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ASSEMBLEA ELEZIONI PRANZO SOCIALEASSEMBLEA, ELEZIONI e PRANZO SOCIALE

Domenica 21 Gennaio si è tenuta l’assemblea annuale del Circolo. 
Il presidente Lorenzo Del Barba ha riassunto l’attività svolta nel 2006, mentre il segretario Flavio 
Giorgetta ha esposto il bilancio finanziario. 
E’ stato quindi presentato il programma 2007.  
Momento importante dell’assemblea è stato il rinnovo del direttivo per i prossimi quattro anni. 
P l  D  M t i  F d i  Vid t  l di tti  2007 2010  d d  d ffi  L  Paola De Maestri e Federico Vido entrano nel direttivo 2007-2010, andando ad affiancare Lorenzo 
Del Barba, Elisa Esposito, Flavio Giorgetta, Valerio Martinalli, Aurelio Moiola, Emilio Rovedatti e 
Luca Villa. 
Nella prima riunione di direttivo sono state confermate le cariche di presidente a Lorenzo Del 
Barba, vicepresidente a Valerio Martinalli e segretario a Flavio Giorgetta. 

A termine assemblea tutti a pranzo. 
Tra una portata e l’altra c’è stato il tempo per premiare due persone che, benché non soci del 
Ci colo  hanno collabo ato atti amente lo sco o anno pe  la b ona i scita delle atti ità sociali  Circolo, hanno collaborato attivamente lo scoro anno per la buona riuscita delle attività sociali. 
Quale ringraziamento è stata consegnata una targa a Palma Gavazzi e Pietro Villa. 

Due sono le attività 2007 che impegneranno il Circolo: il Concorso Fotografico alla sua quinta 
edizione e la manifestazione provinciale di collezionismo e modellismo al Polo Fieristico di 
Morbegno. Il Circolo rinnova inoltre la collaborazione con il Circolo Didattico di Sondrio per il 
concorso, rivolto alle scuole, di poesia e fotografia “Margherita Bassi” e con le Poste Italiane 
per attività istruttiva sul collezionismo filatelico, in ambito scolastico.



Il sig. Persenico spiega la sua esposizione al Prefetto di Sondrio

Il timbro postale

COLLEXPO AL POLO FIERISTICO

Ho letto ultimamente su un sito internet provinciale delle critiche agli organizzatori degli eventi 
musicali di Bollani-Magoni e Zucchero perché non sono stati capaci di fare i due concerti in date 
diverse. Persino se si organizza bene e troppo piovono critiche. 
Cosa avrebbe dovuto dire allora il Circolo che qualche anno fa, privato della chiesa di S.Antonioq , p
per la realizzazione di quello che è ora un bellissimo e funzionale Auditorium, si è trovato di 
colpo senza uno spazio espositivo di una certa capacità tale da poter organizzare una mostra 
collezionistica a livello provinciale? 

L’idea di organizzare qualcosa nello spazio espositivo del Polo Fieristico era mentalmente partita 
due anni fa. Lo scorso anno, sentite le associazioni che avrebbero dovuto partecipare all’evento, 
il Circolo ha cercato di sua iniziativa di muoversi per trovare i contributi alla realizzazione 
dell’evento. 
A metà anno lo sconforto di non essere riusciti a trovare quei finanziamenti necessari e quindi la 
volontà di lasciar perdere. 
Ecco invece l’interessamento dei nostri enti a realizzare un evento collezionistico/modellistico su 
scala ancora più grande della nostra prima idea: COLLEXPO. 

Tralasciando le riunioni e tutta la parte organizzativa che ha preceduto l’evento, COLLEXPO è 
andata in scena Sabato 14 e Domenica 15 Aprile. L’evento è stato organizzato da EVENTI 
VALTELLINESI in collaborazione con il Circolo, con l’associazione Plotone Grigio, l’associazione 
provinciale Marinai e il gruppo modellistico Black Sheep. 
Un evento che ha riempito il Polo Fieristico di esposizioni e di attività legato al grande mondo 
della collezione e del modellismo. 

Grazie alla collaborazione con il Circolo di Chiavenna, il Circolo di Tirano e Sondrio, il Circolo si è 
presentato a COLLEXPO con 35 esposizioni e, conoscendo già la qualità del materiale esposto, in 
termini di quantità si parla di quasi 200 metri di pannelli con quadri e oltre 100 metri di tavoli 
con materiale esposto. 
S b t  14 il   t  l  d ll  P t    ti b  t l  ti   Sabato 14 aprile era presente personale delle Poste con un timbro postale commemorativo a 
tema Collexpo e abbinata è stata realizzata una cartolina speciale in 3000 pezzi. 
E’ stata inoltre “trasferita” per l’occasione tutta la biblioteca del Circolo e messa a disposizione 
dei visitatori.

L’evento è stato visitato da oltre 3000 persone e per il Circolo è stata sicuramente una 
un’esperienza positiva da, speriamo, ripetere il prossimo anno. 



CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

Quinta edizione del concorso fotografico nazionale al 
via. Ufficialmente l’evento è stato presentato a 
Collexpo, alla presenza dell’assessore della Comunità 
Montana di Morbegno, De Pianto.  

Il tema di quest'anno è LA STRADA. 

“Come altri temi già trattati, quali l'acqua o la 
montagna, anche le strade sono un importante 
riferimento per l'uomo. Le strade sono comunicazione, 
collegamento. Sono vita, la vita di paese o di città. 
Sono l'impronta più visibile dell'uomo sulla terra. 
Penso alle nostre zone, dove a un fondovalle insicuro 
e malsano l'uomo ha da sempre scelto le montagne, 
arroccato nel suo piccolo paese. La vita in molti casi 
iniziava e finiva lì. La strada, brulla e pendente che 
fosse, giusta per chi ci camminava, grande quanto 
bastava per un carretto, era l'unico vero modo di 
legarsi ad una altra valle, un'altro paese, altre 

”

L’introduzione, prendendo esempio dal nostro territorio, spiega l’importanza del soggetto, aperto 
come quelli dei precedenti concorsi, a infinite possibilità di scatti diversi, catturati dalla fantasia e 
bravura dei fotografi.  

Già da marzo il Circolo ha iniziato la diffusione pubblicitaria dell’evento (via email e quindi via 

persone.”

Già da marzo il Circolo ha iniziato la diffusione pubblicitaria dell evento (via email e quindi via 
postale) presso i circoli fotografici su tutto il territorio nazionale e i negozi fotografici della 
provincia. 

Qui di seguito il programma: 

Termine ultimo presentazione opere: 3 Settembre 2007 
Riunione Giuria: 12 Settembre 2007
Comunicazione Risultati: entro il 17 Settembre 2007Comunicazione Risultati: entro il 17 Settembre 2007
Esposizione e Premiazione: a ottobre, c/o il Polo Fieristico a Morbegno (So) nell'ambito della 100. 
Mostra del Bitto - XIV Mostra Regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda

GIURIA: Pietro Magoni - Pietro Ricciardini - Riccardo Marchini - Sabina Pelanconi - Stefania Del 
Barba

PREMIAZIONE
Categoria BIANCO-NEROCategoria BIANCO NERO
1° Premio: € 250,00 + Targa + Cesto prodotti locali
2° Premio: € 200,00 + Targa + Cesto prodotti locali
3° Premio: € 150,00 + Targa + Cesto prodotti locali
Categoria COLOR PRINT
1° Premio: € 250,00 + Targa + Cesto prodotti locali
2° Premio: € 200,00 + Targa + Cesto prodotti locali
3° Premio: € 150,00 + Targa + Cesto prodotti locali

PREMIO SPECIALE GIOVANI (al miglior autore nato dopo il 31.12.1989)

PREMIO SPECIALE "STRADE DI CASA" - Riservato ai partecipanti residenti in Provincia di 
Sondrio. 1° Premio: € 100,00 + Targa + Cesto prodotti locali

Per informazioni: 333-7625382 - concorsofotografico@circolomorbegnese.com



Quadri dell’esposizione numismatica di Edo 
Mezzera e lo striscione del Circolo C4 di 
Chiavenna, presente con numerosi espositori 
all’evento.  

La mostra modellistica sui mezzi dei Vigili del 
Fuoco del sig. Persenico

Il settore numismatico con alcuni soci 
collezionisti: che stiano parlando di monete?

Un primo piano di reperti della prima guerra 
mondiale e sullo sfondo l’inaugurazione 

dell’evento alla presenza dei responsabili dei varidell evento alla presenza dei responsabili dei vari 
enti territoriali e delle associazioni partecipanti.
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