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Assemblea e Pranzo Sociale

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 alle ore 10
in via Stelvio 180 a Morbegno, l’annuale assemblea
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del
svolte nel 2016. Si andrà quindi a parlare del
Ricordiamo a tutti i soci di partecipare all’assemblea
dell’attività.

Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno
entro il giorno GIOVEDI’ 26 GENNAIO.
Costo del pranzo è di 32 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!

Menu

Affettati misti al tagliere con sciat, taroz e antipasti della casa

Risotto al Sassella e CaseraRisotto al Sassella e Casera
Ravioli di magro al ragù di verdure

Sorbetto al limone

Tagliata di manzo al rosmarino su insalatine 
Filetto di maialino ai funghi con patate al forno

Fantasia di dessert della casa
Tiramisù alle nocciole

Caffè

Tesseramento 2017

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento
Anche quest’anno il costo della tessera rimane
Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono disponibili,
Lorenzo e Rovedatti Emilio.
Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni
2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € .
Ricordiamo che per poter usufruire del servizio
all’utilizzo delle strutture e del materiale
effettuato obbligatoriamente il tesseramento
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Assemblea e Pranzo Sociale

10.30 si terrà presso il Ristorante La Ruota,
assemblea del Circolo.

Del Barba relazionerà le tante e varie attività
del programma organizzativo 2017.

all’assemblea in quanto momento importante

Pranzo.

dovranno essere fatte ai segretari del Circolo

Menu

Affettati misti al tagliere con sciat, taroz e antipasti della casa

Risotto al Sassella e CaseraRisotto al Sassella e Casera
Ravioli di magro al ragù di verdure

Sorbetto al limone

Tagliata di manzo al rosmarino su insalatine 
maialino ai funghi con patate al forno

Fantasia di dessert della casa
Tiramisù alle nocciole

Caffè

Tesseramento 2017

tesseramento per l’anno 2017.
rimane invariato.
disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del Barba

anni gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni

servizio novità, della disponibilità gratuita
espositivo in generale, ecc., bisogna aver

tesseramento.



A gennaio in mostra la seconda guerra mondiale

L’associazione E'Valtellina propone nella
Morbegno (orario 9-19) presso la Sala Boffi,
mostra collezionistica collegata alla seconda
giornata di commemorazione dei caduti
Tempietto Votivo ed organizzata dal gruppo
iniziativa nel loro programma organizzativo
La mostra si sviluppa in due collezioni distinte
durante la seconda guerra mondiale - I fumetti
mondiale.
L’abbinamento mostra modellismo – mostra
a ottobre durante l’evento Gustosando.

A gennaio in mostra la seconda guerra mondiale

giornata di sabato 21 gennaio 2017 a
Boffi, nell’ex-convento di Sant’Antonio, una

seconda guerra mondiale. L’evento cade nella
di Russia e di tutte le guerre presso il

gruppo Alpini, i quali hanno inserito la nostra
organizzativo.

distinte: Modellismo, i veicoli militari in uso
fumetti giornale durante il secondo conflitto

mostra fumetti era già stata collaudata a Dazio

Per il modellismo in esposizione
ci saranno circa 200 mezzi
militari, dei vari schieramenti,
che hanno combattuto la
guerra.

Sulle strutture in visione 80
fumetti giornale di 20 testate
diverse, uscite in edicola negli
anni dal 1940 al 1945.
Grazie a questi numeri si riesce
a dare una testimonianza molto
particolare del mondo del
fumetto in Italia durante gli anni
della guerra.



A gennaio in mostra la seconda guerra mondialeA gennaio in mostra la seconda guerra mondiale



50 anni di Morbegno città 

Una quattro giorni per ricordare Morbegno
E’ l’impegno in giorni per le iniziative organizzate
città che è la nostra sede e luogo di tante iniziative
Abbiamo aperto il portone di Sant’Antonio
Morbegno in cartolina. L’esposizione è stata

Sabato sera presso l’Auditorium si è svoltoSabato sera presso l’Auditorium si è svolto
componimenti che parlavano di Morbegno,
sue vie e nelle persone. Hanno accompagnato
Vivaverdi.

Lunedì mattina Poste Italiane ha predisposto
l’utilizzo del timbro postale a ricordo dei 50
collaborazione con il Comune ha predisposto
realizzate da Stefania Del Barba) disponibile

50 anni di Morbegno città 

città nei suoi 50 anni.
organizzate dal Circolo legate all’evento della

iniziative passate, presenti e future.
venerdì mattina. All’interno la mostra di

stata aperta tutti i quattro giorni.

svolto il momento poetico musicale. Tuttisvolto il momento poetico musicale. Tutti
Morbegno, nei suoi luoghi e nelle sue chiese, nelle

accompagnato le letture le musiche del Trio

predisposto il proprio stand in Auditorium per
50 anni di Morbegno città. E’Valtellina in

predisposto una cartolina (timbro e cartolina
disponibile presso lo stand.



Cantico di NataleCantico di Natale



Feste di guerra

Non sono felici feste quelle che passa l'Italia
La guerra in cui è entrata, proprio perché tale,
Ma cosa ci mostravano i fumetti del periodo?
Prendiamo quattro fumetti giornale dell'epoca

Partiamo dal numero di Natale del Corriere
22 dicembre. In prima pagina troviamo il
cielo (lo lancia un aereo) cibarie per festeggiare
fronte.
Il Marmittone è un personaggio conosciuto
Angoletta ed è un soldato molto ingenuo e
idealizzato dal regime fascista.
All'interno una storia di Pio Languore e Meo
Ponzipò che dona caramelle ai bambini.
Sia Pio Languore che Ponzipò escono da un
Tavole con immagini di questo tipo diventeranno

Nel 28 dicembre 1941 esce l'ultimo numero
Numero di Natale come cita in alto l'intestazione
La prima storia è de Il Marmittone, il quale,
in prigione, ma a festeggiare a casa il Natale
Il sogno probabilmente di tutti i soldati italiani
All'interno del fumetto una storia di Martin
italiani nella neve a portare cibo e bevande

Il Marmittone, Pio Carota e Meo Languore,
come voleva l'autarchia e come disponeva
Una particolarità in queste festose storie però
Pagina 2 in alto a sinistra: Ai collezionisti
Circolare del Ministero delle Corporazioni
distribuzione razionata dei prodotti tessili
vediamo costretti a sospendere temporaneamente
Eccetera.

Feste di guerra

l'Italia negli anni dal 1940 al 1944.
tale, sta creando morte e distruzione.

periodo?
dell'epoca e sfogliamoli.

Corriere dei Piccoli del 1940, uscito in edicola il
Marmittone in guerra, il quale riceve dal

festeggiare con la Compagnia il Natale al

conosciuto nel Corrierino. Nasce nel 1928 da Bruno
e sfortunato. Non è sicuramente il militare

Meo Carota che regalano cibo ai bambini e

un negozio, di alimentari o pasticceria.
diventeranno rare proseguendo la guerra.

numero per quell'anno del Corriere dei Piccoli.
l'intestazione.

quale, rarissimo caso, in ultima tavola non è
Natale per una licenza.
italiani sparsi nei vari fronti di guerra.

Martin Muma il quale va in Ucraina tra i soldati
bevande e a festeggiare il Natale con loro.

Languore, Martin Muma, tutti personaggi italiani
il Ministero della Cultura Popolare.

però non deve scappare dal giornalino.
di Etichette Cirio. Si cita: in seguito alla

Corporazioni (numero della legge) che impone la
tessili e degli oggetti di abbigliamento ci

temporaneamente la distribuzione dei regali Cirio.



Feste di guerra

Nell'edizione
dicembre
autoconclusiva
Questi
Decide
convalescenziario
Quindi
Ecco che
mangiare
noi la scelta
Questa
sotto, mi
Siamo
sta già
era preparata
quindi
d'amore,
combattendo
conseguenze
Sarà Gesù
regalo

Ma siamo
neanche
Lo possiamo
Il BalillaIl Balilla
fascista
L'anno
quello gregoriano,
per un
La numerazione
come
numero
romano,
rivista.
Essendo
Balilla
vorrebbe
E' però
le due
cambiassero
dell'anno
uno la
1942).
Questa
a luglio
fuorilegge
pubblicazioni
Dopo
poesia

Feste di guerra

Nell'edizione n.52 del Corriere dei Piccoli, uscita il 27
dicembre 1942, in prima pagina c'è una storia
autoconclusiva di Cencio.

fa la carità e riceve diverse cibarie.
però di donare quanto raccolto al

convalescenziario militare.
se ne va a riposare, contento ma affamato.

che dal cielo Gesù scende e gli porta da
mangiare. "Vede (o sogna)" cita la frase lasciando a

scelta.
Questa storia, ancora a tavole con le scritte rimate

mi piace.
alla fine del secondo anno di conflitto e l'Italia
subendo pesantemente una guerra a cui non

preparata. E' il momento di sacrificare tutto e
anche il più povero di denaro, ricco però

d'amore, dona quel poco che ha a chi sta
combattendo per il paese e ne ha subito le
conseguenze fisicamente.

Gesù stesso, per la buona azione, a fare un
a Cencio.

siamo in guerra e i Balilla non se lo dimenticano,
neanche durante le feste.

possiamo ben vedere in questa poesia estratta da
Balilla n.11 del 10 gennaio 1943, anno XXIBalilla n.11 del 10 gennaio 1943, anno XXI

fascista.
fascista era sempre presente a destra di

gregoriano, in questo caso però l'ho ricordato
altra particolarità.

numerazione sia del Corrierino che de Il Balilla,
di altre testate, ripartiva ogni anno dal

numero 1, mettendo vicino un altro numero
romano, relativo agli anni di pubblicazione della

Essendo queste uscite settimanali stona vedere Il
n.11 nel giorno 10 gennaio. La logica lo

vorrebbe come numero 2.
però successo che Il Balilla e La Piccola Italiana,

riviste pubblicate dalla Gioventù del Littorio,
cambiassero numerazione a partire dall'inizio
dell'anno fascista XXI, facendo diventare numero

prima pubblicazione dopo il 28 di ottobre (del

Questa novità durò però meno di un anno in quanto
luglio del 1943, caduto Mussolini e messo

fuorilegge il partito fascista, terminarono anche le
pubblicazioni dei due fumetti.

questa divagazione torniamo alla nostra
militaresca.



Feste di guerra

Il Balilla parla alla Befana (la Befana fascista
benefica molto importante in quel periodo)
Non vuole giocare ma andare alla guerra.
regali normali alle bambine.

Il 1942 è l’ultimo Natale dove era ancora possibile
L’evoluzione della guerra per l’Italia, la carenza
portano numerosi fumetti alla chiusura.
riprenderanno con il termine del conflitto.

BUON NATALE E FINE ANNO!!

I PIU’ CALOROSI AUGURI DI BUONE FESTE!!

Feste di guerra

fascista o Befana del Duce era una giornata
e non chiede giocattoli ma armi vere.
Per fortuna la Befana si può consolare con

possibile trovare diversi fumetti in edicola.
carenza di materie prime e la carta tra queste,

. In taluni casi sarà solo temporanea e

BUON NATALE E FINE ANNO!!

I PIU’ CALOROSI AUGURI DI BUONE FESTE!!


