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ASSEMBLEA SOCIALE  

E' stata indetta per GIOVEDI’ 10 DICEMBRE alle ore 20.30 un'assemblea sociale
presso la sala riunioni in piazza S.Antonio a Morbegno.

All'ordine del giorno la proposta di ingresso del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese nell'associazione E'Valtellina come sezione culturale.

E' un passaggio importante per il Circolo.
Una scelta che il direttivo ha vagliato in due precedenti riunioni, l’ultima con i consiglieri
dell’attuale associazione E’Valtellina.
Una proposta che richiede l'approvazione dei soci.

Il Circolo gode di ottima salute organizzativa, purtroppo il continuo incremento di attività
non è proporzionale alle entrate finanziarie che servono a coprire le spese organizzative.
Entrare in E'Valtellina può permettere al Circolo di ridurre al minimo le spese di gestione
con un risparmio di denaro, riutilizzabile nelle attività dell'associazione.

La proposta, che verrà illustrata durante la riunione, può essere sintetizzata così:
Dal 2016 l'associazione E'Valtellina andrà a costituirsi al suo interno di due sezioni
denominate Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, legata al mondo
culturale, e Pedale Morbegnese, legata al mondo sportivo (già presente in E’Valtellina).
Il nuovo direttivo di E'Valtellina si comporrà di numero sette soci i quali, eccetto la figura
del presidente, saranno parte provenienti dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese e parte del Pedale Morbegnese.
Ogni sezione sarà poi supportata da un massimo di numero sei responsabili di sezione.

Rimarrà quindi il nome del Circolo (Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, qualcuno
lamenta sia troppo lungo…) e il suo logo. Rimarranno le riunioni cadenzate, il pranzo
annuale, l'organizzazione di mostre e l'attività scolastica, ecc.

Nella presentazione eventi al logo del Circolo sarà affiancato quello di E'Valtellina.

Circolo e E’Valtellina hanno già svolto diverse attività insieme, da due anni convivono
nella stessa sede e utilizzano gli stessi locali magazzino, anche questo è stato un beneficio
in quanto si poteva condividere tutto, dal computer al materiale organizzativo.

Questo passaggio non farebbe altro che ufficializzare anche questa situazione.

Vi aspettiamo quindi all'incontro per decidere questa importante proposta.

PEDALE

MORBEGNESE



ASSEMBLEA E PRANZO

CELEBRATO IL FRANCOBOLLO AL VALTELLINA SUPERIORE

Presso la Sala delle Acque al Palazzo del BIM a Sondrio
stamattina si è celebrato il francobollo Vino Valtellina
Superiore, nel primo giorno di emissione. Il Circolo ha
organizzato l'evento insieme a Poste Italiane, presenti con
la responsabile regionale Antonella Foschetti e con la
referente provinciale per la filatelia Lia Barilani.
Lorenzo Del Barba ha introdotto il momento della prima
timbratura, realizzata dopo la presentazione ufficiale del
francobollo effettuata dalla sig.ra Foschetti. Sullo schermo
venivano nel frattempo proiettati i francobolli precedenti
legati al territorio della Provincia di Sondrio. Nella sala era
presente una mostra di etichette di vino e di apri bottiglie,
appena fuori invece lo stand Poste Italiane e la zona
rinfresco a base di vini Valtellina Superiore, bresaola e
formaggio Bitto.

MENU

Affettati misti al tagliere con sciatt, taroz , antipasti caldi e freddi della casa

Risotto al Bitto e bresaola
Tagliatelle speck e noci

Sorbetto al limone

Tagliata di manzo al rosmarino
Nocetta di maialini alle mele e funghi

Patate al forno ed insalate miste

Tris di: Torta di mele con salsa chantilly - Gelato alla vaniglia con frutti di bosco tiepidi
Semifreddo al Grand Marnier con cialda di cioccolato

Caffè

DOMENICA 31 GENNAIO 2016 alle ore 10.30 si terrà presso il Ristorante La Ruota,
in via Stelvio 180 a Morbegno, l’annuale assemblea del Circolo.
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le tante e varie attività
svolte nel 2015. Si andrà quindi a parlare del programma organizzativo 2016.
Ricordiamo a tutti i soci di partecipare all’assemblea in quanto momento importante
dell’attività dell’associazione.

Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo.
Tra una portata e l’altra vi sarà un intermezzo con la premiazione di soci e non, che
hanno partecipato all’organizzazione dell’attività 2015.

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo
entro il giorno GIOVEDI’ 28 GENNAIO.
Costo del pranzo è di 30 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!



VALLE MIA VALLE, ODE ALLA VALTELLINA

Il 17 ottobre avrebbe compiuto 102 anni. Con una
serata all'Auditorium Gisella Passarelli viene ricordata
con il massimo degli onori proponendo "Valle, mia
Valle" ode alla Valtellina, da lei composta e musicata
dal maestro Irlando Danieli, presente alla serata.
Grazie alla Società Filarmonica di Morbegno diretta
dal maestro Pietro Boiani, la Corale "Marco Enrico
Bossi" e il Coro Polifonico "A.Lamotta", tutti insieme
hanno mirabilmente proposto l'ode alle oltre 250
persone presenti. La serata era iniziata con una
presentazione da parte del presidente del Circolo
Lorenzo Del Barba. Due brevi presenze di Paola De
Maestri che ha letto la poesia di Gisella al Pitalone e
quindi Luca Villa ha citato i suoi racconti inediti. E'
seguito un magico momento in cui la voce di Gina
Grechi nella lettura di brani di libri scritti da Gisella, si
intervallava alla presentazione del brano raccontato
da Giacomo Romano Davare. Il maestro Irlando
Danieli ha parlato dell'incontro con Gisella e della
realizzazione dell'Ode musicata. Le due corali hanno
quindi proposto due brani: Notre Père di Maurice
Duruflé e Ave Verum Corpus di W.A. Mozart. E'
seguita la Filarmonica di Morbegno con l'opera
Fanfare The Benefaction from Sky and Mother Earth
di Saroshi Yagisawa. E' stato quindi il momento
dell'Ode a cui è seguito il bis finale. Meritano più di un
ringraziamento per la bellissima serata tutti quanti
citati precedentemente a cui si devono aggiungere
Piergiuseppe Ciapponi e Antonio Milano, organizzatori
dell'evento.

A BERBENNO LA GRANDE GUERRA IN ESPOSIZIONE

Dal 7 al 15 novembre presso la
chiesetta in via Roma a
Berbenno l'associazione
E'Valtellina ha messo in mostra
la Grande Guerra. Non la
classica esposizione ma un
evento scenografico, dove si è
ricreato uno dei luoghi più
tristemente famosi del conflitto:
la trincea. Martedì 17 Lorenzo e
Luca hanno introdotto a quattro
classi, le quattro 3^ della
secondaria di Berbenno, il primo
conflitto mondiale, parlando
degli oggetti presenti, reperti del
periodo, e trattando alcuni passi
del collezionismo legati alle
cartoline postali e ai documenti
scritti.



UN RACCONTO DI 100 ANNI FA  A CALOLZIOCORTE

Positiva la tre giorni di Calolziocorte
Il Circolo ha presentato presso il Monastero
di S.Maria del Lavello una mostra composta
da 30 quadri in cui il conflitto veniva
raccontato con cartoline postali, documenti,
Domeniche del Corriere, bollettini della
Società Escursionisti Lecchesi, Corrierini dei
Piccoli e reperti originali d’epoca.

Venerdì primo giorno di apertura. Abbiamo
avuto la visita di due classi di 3^ secondaria
e una di 3^ primaria. Il presidente della
Fondazione sig. Lo Martire ha fatto una
presentazione alle classi, quindi Lorenzo e
Luca hanno parlato della mostra e del primo
conflitto mondiale. Numerose le domande
dei ragazzi.

Sabato c'è stato il convegno. Al
centro la figura del generale Luigi
Zuccari, come citato in prefazione
"primo morto" della Grande Guerra,
in quanto estromesso dal comando
quattro giorni prima dell'ingresso
dell'Italia nel primo conflitto mondiale
per dissidi con il generale Cadorna.
Gian Luca Baio è lo scritto della
pubblicazione “Il Milite noto” legata
proprio a Zuccari. Relatori del
convegno sono stati Gian Marco
Fragomeli - Deputato, componente
VI Commissione Finanze – e
Francesco Garofani - Presidente IV
Commissione Difesa - Camera dei
Deputati. Presenti gli eredi di Luigi
Zuccari e rappresentanti delle
istituzioni locali, dal comune di
Calolziocorte alla Provincia di Lecco.
Tutti hanno visitato l’esposizione
collezionistica, Lorenzo ne ha fatto
una breve introduzione prima di
lasciare la visione al pubblico.
Come già segnalato Poste Italiane ha
realizzato una cartolina e un timbro
postale commemorativo legato ai 90
anni dalla scomparsa del generale
Zuccari. Buona l’affluenza di
pubblico, interessato al tema della
mostra e al materiale esposto.



CALENDARIO RIUNIONI 2016

IL DODICESIMO FRANCOBOLLO

Ringraziamo vivamente il sig. Antonio Del Felice
per la segnalazione di un francobollo legato al
nostro territorio, non inserito in quelli da noi
elencati all'ultima presentazione del francobollo
"vino Valtellina Superiore". Ripropongo qui la sua
comunicazione: "... Leggendo il fascicoletto da voi
dedicato alla giornata (presentazione francobollo
vino Valtellina Superiore) rilevo che non è stato
ricordato un francobollo "valtellinese", che quindi
sarebbero a questo punto dodici in tutto.

GENNAIO GIUGNO

giovedì 7 20,30-22 domenica 5 9,30-12

domenica 17 9,30-12

giovedì 28 20,30-22 SETTEMBRE

domenica 31 Assemblea e Pranzo giovedì 8 20,30-22

domenica 18 9,30-12

FEBBRAIO giovedì 29 20,30-22

domenica 7 9,30-12

giovedì 18 20,30-22 OTTOBRE

domenica 28 9,30-12 domenica 9 9,30-12

giovedì 20 20,30-22

MARZO domenica 30 9,30-12

giovedì 10 20,30-22

domenica 20 9,30-12 NOVEMBRE

giovedì 31 20,30-22 giovedì 10 20,30-22

domenica 20 9,30-12

APRILE

domenica 10 9,30-12 DICEMBRE

giovedì 21 20,30-22 giovedì 1 20,30-22

domenica 11 9,30-12

MAGGIO giovedì 22 20,30-22

domenica 1 9,30-12

giovedì 12 20,30-22

domenica 22 9,30-12

Venne emesso il 7 dicembre 1969 in occasione della XI giornata del francobollo, era
del valore di 25 lire ed il ministro delle Poste e Telecomunicazioni era allora il
senatore Athos Valsecchi. Disegnato da T.Mele, riproduceva in primo piano una
diligenza del servizio postale Sondrio - Tirano del 1903, tirata da due pariglie di
cavalli, e sullo sfondo d'era la Casa di Riposo di Sondrio, che per altro non esiste più.
...". Ecco qui riproposto il francobollo di cui ne furono stampati 17.000.000 di
esemplari.


