Barba. La serata è stato un successo per la qualità della manifestazione. La dr.ssa 

Antonella Pagano ha interpretato con maestria da attrice le poesie e i racconti. Gli 

autori sono rimasti a bocca aperta nell‟ascoltare le loro parole. 

 

 

 
 

 

 

MOSTRA “GLI EMIGRANTI” A TALAMONA 

 

Il Circolo è stato presente a fine dicembre / inizio gennaio, durante l‟evento Presepi, a 

Talamona (Palazzo Uboldi, zona chiesa parrocchiale) con una mostra collezionistica 

a tema gli Emigranti.  
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ANNO 2011 
 

  

  



22 
 

IL DIRETTIVO PROMOSSO IN BLOCCO PER ALTRI QUATTRO ANNI 

 

L'assemblea sociale, svoltasi Domenica 16 Gennaio 2011, presso il Ristorante 

Bellevue di Cosio Valtellino, ha riconfermato i 9 rappresentanti dell'ultimo Direttivo 

per altri quattro anni. Il presidente Lorenzo Del Barba ha relazionato sull'attività 

svolta nel 2010 e quindi è stato votato il bilancio 2010. Sono seguite le votazioni del 

nuovo direttivo (decisione presa all'unanimità per alzata di mano) e quindi Lorenzo 

ha parlato delle attività organizzate già in programma e da venire per il 2011.  

 

 
 

Sulle attività 2011, ognuno per la propria area di competenza, hanno parlato Paola 

Mara De Maestri, Luca Villa e Federico Vido. L'assemblea si è conclusa con la 

presentazione delle previsioni finanziare. All'assemblea è seguito il momento festoso 

del pranzo sociale. Durante il pranzo sono stati premiati i soci che hanno partecipato 

a una delle tante attività 2010. 
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L‟UNITA‟ D‟ITALIA NELLE MOSTRE COLLEZIONISTICHE 

 

Il 17 marzo 1861 il Regno di Savoia, riuniti a sé la maggior parte dei territori della 

penisola, cambia ufficialmente la propria denominazione in Regno d'Italia. 

E' nata l'Italia come nazione, non ancora come geograficamente la conosciamo. 

Veneto, Roma, Trentino, l'Alto Adige e il Friuli saranno conquistati nelle successive 

guerre di liberazione. 

Per ricordare questo importante momento storico in tutta la nazione si sono svolte 

manifestazioni ed eventi. 

Quattro sono gli appuntamenti che hanno visto in opera anche il Circolo. 

A Sondrio, dal 28 febbraio al 21 marzo, presso la Sala Ligari della Provincia, si è 

svolta la mostra storica “1848 - 1918: 70 anni di lotte per l‟Unità d‟Italia”. L'evento è 

stato organizzato dall'Istituto del Nastro Azzurro e in prima linea nella preparazione 

di tutta la mostra c'è stato il nostro socio e consigliere Federico Vido. 

Sempre a Sondrio, presso la Biblioteca Luigi Credaro, dal 12 al 30 marzo, si è tenuta 

la mostra "Le Monete & Le Medaglie raccontano l'Unità d'Italia", esposizione curata 

dal socio Edo Mezzera. Tema le monete e medaglie del periodo 1848-1918, i 70 anni 

di storia dove si è realizzata l'Unità d'Italia.  

 

 
 

Dal 15 al 19 marzo è stata Morbegno, presso la sala Boffi, a ospitare una mostra. 

Documenti, manifesti d'epoca, materiale filatelico, pezzi di collezionismo storico 

raccontano. La settimana successiva l'esposizione si è spostata a Regoledo di Cosio. 
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PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO E DI DISEGNO 

 

Domenica 17 Aprile al Polifunzionale di Rasura sono stati premiati i vincitori del 

Concorso Fotografico e di Disegno, organizzato dal Circolo Culturale Filatelico 

Numismatico Morbegnese in collaborazione con l'associazione sportiva Sport Race 

Valtellina, il quale ha avuto come tema "INVERNO, TRA LE MONTAGNE". 

L'evento conclusivo del circuito di sci Gran Prix Valgerola, la Festa dello Sport, è 

stato il punto finale dei due concorsi. Alla presenza di un folto pubblico e delle 

autorità provinciali, il vicesindaco di Rasura, Eugenio Lombella ha presentato la 

premiazione. Lorenzo del Barba, presidente del Circolo, ha parlato delle due 

manifestazioni ed è quindi seguita la vera e propria premiazione dei bambini vincitori 

del concorso di Disegno e quindi degli autori delle opere del concorso Fotografico.  

 

Questi i vincitori del concorso di Disegno: 

CATEGORIA ANNI 2003-2004 

1. classificato - autore ACQUISTAPACE MONICA 

2. classificato - autore FATTARINA CARLOTTA 

3. classificato - autore PEZZINI GIOELE 

 

CATEGORIA ANNI 2001-2002 

1. classificato - autore GONZALES JIMMY 

2. classificato - autore PEZZINI GIOVANNI 

3. classificato - autore ROGANTINI ANDREA 

  

CATEGORIA ANNI 1999-2000 

1. classificato - autore ZECCA NICOLO' 

2. classificato - autore BONINSEGNA RICCARDO 

3. classificato - autore MARCHINI GIULIA 

  

Questi i vincitori del concorso di Fotografia, sezione bianco e nero:  

1. classificato - TREMALZO - autore MAZZOLA RENZO 

2. classificato - CREAZIONI NATURALI - autore ACQUISTAPACE ANNA 

3. classificato - PRIMA NEVE - autore FRANCHI ELISABETTA 

  

Questi i vincitori del concorso di Fotografia, sezione colore:  

1. classificato - RIPOSO INVERNALE - autore RONDI FIORENZO 

2. classificato - INVERNO PRECOCE IN BAITA - autore TOGNO WALTER 

3. classificato - NEVE E COLORI - autore SPINI DONATO 
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Questi i vincitori del concorso di Fotografia, sezione giovani:  

1. classificato - TRANSUMANZA CON LA NEVE - autore FOGNINI 

ALESSANDRA 

2. classificato - LASSU' SULL'ETNA - autore BOTTANI ANDREA 

  

Questo il vincitore del concorso di Fotografia, autore della Provincia di Sondrio:  

1. classificato - ACQUA FRAGGIA PARTICOLARE - autore BIANCHI ALBERTO 

 

Questo il vincitore del concorso di Fotografia, premio speciale Sport Race Valtellina:  

1. classificato - SCORCIO INVERNALE - autore STANCHINA MARIO 

 

 

 

C@CCI@ AL TESORO AL PALAMUKKA 

 

L'Istituto comprensivo di Ardenno e quello di Traona hanno partecipato con il 

progetto Cacciaaltesoroinrete all'evento "Scuole per l'Ambiente", organizzato a 

Morbegno presso il Palamukka (Centro Zootecnico). Il Circolo che ne cura il sito 

internet (www.cacciaaltesoroinrete.it) ha predisposto in collaborazione con gli 

organizzatori uno stand con alcuni quadri riferiti al progetto e una postazione 

multimediale (due computer dove poter vedere e ascoltare la presentazione del 

progetto di quest'anno e navigare nel sito internet). L'evento è rimasto aperto nei 

giorni di venerdì 27 e sabato 28 maggio. 

 

www.cacciaaltesoroinrete.it
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POETI UN PREMIO DALLE SCUOLE 

 

Si è svolta lunedì mattina 6 giugno presso l'Auditorium di Morbegno la giornata 

conclusiva del concorso di poesia "Poeti un premio dalle scuole". Le scuole che 

hanno aderito all'iniziativa hanno effettuato interventi sui lavori realizzati. Si sono 

svolte le premiazioni, presenti il sig. Muccio, assessore alla cultura del Comune di 

Morbegno, Lorenzo il presidente e Paola Mara organizzatrice dell'evento. Presso il 

chiostro esposto parte del lavoro realizzato dai ragazzi delle classi partecipanti. 

 

Queste le prime tre classi classificate:  

1° classe 4^B - Istituto d'Istruzione Superiore – “Piazzi / Perpenti” - Sondrio  

2° classe 2^A - ITCG “Saraceno” - Morbegno 

3° Scuola Media “Ezio Vanoni” – Morbegno 

 

 
 

Il concorso è stato organizzato per promuovere la conoscenza dei poeti locali 

proponendo la lettura nell‟ambito scolastico di alcune pubblicazioni  realizzate dal 

Laboratorio Poetico e su richiesta l‟incontro con alcuni autori. L‟iniziativa era rivolta 

in particolare ai ragazzi delle scuole medie e superiori, interessati ad approfondire lo 

studio del proprio territorio attraverso gli artisti locali.  
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UN TIMBRO POSTALE PER LA SKYRACE DELLA ROSETTA 

 

Domenica 4 Settembre a Rasura, presso il Polifunzionale, è stato presente lo stand 

Poste Italiane con un timbro postale, per il primo Campionato Provinciale di Skyrace. 

L‟evento era la Skyrace della Rosetta, prova di corsa in montagna di 21 km. con 

dislivello di 1550 mt. . Nella giornata dell‟evento è stata distribuita una cartolina 

prodotta in 500 esemplari sempre a tema della gara.  

 

 
 

Il timbro postale realizzato per la Skyrace della Rosetta è il terzo annullo prodotto in 

valle a ricordo di una corsa ai confini del cielo. Giro del Laghi del Bitto e Trofeo 

Kima lo avevano realizzato precedentemente. Tutti e tre gli annulli sono stati 

realizzati da Stefania Del Barba. Nelle prime due occasioni il Circolo ha presenziato 

all‟evento con una mostra. In tutti e tre gli eventi è stata realizzata una cartolina 

commemorativa legata all‟annullo. 
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MOSTRA A “MORBEGNO IN CANTINA” 

 

Nei giorni 1,2,7,8 ottobre presso la sala Al.Bo. in Piazza S.Giovanni a Morbegno, 

nell'ambito dell'evento “Morbegno in Cantina”, il Circolo ha organizzato una mostra. 

"Là dove c'era ... Morbegno" è l'esposizione di cartoline legata a Morbegno, per le 

Cantine è stata presente invece la collezione a tema "Etichette di Vino". 

 

 

PREMIO “PEREGO GIACOMO a.m.” – 2. EDIZIONE 

 

Martedì 6 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Morbegno, si è svolta la 

riunione della commissione che ha dovuto decidere la persona del mandamento di 

Morbegno meritevole del Premio Perego. 

La commissione ha deciso all‟unanimità per assegnare il premio a Renzo Fallati.  

Queste le motivazioni segnalate nella candidatura di Renzo Fallati: 

In una recensione (sul sito AdFontes) sui volumi curati da Renzo e pubblicati 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Morbegno, Vincenzo Martegani 

definisce Renzo Fallati “depositario della cultura morbegnese”. 

In effetti Renzo è conosciuto quale direttore (ormai ex) della Biblioteca Civica “Ezio 

Vanoni” di Morbegno. E’ la persona che tutti abbiniamo al mondo dei libri, sempre 

disponibile ad ogni domanda e sempre esauriente in ogni risposta. Bruno Ciapponi 

Landi in un’intervista fatta a Renzo anni fa nel raccontare la sua vita definisce il suo 

diventare bibliotecario di Morbegno come “La scelta di lavoro diventa una scelta di 

vita”.  Renzo mette la cultura e la sua cultura a disposizione di tutti. 

Basta partecipare a una visita guidata a Morbegno e rimanere coinvolti dalle parole 

e notizie e dati storici che Renzo sa, tra racconto e insegnamento, distribuire ai 

presenti. Io posso solo aggiungere di aver appreso da Renzo l’importanza dei libri e 

aver iniziato a capire cosa vuol dire scrivere. Qualcosa che nella cultura è 

veramente importante. 
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ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 

 

Domenica mattina 5 febbraio si è svolta l'annuale assemblea sociale. Il presidente ha 

relazionato sull'attività svolta nell'anno passato, ringraziando tutti i soci che hanno 

partecipato agli eventi organizzati con proprio materiale collezionistico. Si è quindi 

passati a parlare dell'attività 2012. Numerosi gli eventi che il Circolo realizzerà nel 

corso dell'anno. Al termine dell'assemblea si è svolta la premiazione di Renzo Fallati, 

il quale ha ritirato il Premio Perego alla memoria. Il presidente Lorenzo Del Barba ha 

consegnato la targa e Marzia, in rappresentanza della famiglia Perego, ha omaggiato 

Renzo di una scultura in legno realizzata da Mino. 

Tutti i partecipanti si sono quindi spostati presso la zona ristorante. Durante il pranzo 

Lorenzo ha consegnato un piccolo omaggio a tutti i soci espositori 2011. 

 

 
 

 

 

DON LUIGI GUANELLA: UN SANTO TRA NOI 

 

Il Centro Culturale Traonese ha organizza la mostra "Don Luigi Guanella: un santo 

tra noi", nei giorni dal 22 al 26 febbraio, presso l'Oratorio dei Confratelli nella Chiesa 

di S. Alessandro di Traona. Il socio Ferruccio Scaramellini ha esposto per l'occasione 

la sua bellissima collezione. 
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WUSHU: FRANCOBOLLI, MONETE E LOCANDINE DI FILM 

 

Riuscita l'esposizione presso la palestra provinciale, in piazza S.Antonio a Morbegno, 

in occasione delle prove regionali, interregionali e nazionali di Wushu. Numerosi 

atleti e un folto pubblico hanno partecipato all'evento e hanno apprezzato la mostra, 

inserita quale collaterale all'evento sportivo. Questi i temi collezionistici proposti: 

Wushu e filatelia - la dinastia Ming nelle monete - locandine dei film di Bruce Lee. 

 

 

ALPINISMO NELLE RETICHE E MONTI DEL MASINO 

 

Il CAI Morbegno, nell‟ambito delle celebrazioni del suo 50° anniversario, in 

concomitanza con l‟Assemblea Regionale dei Delegati CAI, ha proposto nelle 

giornate di sabato 31 marzo e domenica 1 aprile, a Morbegno, presso il chiostro di 

S.Antonio, in collaborazione con il Circolo, due mostre a tema: 

 

- ALPINISMO NELLE RETICHE, NELLE CARTOLINE D‟EPOCA – 1900/1940 

(collezione Riccardo Marchini) 

 

- MONTI DEL MASINO, foto B&W di Angelo Moiola 
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CONCORSO IO DISEGNO SCI – MOSTRA E PREMIAZIONE A RASURA 

 

Si è svolta domenica 15 aprile presso il Polifunzionale di Rasura, nell'ambito della 

Festa dello Sport, evento conclusivo del Gran Prix Valgerola 2012, la premiazione 

del concorso di disegno "Io disegno Sci" alla sua seconda edizione. Dodici i bambini 

premiati per le opere. Lo speaker Eugenio Lombella ha presentato l'evento e quindi 

ha passato la parola al presidente Lorenzo Del Barba il quale ha ringraziato enti e 

partecipanti. A premiare i vincitori l'atleta nazionale di sci, Elena Curtoni.  

All'interno del Polifunzionale era presente la mostra di tutti i 40 disegni partecipanti. 

 

Questi i  bambini premiati:   

Categoria 10/11 anni - 1. Giovanni Pezzini - 2. Manuela Bertolini - 3. Giada Bertolini 

Categoria 8/9 anni - 1. Elena Acquistapace - 2. Giacomo Mario Menegola - 3. 

Martina Bertolini 

Categoria 6/7 anni - 1. Summer Sottocornola - 2. Michele Bertolini - 3. Alessandro 

Zugnoni 

Categoria 4/5 anni - 1. Alessio Vaninetti - 2. Nicola Bertolini - 3. Francesca Lombella 

 

 

 

LA CORRISPONDENZA DEGLI INTERNATI MILITARI IN ESPOSIZIONE 

 

La mostra organizzata a Sondrio dal Circolo di Morbegno in collaborazione con il 

Circolo di Tirano e realizzata dal socio Edoardo Mezzera ha avuto come tema gli 

internati militari italiani della seconda guerra mondiale. 

La mostra, molto interessante e ben curata, ha permesso ai visitatori di prendere 

visione di corrispondenza e documenti riguardanti i prigionieri. Si parla di 800.000 

internati nei vari campi sparsi in mezza Europa, tra questi alcune migliaia di 

valtellinesi e valchiavennaschi. 

La data fatidica, quella dell'armistizio, l'8 settembre 1943 segna l'inizio delle 

peripezie degli internati, un periodo che si protrarrà fino alla fine delle ostilità nel 

1945. 

Mezzera suddivide la propria collezione in tre periodi: 

1. La delusione e lo smarrimento dei soldati che salvo in casi particolari, vengono 

abbandonati a se stessi da parte dei superiori senza nessuna direttiva e quindi facili 

prede dell'esercito tedesco. 

2. L'affannosa ricerca di comunicare con ogni mezzo, dopo essere stati ammassati sui 

treni in partenza per i campi di prigionia. Pezzi di carta con nomi e indirizzi venivano 

lanciati dai treni in prossimità delle stazioni, con la speranza che fossero raccolti e 

inviati ai propri familiari. 
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3. La sopravvivenza: la ricerca quotidiana del minimo di sostentamento, lo 

sfruttamento da parte dei tedeschi, le lettere censurate alle famiglie con richieste di 

cibo e vestiti. Lettere struggenti con termini dialettali che danno l'idea della 

drammaticità di queste testimonianze. 

 

 
 

 

 

SCUOLE PER L‟AMBIENTE – CACCIAALTESORO AL POLO FIERISTICO 

 

Sabato 19 e Domenica 20 maggio, presso il Polo Fieristico, si è svolta la mostra degli 

elaborati scolastici legati a progetti nel mandamento di Morbegno, nell'ambito di 

Scuole per l'Ambiente. E' stato presentato anche il progetto Cacciaaltesoroinrete di 

cui il Circolo cura il sito internet (www.cacciaaltesoroinrete.it). 

http://www.cacciaaltesoroinrete.it/
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“LASSU‟ SULLE MONTAGNE” – SERATA DI PREMIAZIONI A GEROLA 

 

Il giorno 23 Giugno si è svolta la serata conclusiva della rassegna di poesia “”Lassù 

sulle montagne”. Questa iniziativa, che intendeva promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione della montagna attraverso il linguaggio creativo era stata  organizzata 

dal Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Morbegnese, in collaborazione con 

l‟Ecomuseo della Val Gerola, l‟Associazione Sport Race Valtellina e con il 

contributo del BIM. 

 

 

 
 

 

 

La giuria del Concorso (Lorenzo Del Barba, Paola Mara De Maestri, Emilio 

Rovedatti, Luca Villa) ha selezionato 30 poesie che sono state inserite nell‟omonima 

pubblicazione ed ha deciso di premiare i seguenti componimenti che si sono distinti: 

 

- IMPRESSIONI - Antonella Volontè 

- LASSU‟‟SULLE MONTAGNE - Giovanni De Simone 

- MEMORIALE DELL‟ASCESA - Gianmario Lucini 

- LA LUCE LASSU‟ IN CIMA - Federico Gusmeroli 

- MEZZA VIA LUNGO LA PRIULA - Giuseppe Ravelli 

- RISVEGLIO SULL‟ALPE - Renzo Fallati 
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“In questa raccolta troverete poeti che hanno già una certa familiarità con la scrittura, 

con magari qualche pubblicazione alle spalle, e altri che sono alla loro prima 

esperienza letteraria. Abbiamo voluto rappresentare tutti e quindi troverete nelle 

poesie che vi accingete a leggere colori, toni e modi di descrivere e raccontare 

estremamente contrastanti. Questa antologia, come le nostre precedenti, di proposito 

vuole essere un “collage” del diverso sentire e modo di esprimersi di ognuno di noi.”  

 

 
 

 

Presso l'Ecomuseo della Valgerola a Gerola Alta numerose persone hanno assistito 

alla lettura delle poesie da parte di Massimo Malgesini, ai canti del coro Amici di 

Gerola e alle premiazioni dei poeti selezionati tra i partecipanti al concorso.  

E' stata inoltre presentata la pubblicazione resoconto finale della rassegna.  

Speaker della serata Eugenio Lombella. Hanno fatto gli onori di casa l'assessore 

Loretta Curtoni e il responsabile dell'Ecomuseo Sergio Curtoni. 
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PARTECIPA AL CONCORSO – CREA LO SLOGAN! 

 

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, in collaborazione con il 

Consorzio Turistico Porte di Valtellina, nell'ambito del progetto di promozione 

turistica del mandamento di Morbegno, ha organizzato il concorso denominato "Crea 

lo slogan!".  

Venerdì 30 novembre presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina si è riunita la 

giuria per decidere i migliori slogan del concorso “Crea lo slogan”, evento 

organizzato dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese in 

collaborazione con il Consorzio Turistico Porte di Valtellina.  

Il concorso richiedeva la compilazione di una cartolina “Crea lo slogan!” con una 

breve frase che promuovesse il territorio del mandamento di Morbegno, ne esaltasse 

le bellezze naturali e culturali e che stimolasse la voglia di visitarlo.  

 

 
 

145 le frasi pervenute che la giuria ha dovuto valutare, segno che il concorso è stato 

apprezzato e i partecipanti che si sono cimentati hanno giocato con le parole e con la 

fantasia per realizzare il loro personale slogan. 

Diversi i turisti che hanno scritto il loro slogan, evidenziando nelle frasi che 

conoscono bene ciò che offre la bassa valle.  I partecipanti locali hanno invece 

spaziato in tutti i settori, dall‟enogastronomia alla montagna in generale, presentando 

al meglio il mandamento di Morbegno. 

Lavoro quindi sicuramente difficile quello della giuria ( composta da Simona Nava – 

Linda Poncetta - Paola Mara De Maestri – Corrado Cerasa – Davide Ruffoni) la quale, 

fatta una prima selezione, ha molto discusso prima di determinare la classifica.  
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Questo l'elenco dei vincitori: 

1. - Manca solo il mare - Pontiggia Gilberto di Morbegno (So) 

2. - Benvenuti a casa! - Cattaneo Paola di Morbegno (So) 

3. - Un attimo per innamorarsi, ogni stagione per scoprirla - Scuteri Valentina 

4. - Emozionatevi con gusto! - De Grossi Pietro Andrea di Lomagna (Lc) 

5. - Morbegno e valli riflessi alpini e magiche atmosfere: emozioni in movimento - 

Spini Simone di Ardenno (So) 

6.  - "Un sogno ad occhi aperti" - Ferretti Stefano di Stradella (Pv) 

7. - "Speci di spazi: spaziando tra lago e montagne alle porte della Valtellina - 

Espèces d'espaces: espacer entre lac et montagnes aux portes de la Valteline - Species 

of spaces: spacing between lake and mountains through the doors of Valtellina" - 

Scetti Fabio di Boulogne Bill. (Francia) 

8. - Gioia di colori Trionfo di sapori Relax per corpo e mente La terra che ama la 

gente - Passerini Emilia di Talamona (So) 

9. - Valtellina, la tradizione del futuro - Duca Cesare di Talamona (So) 

10. - Morbegno ci aspetta: Bittiamoci!! - Rizzi Mariarosa di Talamona (So) 

 

 
 

Il giorno 4 gennaio presso la palestra comunale di Talamona, in occasione del 

bellissimo evento dello Zucchino d'Oro, si è tenuta la premiazione ufficiale del 

concorso Crea Lo Slogan!. Savina Maggi presentatore e animatore di tutto l'evento ha 

introdotto il presidente del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, Renato Ciaponi, e 

il presidente del Circolo, Lorenzo del Barba. I ringraziamenti di rito a tutti gli 

alberghi e ristoranti del mandamento che hanno partecipato attivamente all'evento 

con premi, ringraziamenti e due commenti della giuria sulla metodologia di scelta 

degli slogan e il via alle premiazioni. 
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PRESENTATA LA MOSTRA 90 ANNI DI ALPINI AL BIM A SONDRIO 

 

Presentata il giorno 16 ottobre a Sondrio la mostra di cartoline, medaglie e altro 

materiale d'epoca sugli Alpini, per ricordare il 90. Anniversario del gruppo Alpini 

provinciale. Il sindaco di Sondrio Alcide Molteni, il presidente provinciale Alpini 

Alberto Del Martino e il socio e Alpino organizzatore dell'esposizione Edo Mezzera 

hanno inaugurato la mostra. 

 

 
 

 

 



39 
 

  

  
 

ANNO 2013 
 

  

  



40 
 

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 

 

Il Circolo si è ritrovato domenica 3 febbraio, per l'annuale assemblea sociale. Il 

Presidente Lorenzo Del Barba ha relazionato sull'attività svolta nel 2012 e quindi ha 

parlato dell'attività che il Circolo andrà a svolgere nell'anno in corso. Hanno 

contribuito a rendere attiva la riunione la referente filatelica di Poste Italiane Lia 

Barilani, parlando di attività filatelica nelle scuole.  

 

 
 

Paola Mara De Maestri ha relazionato sull'attività del Laboratorio Poetico e delle 

nuove iniziative. Edo Mezzera, parlando delle mostre che andrà a organizzare, ha 

segnalato l'importanza di internet e dei comunicati stampa verso i media, soprattutto 

quelli specializzati di settore.  
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CONCORSO IO DISEGNO SCI 

 

Premiazione presso il Polifunzionale di Rasura domenica 14 Aprile 2013, in 

occasione della Festa dello Sport, con tutti i vincitori presenti.  

In bella mostra tutti i disegni partecipanti. 

A presentare la premiazione è stata la DJ di Radio Number One Lilly Russo, mentre i 

piccoli vincitori hanno ricevuto il premio dalle due campionesse dello sci,  Elena e 

Irene Curtoni. 

Ad assistere alla premiazione c‟erano circa 800 persone e hanno presenziato 

campioni dello sport quali Antonio Rossi, Arianna Fontana, ecc.. 

 

 
   

 

Il concorso Io Disegno Sci, alla sua terza edizione, viene organizzato da Sport Race 

Valtellina, associazione sportiva, in collaborazione con  il Circolo. 

Questi i vincitori: 

 

categoria 2008/2009 - disegni partecipanti: 14 

1. classificato il disegno di Bertolini Nicola (Campo Tartano) 

2. classificato il disegno di Caelli Sofia (Morbegno) 

3. classificato il disegno di Angelini Andrea (Campo Tartano) 
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categoria 2006/2007 - disegni partecipanti: 18 

1. classificato il disegno di Piganzoli Greta (Rasura) 

2. classificato il disegno di Franzina Ismaele (Buglio in Monte) 

3. classificato il disegno di Menegola Agata Maria (Talamona) 

 

categoria 2004/2005 - disegni partecipanti: 30 

1. classificato il disegno di Mozzi Simone (Ardenno) 

2. classificato il disegno di Borla Sofia (Villapinta) 

3. classificato il disegno di Bertolini Michele (Campo Tartano) 

 

categoria 2002/2003 - disegni partecipanti: 15 

1. classificato il disegno di Martinoli Yuri (Buglio in Monte) 

2. classificato il disegno di Bulanti Cristian (Campo Tartano) 

3. classificato il disegno di Pezzini Giovanni (Rasura) 

 

 

MOSTRA DEL COLLEZIONISMO 

 

Si è tenuta, presso il chiostro di S.Antonio a Morbegno, sabato 25 e domenica 26 

maggio, la Mostra del Collezionismo.  

Inizio con numerose presenze per il sabato di apertura della mostra. Il freddo e il 

tempo meteo incerto non ha fermato gli organizzatori e i visitatori. Nel pomeriggio la 

presentazione ufficiale con il discorso fatto dal presidente Lorenzo Del Barba. La 

moquette blu a fare da percorso alla mostra, le luci soprattutto negli orari serali (la 

mostra è stata aperta fino alle 22) hanno cambiato aspetto al chiostro, sede dell'evento.  
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Secondo giorno di apertura. Curiosi, collezionisti, turisti della domenica hanno 

visitato la mostra. I "tecnici specialisti" delle varie sezioni collezionistiche hanno 

risposto alle domande della gente. La varietà di collezioni esposte e di materiale 

presente ha permesso a chiunque di cogliere qualcosa di interessante.  

 

 
 

Qualcuno si soffermava sui vecchi cambi delle biciclette, altri sugli Aperol e Campari 

da tre litri. Al pomeriggio laboratorio di realizzazione abiti delle Barbie. La giornata è 

passata velocemente tra una chiacchierata e un'altra ed è già arrivata ora di chiusura.  
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MONTAGNA.VOCI E PAROLE INCANTA GEROLA 

 

Al Palagerola la montagna e la cultura sono state celebrate nelle parole di poesie 

realizzate dai soci del Laboratorio Poetico del Circolo e lette divinamente dal 

professor Massimo Malgesini, dalle voci delle due corali di Gerola Alta e Berbenno 

che hanno dato sfoggio del loro repertorio. Ha introdotto la serata il presidente del 

Circolo Lorenzo Del Barba.  

 

 
 

 

L'evento era inserito nel circuito degli avvenimenti legati al Festival delle Alpi di 

Lombardia. Alternando una poesia a una canzone, si sono esibiti i due cori, quello di 

Gerola diretto dal maestro Giuseppe Pautasso, e quello alpino di Berbenno, diretto 

dal maestro Gioele Peruzzi. 

 

Le poesie erano dei soci del Laboratorio Poetico: Lara Tocalli (Elisir di Montagna) - 

Giovanni De Simone (La montagna e l'amante) - Ave Paruscio (Estate a piana di 

Fenile il Giglio Rosso) - Paola Mara De Maestri (La baita) - Mariangela Cucchi 

(Emozioni rocciose) - Giuseppe Ravelli (il muto campanile a valle di Morbegno)  - 

Antonietta Volontè (Pioggia in montagna) - Giorgio Gianoncelli (Ricordi del Retico 

antico) - Marino Spini (sugli alti sentieri) - Gabriele Tonelli (Montagna mia). 

 

A termine serata un rinfresco per tutti i presenti offerto dalla Pro Loco Gerola Alta. 

A corollario dell'evento una mostra collezionistica sulla montagna. 
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PROGETTO DI RETE C@CCI@ AL TESORO 

 

Il Circolo ha mosso i primi passi per una serie di progetti legati alla filatelia e al 

mondo scolastico. Grazie al supporto della responsabile filatelica provinciale di Poste 

Italiane e alle insegnanti, responsabili del progetto scolastico Caccia al tesoro in rete, 

il Circolo entrerà nelle classi delle scuole primarie e secondarie i alcuni istituti del 

mandamento di Morbegno. 

 

Il Circolo è già cinque anni che collabora con l'Istituto Comprensivo di Traona e di 

Ardenno nel progetto Caccia al tesoro in rete, seguendo il sito internet del progetto.  

Con il nuovo progetto denominato “Piano Piano.. lungo il Sentiero Valtellina e le 

Alpi” tratterà la propria materia istituzionale, o perlomeno la passione collezionistica 

che va per la maggiore tra i propri soci, i francobolli.  

 

Venerdì mattina presso l'istituto comprensivo di Traona c'è stato un primo incontro 

con le insegnanti per proporre il progetto.  

Progetto che si può sintetizzare in alcune ore di "teoria" in cui si parlerà di francobolli 

a 360 gradi, quindi una parte pratica che dovrebbe sfociare nella realizzazione di 

alcune cartoline postali commemorative, in manifesti legati al mondo dei francobolli 

e della flora e fauna locale, in elaborati (testi, disegni e francobolli) da esporre in una 

mostra. In questo caso il soggetto di tutto sarà l'ambiente e il territorio locale. 
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IL CORDONE DELLA VITA VINCE A CASTROCARO TERME 

 

Un riconoscimento importante quello ottenuto da Paola Mara De Maestri, vincitrice 

della Sezione Poeti al primo Concorso Artistico-Letterario indetto dall‟Avis di 

Castrocaro Terme e della Terra del Sole rivolto a poeti e artisti (studenti e 

professionisti & Hobbisti) sul tema DONARE DONARSI, nelle categorie Poesia - 

Arte figurativa. I nominativi dei vincitori del concorso e le premiazioni si sono svolte 

durante la festa dell‟Avis sabato 22 giugno 2013 a Castrocaro. “Era molto che non 

partecipavo più ad un concorso, - dichiara la poetessa-  in quanto il poco tempo libero 

che ho a disposizione oltre alla famiglia e al lavoro  lo riservo al Laboratorio Poetico 

del Circolo Culturale F/N Morbegnese del quale sono responsabile e alla Bottega 

Letteraria del mensile „l Gazetin. Ho deciso però di partecipare a questa concorso in 

quanto il messaggio che ha inteso diffondere l‟Avis di Castrocaro mi sembra più che 

meritevole”. Come afferma Roberto Pizzigati, Presidente dell‟associazione, il loro 

impegno come volontari è quello di promuovere la donazione sia essa di Sangue, 

Organi, Midollo. Ho  composto la poesia “Il cordone della vita” – continua De 

Maestri - dopo la nascita del mio piccolo Gioele due anni e mezzo fa e aver donato il 

cordone ombelicale: “Un filo che unisce/la mamma al suo bambino/- filtro e 

nutrimento -/fino al sorgere a nuova vita./Amore indissolubile/ che diventa dono 

inestimabile/per chi attende paziente/l‟arrivo di una cometa./ Il mondo si veste 

d‟arcobaleno/per chi con generosità ha saputo donare/e per chi con riconoscenza ha 

potuto ricevere./Ascolta la voce del cuore/che parla una lingua universale:/donare è il 

più bel gesto d‟amore,/allontana da te ogni timore.” Un gesto, semplice e nel 

contempo fondamentale in quanto fa nascere una speranza di vita in un paziente in 

attesa di trapianto di cellule progenitrici del sangue. Per chi volesse qualche 

informazione in merito basta rivolgersi all‟ospedale nel quale si vuole partorire o al 

proprio medico specialista. Dopo il parto il sangue placentare viene poi congelato e 

conservato presso la banca di cellule Staminali del Centro di Medicina Trasfusionale 

del policlinico di Milano -. 
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MORBEGNO IN CANTINA – IL TIMBRO POSTALE 

 

Sabato 5 ottobre in Piazza S.Antonio a Morbegno è stato predisposto un gazebo con 

Poste Italiane, le quali hanno utilizzato il timbro postale commemorativo per l'evento 

Morbegno in Cantina che festeggia i suoi diciotto anni. Il timbro è stato realizzato 

grazie all'interessamento del Consorzio Turistico Porte di Valtellina e al Comune di 

Morbegno, organizzatori dell'evento enogastronomico. 

 

 
 

 

 

GISELLA PASSARELLI 

 

Il giorno 17 Ottobre si è svolta la presentazione ufficiale (con tanto di taglio di nastro) 

della mostra dedicata a Gisella Passarelli. Hanno parlato il presidente della 

fondazione sig. Marchini, quindi il sindaco di Morbegno Alba Rapella e il presidente 

del Circolo Lorenzo Del Barba. Paola Mara De Maestri, in qualità di responsabile del 

Laboratorio Poetico, ha approfondito alcuni punti del mondo poetico di Gisella 

Passarelli.  
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Quindi il professor Malgesini ha letto quattro poesie. A seguire la visita alla mostra e 

il rinfresco. La mostra è rimasta aperta fino a domenica 20 con orari 10-12 e 15-18.30. 

 

 

 
 

Questa l'introduzione alla mostra: "Questa mostra vuole ricordare Gisella Passarelli e 

l'occasione è andata a cadere esattamente nel centenario dalla nascita. Giornalista, 

scrittrice, ma soprattutto poetessa, Gisella ha realizzato numerose pubblicazioni, 

composte in circa 60 anni, dagli anni '40 fino alla fine del XX secolo.  

Sfogliandole, all'interno di queste, c'è una parte della sua vita. 

Ha lasciato pensieri e memoria vissuta nelle righe poetiche e nelle frasi dei libri. 

Ha ricordato luoghi, il suo mondo: quello morbegnese da giovane, quello milanese 

della sua vita studentesca e poi lavorativa, quelli dei viaggi. 

Ha materializzato persone. Da Madre Teresa di Calcutta, all'Anita, alla Bona 

Lombarda. 

Il ricordo di Gisella in questa mostra è fornito dai suoi libri, alcuni scritti e da 10 

cartelloni, dove si ripercorre la sua vita, principalmente quella culturale. 

Ogni cartellone infatti riporta parte della sua biografia, supportato da alcune poesie o 

brani di racconti.  

A completamento alcune fotografie, non collegate al testo, quasi tutte scattate nei 

numerosi viaggi che Gisella ha effettuato in giro per il mondo. 

 

L'evento è nato dalla collaborazione tra la Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti 

Paravicini e il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese.". 

 

 



51 
 

IL FRANCOBOLLO SULLO SFORZATO DI VALTELLINA 

 

Venerdì 18 Ottobre presso la sala consiliare del Comune di Morbegno si è svolta la 

presentazione ufficiale del francobollo sullo Sforzato di Valtellina. Inserito in un 

foglietto di 15 francobolli con altri vini italiani, il francobollo ha avuto oggi la sua 

prima uscita ufficiale. Timbro e cartolina commemorativa sono state realizzate da 

Poste Italiane per l'occasione. 

 

 

 
 

 

La timbratura ufficiale del francobollo è stata fatta dal presidente del consiglio 

dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio Pierpaolo Frate. Prima dell'atto ufficiale 

la giornata si era aperta con i discorsi di tutte le autorità presenti all'evento.  

Ha introdotto i vari rappresentanti territoriali e Poste Italiane il presidente del Circolo 

Lorenzo Del Barba.  

Hanno parlato nell'ordine l'assessore alla cultura del Comune di Morbegno, Oreste 

Muccio, quindi il direttore di filiale di Sondrio, Marco Valsecchi, Michele Forni 

quale rappresentante del Consorzio Tutela Vini di Valtellina; Renato Ciaponi come 

presidente del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, Pierpaolo Frate quale 

presidente del consiglio Provincia di Sondrio e a chiudere  Antonella Foschetti quale 

referente Filatelia Area Lombardia.  

Al termine della presentazione un rinfresco con Vini Sforzati e formaggio Bitto. 
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UNO SCATTO ALLE PORTE DI VALTELLINA 

 

Sabato 19 Ottobre si sono svolte le premiazioni del concorso fotografico "Uno scatto 

alle porte di Valtellina" manifestazione organizzata dal Consorzio Turistico Porte di 

Valtellina in collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, il 

Circolo e E'Valtellina. Alla presenza del presidente del Consorzio, Renato Ciaponi, 

dell'assessore della Comunità Montana, Cristina Ferrè, e dell'assessore del Comune di 

Morbegno Oreste Muccio, sono stati premiati i nove vincitori. L'evento si è svolto 

presso l'auditorium di S.Antonio nell'ambito della 106. Mostra del Bitto. 

 

 

 
 

Ecco l‟elenco dei premiati:  

A-arte e cultura 

1° classificato Michela Sandretti con la foto “Sette e mezzo”  

2° classificato Matilde Pusterla con la foto “Scorcio di Morbegno”  

B-tradizione e folklore 

1° classificato Angelo Testa con la foto “Preparativi per il Venerdì Santo”  

2° classificato Roberto Bogialli con la foto “Tra le vigne in inverno”  
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C-enogastronomia 

1° classificato Angelo Moiola con la foto “Roba de lecas i baff, la mascherpa de 

munt”  

2° classificato Roberta De Palo con la foto “Il Bitto prende forma”  

D-natura e territorio 

1° classificato Claudia Curtoni con la foto “Il tramonto sulla ciclabile”  

2° classificato Davide Ferrari con la foto “Stavello”  

Il premio speciale giovani va a Cesare Moiola per la foto “Mucca alla fontana”  

 

 

 

CHRISTMAS ART ULTIMA ATTIVITA‟ 2013 

 

Con l'esposizione di domenica 8 dicembre a Christmas Art il Circolo termina per il 

2013 l'attività organizzativa. Numerose persone hanno visitato la mostra a tema 

fumettistico, inserita nel contesto della Fiera del Libro.  

I bambini si fermavano a vedere i Topolino inseriti nelle bacheche sui tavoli o a 

guardare i personaggi Disney nei francobolli esposti.  

I più grandi invece leggevano le storie dei Corrierini e dei Balilla della seconda 

guerra mondiale.  
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ANNO 2014 
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ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 

 

I soci si sono ritrovati domenica 26 gennaio presso il ristorante Trieste di Morbegno 

per il consueto ritrovo annuale. Durante l‟assemblea ha relazionato il presidente 

Lorenzo Del Barba che ha elencato le numerose manifestazioni organizzate nel 2013 

ed ha anticipato le iniziative che si svilupperanno per l‟anno appena iniziato. 

L‟evento più importante del 2014 per il Circolo sarà la Mostra Provinciale del 

Collezionismo, organizzata in collaborazione con l‟assessorato alla cultura della 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno che aprirà i battenti nei giorni 9, 10 11 

maggio a Morbegno presso il Polo Fieristico. La mostra prevede la presenza di 

numerose collezioni, spaziando dai generi più comuni a quelli più di nicchia. 

L‟intenzione organizzativa dell‟associazione è quella di creare dei settori o filoni 

tematici all‟interno dello spazio espositivo. Questi i temi: progetto scuola – giochi –

montagna - prima guerra mondiale - sport - collezioni varie - modellismo. Poi vi è il 

“Progetto scuola” che prevede l‟esposizione degli elaborati e dei disegni realizzati 

dalla nove classi partecipanti al programma legato alla filatelia e ambiente, all‟interno 

del progetto scolastico “C@cci@ al Tesoro in Rete” Filatelia e Ambiente”. Le classi 

partecipanti provengono dagli Istituti Comprensivi di Traona e Ardenno. Il Circolo ha 

iniziato a novembre alcuni interventi in queste classi, parlando di filatelia, grazie ad 

alcuni soci specialisti, a delle presentazioni multimediali realizzate appositamente e a 

materiale collezionistico per i ragazzi. Gli interventi termineranno a febbraio e i 

ragazzi avranno così tempo per preparare disegni ed elaborati. I migliori disegni, 

designati da un‟apposita giuria, diventeranno poi cartoline. 
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Il Circolo ha confermato anche per il 2014 la propria partecipazione al progetto 

scolastico C@cci@ al Tesoro in Rete con l‟acquisizione del dominio 

www.cacciaaltesoroinrete.it e la gestione dello stesso. Il sito propone tutti i progetti 

scolastici realizzati dai ragazzi delle classi degli Istituti Comprensivi di Traona e 

Ardenno. Il Circolo ha iniziato nel 2013 e proseguirà anche nel 2014 la 

collaborazione con l‟associazione nazionale CIFR (Circolo Italiano Filatelia e 

Resistenza) nella gestione del sito internet. L‟associazione ha avviato e proseguirà 

anche nel 2014 la realizzazione e distribuzione online di un bollettino mensile. Nel 

bollettino si parla dell‟attività del Circolo ma non solo. La presentazione del 

francobollo Sforzato di Valtellina ha permesso alla sezione filatelia di Poste Italiane 

di vedere l‟organizzazione del Circolo sul campo. La collaborazione con la sezione 

provinciale e regionale di Poste Italiane sarà rivolta alle scuole. La parola è stata poi 

ceduta anche a Paola Mara De Maestri, Consigliere e Responsabile del Laboratorio 

Poetico del Circolo che ha illustrato il nuovo programma della sezione dedicata alla 

poesia. Anche per l‟anno 2014 il Laboratorio Poetico ha in cantiere alcune iniziative, 

perlopiù legate al Progetto “Immagini di poesia”. Questo progetto è nato dalla 

convinzione che la poesia consente di arricchire e trasformare la percezione delle 

cose e permette alle arti figurative di poterla rappresentare utilizzando 

l‟immaginazione e la creatività. Come Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N 

abbiamo pensato di coinvolgere i nostri iscritti e i ragazzi del Liceo Artistico di 

Morbegno, per realizzare dei pannelli artistici. Sui roll up verranno pubblicate le 

poesie dei nostri soci illustrate dai ragazzi.  
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Questi roll up verranno montati su pannelli che andranno in mostra itinerante su tutto 

il nostro territorio provinciale. L‟inaugurazione di questa mostra avverrà nell‟ambito 

della Mostra Provinciale del Collezionismo. Poi in base alle disponibilità dei paesi, 

privilegiando quelli degli artisti, la mostra sarà ospite in altre realtà locali. Andremo 

ad organizzare anche una serata di poesia e musica in Val Gerola, durante l‟estate, in 

collaborazione con il coro di Berbenno con il quale abbiamo già collaborato lo scorso 

anno per l‟iniziativa svoltasi a Gerola. 

 

Tra una portata e l‟altra c‟è stato un intermezzo con la premiazione di soci e non, che 

hanno partecipato all‟organizzazione dell‟attività 2013: 

Bongio Antonio, Ciarocchi Sergio, Del Barba Lorenzo, De Maestri Paola Mara, 

Martinalli Valerio, Merla Graziano, Moiola Aurelio, Pedrazzi Paolo (E'Valtellina), 

Peruzzi Gioele (E'Valtellina), Rovedatti Emilio, Villa Luca, Villa Tiziana, Cuomo 

Giovanni (CIFR - Circolo Italiano Filatelia Resistenza e Storia Contemporanea), 

Ferrari Vincenzo (CIFR - Circolo Italiano Filatelia Resistenza e Storia 

Contemporanea), Barilani Lia (Poste Italiane). 
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GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

 

Il 21 marzo si festeggia la Giornata Mondiale della Poesia istituita dall‟ UNESCO nel 

1999 e celebrata per la prima volta nel 2000.  

La data, che segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all‟espressione 

poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione 

interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. 

Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda 

all‟antichissimo statuto dell‟arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, 

base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica. Il Laboratorio Poetico 

ha partecipato attivamente con un‟iniziativa che ha coinvolto numerosi poeti della 

nostra Associazione.  

L‟evento è stato segnalato anche sul sito  www.unesco.org assieme a tutte le altre 

manifestazioni considerate di un certo rilievo, sotto la dicitura "manifestazioni 

promosse dalla Commissione" ed è stato realizzato in collaborazione con 

l‟Amministrazione Comunale di Morbegno che ha dato il suo Patrocinio.   

Abbiamo pensato ad una mostra itinerante di poesie per coinvolgere tutta la 

popolazione di Morbegno e quanti si sono trovati in città nel fine settimana.  

Tra le vie di Morbegno,  sulle bacheche istituzionali sono state esposte delle 

locandine, con diverse poesie a tema “Primavera”.  

Ogni autore è stato identificato con un paesaggio floreale differente, immagini 

scattate, vista la valenza internazionale, in diverse località del mondo.  

Il 21 marzo è da sempre speciale in quanto è il primo giorno della stagione più 

stupefacente dell‟anno e quindi quale giorno migliore per celebrare la poesia.   
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IMMAGINI DI POESIA 

 

Sono 27 i ragazzi di una quarta del Liceo Artistico di Morbegno che con i loro 

insegnanti Michela Fomiatti e Laura Giudice hanno aderito ad “Immagini di poesia”, 

iniziativa organizzata dal Laboratorio Poetico.  

“Questo progetto che vede i giovani artisti ancora studenti illustratori dei 

componimenti degli autori del Circolo, è nato dalla convinzione che la poesia 

consente di arricchire e trasformare la percezione delle cose e permette alle arti 

figurative di poterla rappresentare utilizzando l‟immaginazione e la creatività”, 

dichiara Paola Mara De Maestri, poetessa e responsabile del Laboratorio Poetico. 

“Come Laboratorio Poetico abbiamo pensato di coinvolgere i nostri iscritti e i ragazzi 

di un Istituto Superiore della nostra provincia, per realizzare dei pannelli artistici da 

esporre in una mostra itinerante su tutto il nostro territorio provinciale. I roll up sono 

stati esposti in tutte le occasioni possibili in accordo con Enti e Associazioni 

disponibili ad ospitarla” continua De Maestri. L‟inaugurazione è avvenuta 

nell‟ambito della Mostra Provinciale del Collezionismo. Il giorno sabato 10 maggio è 

stata presentata ufficialmente la “mostra itinerante”, con le premiazioni degli studenti 

e la lettura delle poesie a cura del professor Massimo Malgesini, lettore ufficiale del 

Laboratorio Poetico.  
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Ecco l‟elenco dei componimenti a tema libero con riportati i nomi dei poeti e quelli 

dei rispettivi illustratori:  

“Albero del mio primo germoglio” di Paola Mara De Maestri - Nicole De Giobbi; 

“Alte nuvole si addensano” di Marino Spini - Agnese De Pedrini;  

“Amore tremola in me” di Mariella Mattei - Amanda Vola;  

“Con ardente gioia si avvolge” di Giovanni De Simone - Beatrice Merola;  

“Dalla chiesa di San Bernardo” di Giuseppe Ravelli - Emiliano Maletta;  

“Dedicata a Sita” di Antonietta Volontè - Francesca Bagini;  

“Dolce autunno” di Ezio Maifrè - Giada Formiolli;  

“Fiume” di Leonardo Manetti - Massimiliano Rovere;  

“La carezza del sole” di Giusy Gosparini - Monica Borzi;  

“La vegliarda” di Giorgio Gianoncelli - Sara Santarelli;  

“Oh signore” di Lara Tocalli - Ivana Gregorio;  

“Storie di neve” di Mariangela Cucchi - Monica Borzi. 
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MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO 

 

La Mostra Provinciale del Collezionismo si è svolta nell‟arco di tre giornate presso il 

Polo Fieristico di Morbegno.  

E‟ sicuramente l‟evento più grande organizzato direttamente dal Circolo fino ad ora.  

 

Ecco il programma della manifestazione: 

 

VENERDI‟ 9 MAGGIO 2014 

 

Ore 9  Apertura  

Ore 9.45 Progetto scolastico Filatelia e Scuola - visita guidata alle classi presenti 

Ore 10.15 Progetto scolastico Filatelia e Scuola - presentazione e premiazione  

Ore 16 Presentazione ufficiale mostra - presentazione 

Ore 16.20 Presentazione ufficiale mostra - visita guidata 

Ore 16.40 Presentazione ufficiale mostra - rinfresco 

Ore 19 Chiusura 

 

 

SABATO 10 MAGGIO 2014 

 

Ore 9  Apertura  

Ore 9.30 Progetto Immagini di poesia - visita guidata alle classi presenti 

Ore 10 Annullo Postale Commemorativo - apertura stand Poste Italiane 

Ore 10.15 Progetto Immagini di poesia - presentazione e lettura poesie 

Ore 10.30 Progetto Immagini di poesia - premiazioni  

Ore 15 Annullo Postale Commemorativo - chiusura stand Poste Italiane 

Ore 16 Coro Alpino Berbenno – Canti Alpini in giro per la mostra 

Ore 19 Chiusura 

 

 

DOMENICA 11 MAGGIO 2014 

 

Ore 9  Apertura 

Ore 10.30 Visita guidata alla mostra  

Ore 15.30 Visita guidata alla mostra 

Ore 19 Chiusura 
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Ecco l‟elenco delle collezioni e degli espositori: 

 

GRANDE GUERRA NEL CENTENARIO (1914-2014) - Istituto del Nastro Azzurro, 

federazione provinciale di Sondrio – Aurelio Moiola – Enrico Moiola – Valerio 

Martinalli 

BERSAGLIERI – Associazione Nazionale Bersaglieri  

CROCE ROSSA – Ispettorato Infermiere Volontarie  

MARINAI – A.N.M.I. Associazione Nazionale Marinai d‟Italia 

ANTICHI GIOCATTOLI – Antonio Bongio  

FURBY – Maria Luigia Bassi  

BARBIE – Giulia Acquistapace  

SORPRESINE KINDER – Antonia Ciapponi 

FIAT 500 STORICHE – associazione E‟Valtellina  

VESPA STORICHE – associazione E'Valtellina  

BICICLETTE ANTICHE – Giorgio Rigamonti  

I VEICOLI DEI POMPIERI, CARABINIERI E POLIZIA – Massimiliano  

Mondonico  

DINKY TOYS ANNI 1947-1957 – Giorgio Dell‟Era 

CARTOLINE DELLE ALPI RETICHE - MANDAMENTO DI MORBEGNO – 

Riccardo Marchini 

FOTOBUSTE: I PIRATI DELLA MALESIA DI SALGARI – Luca Villa  

RADIO D'EPOCA – Guido Rizzi  

2 EURO COMMEMORATIVI – Elsa Ciapusci  

CALCIO NEI FRANCOBOLLI – Emilio Rovedatti  

FILATELIA: RAFFAELLO – Lorenzo Del Barba 
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Qualcuno ha stimato 600 persone presenti alla prima giornata della mostra. 

Sicuramente non è stata una giornata di normale tranquillità.  

Subito all'apertura l'evento è stato occupato da 200 ragazzi delle scuole.  

Alle scolaresche alcuni soci hanno fatto da guida in un percorso guidato tra le 

collezioni.  

Questa prima fase ha permesso ai ragazzi di vedere la mostra e, per i più interessati e 

curiosi, avere informazioni dal collezionista sugli oggetti presenti.  

Tutti insieme quindi per la premiazione del progetto Scuola e Filatelia.  

Ha aperto i discorsi Corrado Morelli, come segretario del Progetto 3S, un progetto 

che vede coinvolte associazioni e Pro Loco del mandamento di Morbegno nella 

raccolta fondi per l'onlus Cancro Primo Aiuto.  

A ogni ragazzo è stato dato in omaggio un biglietto a estrazione della raccolta fondi 

per una lotteria che avrà la sua conclusione a fine settembre alla Festa dello Sport a 

Rasura. Lorenzo Del Barba, presidente del Circolo, ha quindi fatto una presentazione 

del progetto Scuola e Filatelia ed infine è iniziata la premiazione.  

E' stata assegnata una targa ai bambini il cui disegno è stato selezionato per finire su 

una delle 5 cartoline realizzate dal Circolo in collaborazione con Poste Italiane.  

Ecco l'elenco dei premiati:  

 

 

 

 
 

disegno di Simone Baraiolo - classe 4. - Scuola primaria "Bruno Castagna" - Traona 

disegno di Erika Barola - Marta Vanossi - Marina Taeggi - Daniele Aiello - classi 4. e 

5. - Scuola primaria - Cataeggio 
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disegno di Giacomo Fioroni - classe 3.B - Scuola primaria - Ardenno 

disegno di Thomas Codazzi - classe 5. - Scuola primaria - Villapinta 

 

 
 

2 disegni - classe 2.A - Scuola secondaria "Ezio Vanoni" - Traona 



69 
 

 
 

disegno di Matteo Mossini - classe 2. - Scuola primaria - Ardenno 

disegno di Veronica Tarca - classe 4. - Scuola primaria - Mello 

 

 
 

disegno di Arianna Taeggi - Laura Bertolini - classe 3.A - Scuola primaria - Ardenno 

disegno di Giulia Baraglia - classe 5. - Scuola primaria - Mello 
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A tutti i partecipanti Poste Italiane hanno offerto un gadget. Durante la premiazione è 

intervenuta anche Lia Barilani quale responsabile territoriale per la filatelia di Poste 

Italiane e Renato Ciaponi come rappresentante della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 
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Altro momento clou della giornata l'inaugurazione ufficiale della mostra al 

pomeriggio, presenti il presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

Alan Vaninetti e l'assessore alla cultura del Comune di Morbegno, Oreste Muccio. Il 

taglio del nastro ufficiale ha concluso questo momento di presentazione. Quindi una 

visita tra le collezioni e a seguire il rinfresco offerto da E'Valtellina. 
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Sabato al Polo si è svolta la presentazione e premiazione dei ragazzi del Liceo 

Artistico che hanno partecipato al progetto "Immagini di Poesia" in collaborazione 

con il Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese. 

Dodici erano le poesie e dodici sono stati i roll up realizzati con le illustrazioni dei 

ragazzi. Durante la premiazione il professor Malgesini ha letto le poesie. Tutti i 

ragazzi hanno precedentemente visitato la mostra e i collezionisti sono stati ben 

disposti di dare informazioni su quanto esposto. 
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Al pomeriggio il Coro Alpino di Berbenno ha intonato canti alpini allietando i 

visitatori e i collezionisti presenti. Sempre nella giornata di sabato sono state presenti 

Poste Italiane con lo stand e il timbro postale commemorativo (tema, il collezionismo) 

e sono state timbrate le cartoline realizzate con i disegni dei ragazzi e presentate nella 

giornata di ieri. 

 

 
 

Alla domenica una folta presenza di visitatori ha mantenuto il Polo Fieristico sempre 

in movimento di persone. Dato non indifferente, alla mostra sono state fatte tessere di 

nuovi soci che hanno visto quanto realizzato e da appassionati collezionisti hanno 

deciso di aderire all'associazione. Questo è un motivo di orgoglio per l'associazione 

perché quanto fatto è sentito positivamente. Purtroppo però alle ore 19 si chiude ed è 

già ora di iniziare a smontare tutta la mostra. Sono stati tre giorni veramente intensi. 
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MONTAGNA E AMORE: PAESAGGI INFINITI 

 

 
 

Si è tenuta Sabato 7 Giugno la consueta serata di poesia e musica che ormai da tre 

anni apre l‟estate in Val Gerola e consolida il sodalizio tra il Laboratorio Poetico e il 

Coro Alpino di Berbenno. Quest‟anno la manifestazione è stata effettuata al 

polifunzionale di Pedesina, nella “Sala Belvedere” e ha previsto la lettura di poesie a 

tema “Montagna e amore: paesaggi infiniti” alternata ai canti appositamente abbinati: 

 

- Canto iniziale AZZURRI MONTI di GIANNI MALATESTA 

- QUESTE DOLCI E MAESTOSE ALTURE di VERONICA MAIONE – (VARDA 

CHE VIEN MATINA di BEPI DE MARZI) 

- VOLARE ALTO di EZIO MAIFRE‟ 

- QUEL MASSO ERRATICO di GIUSEPPE RAVELLI (DAUR SAN PIERI di 

MARCO MAIERO) 

- SE VAI.. di GIOVANNI DE SIMONE 

- DALLE SPACCATURE DI ROCCIA di MARINO SPINI (SOTTO SIERIS di 

MARCO MAIERO) 

- PRATI DI BACI di LARA TOCALLI 

- FATICA GIOIOSA di MARIANGELA CUCCHI (I RADISS di ANGELO 

MAZZA) 

- RONCO di PAOLA MARA DE MAESTRI 

- BOSCO di GIOVANNI CUOMO (MAGGIO di MARCO MAIERO) 

- CUORE IN TRAPPOLA di LEONARDO MANETTI 

- MONTAGNA RIVALE di MARIELLA MATTEI 

- Canto finale IMPROVVISO di BEPI DE MARZI 
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Ha presentato la serata il Presidente Lorenzo Del Barba e sono poi intervenuti il 

sindaco di Pedesina Valentino Maxenti e la poetessa e responsabile del Laboratorio 

Poetico Paola Mara De Maestri che nel suo intervento dichiara: ”Vorrei innanzitutto 

ringraziare tutti i poeti, che anche quest‟anno hanno voluto partecipare con una 

poesia a tema a questa nostra iniziativa al terzo anno di vita qui in Val Gerola. Un 

sentito grazie va anche al Coro Alpino di Berbenno e al maestro Gioele Peruzzi con il 

quale abbiamo iniziato da qualche anno una preziosa collaborazione che ci auguriamo 

posso continuare nel tempo. Un connubio ben riuscito in quanto ritengo che “la 

poesia sia musica” e la “musica sia poesia”. Le poesie, lette dalla viva voce del 

professor Massimo Malgesini, lettore ufficiale del Laboratorio Poetico, hanno come 

tema “Montagna e amore: paesaggi infiniti”. Per noi Valtellinesi la montagna è 

sicuramente un grande amore. Ma il tema poteva essere interpretato anche in modo 

disgiunto. Montagna e amore sono visti come paesaggi infiniti in quanto nonostante 

le tantissime testimonianze artistiche prodotte finora, sono entrambi fonte inesauribile 

d‟ispirazione in tutti i campi. Serate come queste dovrebbero aprire il nostro cuore 

alle emozioni e ai ricordi e farci apprezzare maggiormente il nostro ambiente e la 

nostra cultura alpina”. 

 

In questa stessa occasione sono stati esposti i roll up realizzati con i componimenti 

dei poeti del Laboratorio Poetico illustrate dai ragazzi del Liceo Artistico “Ferrari” di 

Morbegno, già esposte nell‟ambito della “Mostra Provinciale del collezionismo” del 

9-10-11 maggio.  

 

I roll up (2 metri per 80 centimetri) rimarranno in esposizione tutto il mese di giugno 

in Val Gerola e poi proseguiranno il loro iter in varie località.  

 

Dal 31 Maggio al 12 Giugno è stato possibile visitare anche la mostra di cartoline 

delle Orobie, esposta seguendo un itinerario che parte dal passo S. Marco per arrivare 

sulla cima del Monte Legnone. 

 

La serata si è conclusa con la canzone “La montanara” e con la consegna da parte del 

Coro Alpino di Berbenno del loro CD dal titolo “La mela”, contenente 14 canti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

MUSICA, ARTE E POESIA A MORBEGNO 

 

Si è svolta nel pomeriggio di Sabato 6 Settembre 2014 a Morbegno “Arte en plein 

air”, manifestazione dedicata all‟arte, organizzata dagli artisti locali in collaborazione 

con l‟Amministrazione Comunale di Morbegno. Tra le vie della città del Bitto sono 

state allestite diverse mostre di pittura figurativa, informale, impressionista.  

C‟erano anche opere della scultrice su legno Carmen Fognini e il fotografo 

Alessandro Della Nave. Tutti questi artisti erano coordinati dalla pittrice Angelisa 

Fiorini.  

 

 

 
 

 

Il Laboratorio Poetico ha organizzato nell‟ambito di questa iniziativa la lettura di 

alcune poesie di alcuni dei suoi autori: Veronica Maione, Mariella Mattei, Patrizia 

Migliorini, Marino Spini, Giovanni De Simone, mentre l‟attrice Gina Grechi ha 

interpretato le  poesie di Paola Mara De Maestri, Ezio Maifrè, Giorgio Gianoncelli, 

Antonietta Volontè. Le letture sono state allietate da intermezzi musicali a cura di 

Anna Zucchi (flauto) e di Matteo Spini (tastiera) che hanno eseguito estratti di musica 

classica.  
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IO AMO LA MONTAGNA 

 

Sabato 27 Settembre si sono svolte presso il Polifunzionale di Rasura, nell‟ambito 

della Festa dello Sport, le premiazioni del  concorso di disegno “Io amo la Montagna”.  

 

 

 
 

 

Ecco i nominativi dei ragazzi premiati suddivisi per categoria: 

categoria 4/5 anni (2009-2010)  

1. disegno di Alberto Menghi - Talamona (So) 

2. disegno di Giacomo Medea - Rasura (So) 

 

categoria 6/7 anni (2007-2008) 

1. disegno di Alessio Zamboni - Morbegno (So) 

2. disegno di Alessio Vaninetti - Rasura (So) 

3. disegno di Filippo Zugnoni - Cosio Valtellino (So) 

 

categoria 8/9 anni (2005-2006) 

1. disegno di Emanuele Brocchi - Rasura (So) 

2. disegno di Irene Gusmeroli - Rasura (So) 

3. disegno di Samuele Medea - Rasura (So) 
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categoria 10/11 anni (2003-2004) 

1. disegno di Macarena Casanova - Traona (So) 

2. disegno di Mirko Zugnoni - Cosio Valtellino (So) 

3. disegno di Ilaria Zamboni - Morbegno (So) 

 

 

 
 

 

 

PRIMA USCITA SCOLASTICA 

 

Nella giornata di lunedì 20 ottobre prima uscita scolastica del Circolo presso due 

classi della scuola Spini di Morbegno, la 4^A e la 4^B. Con i 51 ragazzi abbiamo 

parlato di posta e di Morbegno e lo abbiamo fatto principalmente con le cartoline. E' 

stato spiegato ai ragazzi l'evoluzione della posta con la nascita del francobollo e 

quindi della cartolina. La seconda parte della presentazione che è stata mostrata in 

aula era invece legata a Morbegno e grazie alle cartoline è stato possibile mostrare 

loro come era il paese a inizio '900, cosa purtroppo ora non possono più vedere di ciò 

che c'era e dove una volta non c'erano che prati o coltivazioni ora c'è la città. Sono 

stati inoltre presentati alcuni dei personaggi che danno i nomi alle vie e piazze di 

Morbegno, alcuni famosissimi, altri meno ma che hanno comunque lasciato qualcosa 

a Morbegno. 
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CON GLI OCCHI DEL CUORE 

 

Il maltempo non ha fermato le decine di persone che sabato 15 novembre, alle ore 

20.30, si sono ritrovate all‟Auditorium di Regoledo di Cosio, per condividere con la 

poetessa Paola Mara De Maestri, tra le altre cose insegnante nel paese, la serata di 

“arte, musica e poesia”, nell‟ambito della quale si svolgeva la presentazione della sua 

ultima raccolta di poesie dal titolo “Con gli occhi del cuore”. L‟evento organizzato 

dal Circolo prevedeva anche l‟esibizione del coro alpino di Berbenno diretto dal 

maestro Gioele Peruzzi, in alternanza alle letture poetiche a cura degli attori Gina 

Grechi e Massimo Malgesini. Il tutto con la splendida cornice di due mostre allestite 

da Emilio Rovedatti e Luca Villa: una riguardava i roll up (poesie più immagini) 

realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico di Morbegno la scorsa primavera e dai poeti 

locali e l‟altra interessava gli schizzi che illustrano dieci poesie presenti nella 

pubblicazione della De Maestri e che sono stati portati direttamente per questo 

importante evento dall‟artista maltese Hillary Spiteri.  
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La serata è stata presentata dal Presidente Lorenzo del Barba con l‟intervento 

dell‟Assessore alla cultura Anna Tonelli che parlando dell‟autrice ha sottolineato: ”In 

questi mesi ho "scoperto" in Paola Mara una persona molto professionale, ricca di 

sentimenti ed umanità che con passione porta avanti tante idee ed iniziative“.  

 

 

 
 

 

“All‟apparenza “Con gli occhi del cuore” può sembrare un libro molto intimo, - 

afferma la poetessa durante il suo intervento - in quanto contiene perlopiù poesie 

dedicate a mio figlio Gioele e a mio papà, scomparso improvvisamente lo scorso 

anno. Eppure chi ha letto finora il mio libro si è commosso, perché è riuscito a 

ritrovare chi in una chi nell‟altra poesia qualcosa di sé, del proprio vissuto. “Paola 

Mara De Maestri, con questa sua nuova silloge, conferma di essere tra la schiera dei 

fortunati prescelti dalle Muse… ella rivela attraverso la composizione poetica una 

capacità comunicativa di forte lirismo con l‟immediato coinvolgimento emotivo del 

lettore o di chi ascolta i suoi versi, ora evocativi di affetti lontani intrisi di rimpianto 

ora colmi di tenerezza ed esultanza… ma anche versi carichi di stupore davanti alla 

bellezza del creato, di trepidante fede e di gratitudine verso la grazia ricevuta dalla 

poesia” è quanto afferma il professor Gianlugi Garbellini, ospite a Regoledo per 

presentare la nuova raccolta della De Maestri. 
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Anche il professor Patrick Sammut, venuto appositamente da Malta per l‟occasione, 

oltre a parlare degli elementi comuni nella poesia della poetessa valtellinese con la 

poesia maltese, ha rimarcato l‟amicizia e la collaborazione che ha con Paola Mara da 

diversi anni, iniziata come scambio culturale tra i due paesi, Italia e Malta, coronato 

con la pubblicazione di un libro di poesie intitolato “I silenzi della montagna e le voci 

del mare”, bilingue. La serata è stata a detta di molti emozionante e coinvolgente. 

Molto apprezzati anche i canti del coro e la declamazione dei poeti. 
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CHRISTMAS ART 

 

Numeroso il pubblico presente a Christmas Art. I visitatori hanno potuto vedere 

l'esposizione di cartoline e francobolli realizzata dal Circolo a tema natalizio, e i roll 

up.  

 

 
 

 

 

FESTEGGIANDO IL NATALE TRA CANTI E POESIE 

 

Il 23 dicembre, a Talamona, a partire dalle ore 21, in un clima natalizio, accogliente e 

raccolto, all‟esterno della stalla nella quale è stato allestito il presepe di via Mazzoni, 

si sono riunite decine di persone che volevano ascoltare il consueto concerto di 

Natale del Coro Valtellina, esibizione che quest‟anno per la prima volta dopo 25 anni, 

coinvolgeva alcune poetesse del Laboratorio Poetico.  La serata è stata condotta 

brillantemente dalla signora Cinzia Spini, che da qualche anno è la presentatrice 

ufficiale del coro. Questo connubio di musica e poesia è stato molto apprezzato dal 

pubblico presente e i componimenti a tema il Natale delle poetesse Paola Mara De 

Maestri, Veronica Maione e Mariella Mattei hanno riscosso molti consensi, tanto da 

essere richiesti per una rilettura più approfondita da parte di tanti. La collaborazione 

tra il Coro Valtellina (diretto dal maestro Mariarosa Rizzi e presieduto da Fulvio 

Livio) e il Laboratorio Poetico, sancito per questa occasione, continuerà anche nel 

corso del 2015, a testimonianza di quanto la sinergia tra le arti, nel reciproco rispetto, 

sia prezioso e arricchente. 
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CREDO NELLA SCUOLA 

 

(articolo pubblicato sul Bollettino del Circolo n.10/2014) 

Il momento più difficile nel creare questo articolo è stato trovarne il titolo. Avevo già 

in mente cosa scrivere, ma dare un senso a tutto quello che quest‟anno (scolastico) 

andremo a realizzare in due parole, proprio non ce la facevo. 

Già, ma dai primi contatti di quest‟anno con le scuole come siamo arrivati ad ora? 

All‟inizio dell‟attività l‟unico progetto certo era quello di C@cci@ al Tesoro con gli 

istituti di Traona e Ardenno. Certo? Non proprio, eravamo rimasti con scarse idee di 

cosa saremmo andati a fare, era stata realizzata a giugno una presentazione di poche 

slide da mostrare alle insegnanti e anche il sito internet che gestiamo iniziava ad 

avere la polvere sull‟ultima data di aggiornamento. Inoltre era mancato l‟incontro di 

fine anno scolastico con istituti ed enti.  

Passate le vacanze a settembre la scuola riparte. Prendiamo i primi contatti con la 

scuola Spini di Morbegno alla quale proponiamo un‟attività legata alle cartoline di 

Morbegno. Grazie a un‟insegnante il progetto viene portato nelle due classi 4^ della 

scuola primaria. All‟inizio di questo mese la stessa presentazione viene mostrata ai 

ragazzi delle tre classi di 4^ primaria della scuola Damiani. 

Partecipiamo a un incontro scolastico (solo scuole secondarie) a Traona per il 

progetto legato quest‟anno al tema “la natura ci nutre”. Nel frattempo ho preparato 

una presentazione da portare nelle scuole. Non ho ancora ben capito ora chi ha visto 

la prima presentazione o l‟altra, ma infine abbiamo due classi dell‟istituto 

Comprensivo di Traona in cui dovremo fare attività e 6 in quello di Ardenno. 

Manca l‟istituto di Cosio Valtellino. Quest‟anno nel progetto C@cci@ al Tesoro  

entra anche l‟istituto comprensivo di Cosio Valtellino. Noi lo sappiamo a settembre, 

anche se però per motivi vari i primi contatti con le referenti d‟istituto li abbiamo 

questo mese (dicembre) e quindi anche la presentazione del nostro progetto. 

Concludendo faremo la stessa attività di Traona e Ardenno anche in due classi 

secondarie di Regoledo. 

Durante l‟incontro l‟incontro di Traona (l‟unico, quello citato sopra) abbiamo contatti 

con una professoressa che con la propria classe aveva partecipato al nostro progetto 

dello scorso anno di C@cci@ al Tesoro. Ci propone un‟attività legata alla Seconda 

Guerra Mondiale. Devo essere onesto il programma di cui parla mi piace tantissimo 

perché non è la solita storia, nomi e date, è il contatto dei testimoni e degli oggetti che 

hanno vissuto quel periodo con i ragazzi, ”incontro con la storia” come lo ha 

chiamato la professoressa. Il Circolo parteciperà con una presentazione legata alla 

storia postale e ai fumetti quale veicolo di propaganda (3 classi della terza secondaria) 

quindi verrà realizzata presso l‟istituto una mostra collezionistica, la quale sarà 

visitata da tutti i ragazzi delle secondarie. E‟ stato inoltre proposto, e ha accettato 

molto volentieri, al sig. Giovanni Stefanoni Cuomo, del Circolo Italiano Filatelia e 

Resistenza, di intervenire un giorno presso l‟istituto a parlare di liberazione e storia 

postale. 
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Ecco che settimana scorsa, dopo alcuni scambi via e-mail, riusciamo a trovarci con 

una professoressa delle secondarie di Morbegno, anche lei interessata a un‟attività 

legata alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver visionato le presentazioni e aver 

fatto alcune proposte, andremo a gennaio nelle tre classi della terza secondaria a 

parlare di Prima Guerra Mondiale (francobolli e monete), quindi ad aprile torneremo 

trattando la Seconda Guerra Mondiale con francobolli e fumetti. 

 

 
 

Io non ho perso il conto delle classi, mi sono fatto una piccola tabella, anche perché 

sorgeva il problema di incastrare le date e le ore di ogni intervento. Alla fine non c‟è 

stato assolutamente caos, senza spostamenti particolari tutto è combaciato. In un 

breve riepilogo sono 21 le classi con cui faremo attività, 28 saranno gli interventi a 

scuola dell‟associazione, 55 le ore di attività che saranno svolte in classe, circa 100 

quelle totali comprese della preparazione delle presentazioni e il materiale da dare ai 

ragazzi.  

Le scuole per questa attività non pagheranno nulla e i soci (due) che svolgeranno 

questa attività lo faranno in modo totalmente gratuito. 

Mi viene da sorridere perché due settimane fa ho partecipato a un convegno fiscale. 

Tra le varie questioni segnalate si parlava dell‟attività associativa la quale deve 

sempre essere rivolta verso il socio. In effetti il soggetto associativo di cui si parlava 

era sportivo,  ma fiscalmente rispetto al culturale cambiava poco. 

Ecco quindi che noi andiamo a svolgere un‟attività verso dei ragazzi (450 sono quelli 

che passeremo nelle varie classi, 650 quelli che saranno interessati dalle attività) non 

tesserati nel Circolo. 

Lasceremo loro del materiale (cartoline, francobolli e monete, nonché un piccolo 

libretto di presentazione dell‟attività) che sarà totalmente a carico del Circolo.  
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Li porteremo o arriveranno alla Mostra Provinciale del Collezionismo a maggio, 

alcuni di loro saranno anche premiati e faremo delle cartoline con il loro materiale 

realizzato per l‟occasione e che sarà esposto. 

 

 
 

 

E‟ vero che non saranno tesserati, spero magari qualcuno si appassioni tanto a 

qualche collezione proposta e lo diventi, ma non è questo il motivo principale che ci 

porta nelle scuole. 

E‟ mostrare loro l‟importanza degli oggetti in un contesto storico culturale, è 

raccontare la storia in modo diverso, è dare vita al passato del nostro territorio 

cercando di mantenere memoria di quanto si è perso nello sviluppo dei nostri paesi. 

Ecco una frase pilastro - Lo scorrere del tempo: parlare del passato, ora, a ragazzi che 

saranno il futuro del nostro mondo. 

Mettere in visione sulla LIM ai ragazzi la cartolina della fiera del bestiame in piazza 

S. Antonio a Morbegno, quando tutti ora la vedono piena di automobili, ha il suo 

impatto perché la piazza esiste tuttora e i ragazzi la conoscono. Ma se avremmo 

domandato ai ragazzi come pensavano la piazza cento anni prima, quanti l‟avrebbero 

vista in quel modo? 

Far vedere l‟immagine della copertina del primo numero di Capitan America, mentre 

sferra un pugno a Hitler, spiegare loro che non è nato al cinema in 3D, ma bensì nel 

1941 per propagandare una guerra. 
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Diversificare le cifre, Capitan America porta dietro sé non solo i milioni di dollari di 

incasso del film, ma i milioni di morti in guerra. 

La cartolina, spedita dall‟Italia verso la Russia e ritornata al mittente perché non 

arrivata al fronte, avrà forse il bello e raro francobollo, ma porta un nome 

probabilmente di un soldato morto e la disperazione reale di una famiglia di quel 

periodo. 

 

 
 

Questo è quello che un oggetto, un pezzo da collezione, deve materialmente lasciare. 

Sensazioni. Deve far immagine il muggire e l‟odore che tutti quegli animali facevano, 

il caos di muoversi a slalom tra gli animali per arrivare dall‟altra parte della piazza. 

Deve far sentire il freddo, di chi, a piedi e mezzo congelato, cercava di scappare 

dall‟inverno e dai soldati russi, malvestito e senza più forze. Dentro sé i tragici 

pensieri di non sapere se avrebbe più rivisto qualcuno dei suoi. 

A gennaio si riparte. Ci aspetta l‟assemblea, le elezioni, il pranzo sociale, la Mostra 

del Collezionismo, ecc. 

Ma devo essere onesto in questo momento io aspetto le scuole. Spero che grazie alle 

presentazioni e alle parole di Lorenzo lasceremo qualcosa ai ragazzi. 

Sicuramente a me tutto questo sta regalando un‟esperienza positiva, non solo per la 

novità, ma perché da un senso alla mia idea di attività rivolta verso gli altri. 

Meglio se giovani. Anche se non sono tesserati. 

Luca Villa 
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