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Assemblea e Pranzo Sociale

Domenica 29 Gennaio si è svolta l’assemblea di E’Valtellina e il pranzo della sezione

culturale dell’associazione. L’incontro di inizio anno permette al consiglio direttivo di

fare un riepilogo di quanto effettuato nell’anno passato e di presentare quanto è già

previsto o quanto si possa fare nel 2017. A relazionare su tutto questo il presidente

Lorenzo Del Barba, il quale, visto il numero notevole di eventi organizzati nel 2016,

ha dato una sintesi di tutto. Il presidente ha ringraziato il direttore sportivo Maurizio

Damiani e tutti i suoi collaboratori per l’ottima attività che viene svolta con i giovani

ciclisti della sezione Pedale Morbegnese, ragazzi dai 7 ai 14 anni che ogni domenica si

spostano fuori provincia per gareggiare nelle varie prove ciclistiche regionali su strada

(il Pedale Morbegnese è l’unica associazione giovanile provinciale che svolge attività

su strada).

Sempre collegandosi ai giovani Lorenzo ha fatto un resoconto dell’attività scolastica

che la sezione culturale ha iniziato nell’autunno dello scorso anno e prosegue tuttora,

seguendo appunto l’anno scolastico. Diversi i progetti che hanno visto i soci del

Circolo muoversi tra i vari istituti comprensivi provinciali, nelle scuole primarie e

secondarie. Molteplici anche le attività poetico musicali svolte e organizzate dalla

sezione del Laboratorio Poetico. Parlando dell’attività 2017 che ha già visto

l’associazione attiva in due eventi nel solo mese di gennaio, il punto su cui si è

soffermato è stata la Mostra Provinciale del Collezionismo che quest’anno si svolgerà

in centro Morbegno nei due chiostri e sale annesse dell’ex convento di Piazza

Sant’Antonio, dove l’associazione ha la sua sede. I numeri dell’associazione parlano

di 128 soci della sezione culturale e di una 15 di giovani tesserati nella squadra



Assemblea e Pranzo Sociale

ciclistica, a cui si aggiunge lo staff tecnico.

Al termine dell’assemblea una settantina di persone si sono ritrovate al pranzo sociale.

Durante il pranzo il presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la

riuscita degli eventi 2016, i responsabili dei due circoli presenti, C4 di Chiavenna e

Circolo Filatelico di Poschiavo, quindi ha lasciato la parola all’assessore alla cultura

del comune di Morbegno Claudio D’Agata il quale ha ringraziato l’associazione perdel comune di Morbegno Claudio D’Agata il quale ha ringraziato l’associazione per

l’attività svolta.

Assemblea e Pranzo Sociale C4 

Domenica 26 febbraio 2017 si terrà l’assemblea annuale del Circolo C4 di Chiavenna

con orari alle 10,00 in prima convocazione e alle 10,30 in seconda convocazione.

Ritrovo presso la sala riunioni di Palazzo Pretorio, in piazza San Pietro 1, a

Chiavenna. Al termine dell’assemblea si terrà il pranzo sociale presso l’Agriturismo

“Aqua Fracta” di Piuro, aperto a tutti, soci e simpatizzanti.

Adesione entro mercoledì 22 febbraio.

Tesseramento 2017

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento per l’anno 2017. Anche

quest’anno il costo della tessera rimane invariato. Per rinnovi o nuovi tesseramenti

sono disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.

Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni

2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € . Ricordiamo che per poter usufruire del

servizio novità, della disponibilità gratuita all’utilizzo delle strutture e del materiale

espositivo in generale, ecc., bisogna aver effettuato obbligatoriamente il tesseramento.



A Piagno il Cantico di Natale

Si è tenuta a Piagno mercoledì 4 gennaio alle ore 20.30, nella cornice della Chiesa di

S. Giorgio, gremita di gente, il “Cantico di Natale”, iniziativa alla seconda edizione,

all’insegna del canto corale e della poesia. La manifestazione, gratuita e aperta a

tutti, si è svolta in un clima gioioso e di grande partecipazione. L'evento è stato

organizzato dal Comune di Cosio Valtellino (assessorato alla cultura), in

collaborazione con il “Laboratorio Poetico di E’Valtellina” e il “Coro Valtellina” di

Talamona, sponsorizzata da Porte di Valtellina e dall’Ecomuseo della Valgerola. La

serata è stata presentata da Cinzia Spini. Sono intervenuti il Presidente di

“E’Valtellina” Lorenzo Del Barba che ha parlato delle tante iniziative che

l’Associazione svolge sul territorio e anche nelle scuole per promuovere la cultura

locale, il collezionismo e la poesia.

L’Assessore alla cultura del Comune di Cosio Anna Tonelli così commenta: “Siamo

felici di iniziare l’anno con un evento nella Frazione di Piagno. I nostri

ringraziamenti doverosi sono da rivolgere a Paola Mara De Maestri che ha curato la

realizzazione di questa serata, al Coro Valtellina e ai volontari della frazione di

Piagno che come gli scorsi anni hanno allestito un rinfresco per concludere la

serata”. Il presidente del coro, Fulvio Livio, dichiara: ”Un repertorio classico quello

che andranno ad eseguire i coristi diretti dall’abile maestro Mariarosa Rizzi”. Ad

ogni canto è seguita la declamazione di una poesia a tema degli artisti Giovanni De

Simone con le poesie “Arriva il Natale”, “Il mio Natale”,“Triste Natale”, Marino

Spini con “Amicizia”,”Sogni”, “Ti ho atteso”e Paola Mara De Maestri, “Natale tra

le montagne”, “Un giorno speciale” e “Santo Padre”. Quest’ultima poesia si è

classificata al secondo posto al Concorso Nazionale “S. Francesco”, indetto

dall’Archeoclub d’Italia di Patti (Messina), nella sezione Giovanni Paolo II. Ha

chiuso la serata De Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico, ringraziando tutti

coloro che a vario titolo hanno reso possibile l’iniziativa e commentato: ”Serate

come queste in compagnia, tra musica e poesie allietano e contribuiscono a far

conoscere le varie forme artistiche e arricchiscono a livello umano, come persone”.



Carri Armati in Miniatura e Fumetti Giornale in Mostra

Il primo evento collezionistico 2017 di E'Valtellina ha avuto una una buona

affluenza di visitatori. In esposizione i mezzi militari, in scala, utilizzati durante il

conflitto. Carri armati ma non solo. Diversi sono i veicoli che hanno partecipato

attivamente, a supporto delle truppe, nei vari fronti durante i sette anni. Ecco quindi

camioncini, jeep, mezzi della Croce Rossa. I fumetti giornale dal 1940 al 1945 erano

la seconda collezione in esposizione. Un racconto, letto attraverso i testi descrittivi,

accompagnava le pubblicazioni e i visitatori nella storia di questi oggetti.

E' un fumetto diverso da quello moderno,

come formato e carta. In quel periodo la

propaganda e quindi il conflitto impongono

scelte editoriali, limitando le pubblicazioni,

quali i racconti stranieri, indirizzando il tipo

di storie verso motivi di guerra, di eroismo e

di sacrificio per la patria. Molte le testate

presenti in esposizione, dal Corrierino a

Topolino, dal Giornalino al Vittorioso, dal

Balilla alla Piccola Italiana, ecc.. Diverse

persone sono rimaste interessate e stupite del

fatto che, anche attraverso questo tipo di

materiale, si possa parlare di quel periodo

storico.



Poste Italiane e Filatelia nelle Carceri

Un incontro nell’estate 2016 tra la Direttrice della Casa

Circondariale di Sondrio Stefania Mussio e i

rappresentanti di Poste Italiane, getta le basi per

sviluppare un percorso didattico attraverso la scoperta e

conoscenza del francobollo. L’iniziativa viene accolta

con entusiasmo e si fissa un punto di partenza al quale

prenderanno parte i detenuti con l’educatrice

Mariantonietta Tevere Maellaro.

Il Progetto “Filatelia nelle carceri” è siglato da un

protocollo d’intesa tra Poste, il Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria del Ministero della

Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico e da

alcune organizzazioni filateliche.

La filatelia è collezionismo anche al servizio della collettività con risvolti in ambito

sociale, attraverso ciò che un francobollo può raccontare del passato, presente e

futuro. Strumento ludico, per avvicinare gli individui a una passione che ha

accompagnato diverse generazioni e mantiene la sua effervescenza grazie agli

interessanti francobolli emessi da ogni Stato del mondo assicurando una sana

gestione del tempo libero e fonte di arricchimento culturale. Inizia così un percorso

che si è concluso a dicembre con la realizzazione di elaborati che diverranno iche si è concluso a dicembre con la realizzazione di elaborati che diverranno i

soggetti di cartoline edite da Poste Italiane con un annullo speciale dedicato, in

occasione di un evento pubblico organizzato dalla Casa Circondariale e fissato per il

prossimo 23 marzo. Saranno esposti i fogli da collezione realizzati dai nuovi

collezionisti filatelici della Casa Circondariale di Sondrio. Gli incontri sono stati

molto produttivi e qualitativi grazie al bellissimo rapporto che si è instaurato con gli

ospiti della Casa Circondariale, impegnati e motivati ad allestire le loro collezioni e a

sviluppare un’opera d’arte, sotto la guida dell’artista “Renè” che li ha seguiti fin dal

primo giorno, sul tema della Valtellina vista da chi sta dentro uno spazio ridotto ma

dove il sogno, il ricordo e l’immaginazione sono aspetti irrinunciabili della loro

quotidianità. Dopo le esperienze in Lombardia a Bollate e Opera, la Casa

Circondariale di Sondrio abbraccia il progetto che ha suscitato grande interesse tra i

partecipanti e grazie alla Direttrice Stefania Mussio, diventerà un evento da

condividere con la cittadinanza e i rappresentanti istituzionali e focalizzato sulla

valorizzazione del territorio penetrando nel tessuto sociale in cui i detenuti vivono.

Il Circolo darà il proprio supporto all’iniziativa nella realizzazione della parte

espositiva all’interno della Sala Vitali del Credito Valtellinese a Sondrio (Giovedì 23

Marzo) dove si terrà anche un convegno e sarà presente Poste Italiane con il timbro

postale.



Euro da Collezione

All'inizio di questo secolo l'introduzione della moneta Euro ha risvegliato il mondo

della numismatica e il collezionista in pochi anni si è ritrovato tantissimi nuovi pezzi da

poter raccogliere.

Dopo il 2002 l'adozione della nuova moneta da parte di altre nazioni europee ha fatto sì

che questa collezione rimanesse viva negli anni.

Delle otto monete che compongono la serie da 1 centesimo a 2 euro ne abbiamo 23 tipi

diversi, 19 personalizzati dalle nazioni aderenti all'Unione Europea, 4 da stati che non

sono nell'UE ma hanno introdotto l'euro quale moneta ufficiale.

Se una faccia della moneta è identica per tutti, ogni nazione può invece inserire proprie

immagini nell'altro verso.

Solo tutte queste monete sono già una bella e corposa collezione.

Non contenti gli stati dell'UE hanno deciso di introdurre la possibilità di realizzare

degli euro commemorativi.

La moneta utilizzata per questo scopo è il 2 euro.

A partire dal 2004 hanno così iniziato a circolare monete da 2 euro diverse dalle

classiche nazionali, con immagini legate ai temi più vari, a volte nazionali, in altri casi

di valenza europea o mondiale.

Ma non finisce qui.

Già prima dell'introduzione dell'euro ogni nazione produceva monete da collezione in

materiale pregiato, argento e oro.

Il passaggio all'euro ha fatto solo cambiare il simbolo della valuta e il valore.

La normativa europea prevede che queste monete abbiano esclusivamente valore sul

territorio (nazione) di realizzazione.

Il valore deve essere diverso dalle monete ordinarie, per cui abbiamo ad esempio 1,5

euro, 4 euro o 7 euro, con il top nella moneta da 5.000 euro in oro emessa dalla

Francia.



Euro da Collezione

Queste bellissime monete visto il costo di vendita sono alla portata di pochi

collezionisti e hanno la sfortuna di scomparire in cassaforte o cassette di sicurezza per

il loro valore monetario (non certo per quello numismatico, inesistente).

Mi viene difficile pensare di parlare di queste monete al collezionista neofita, magari

giovane, mettendolo di fronte all'esistenza di simili raccolte.

Ho potuto invece vedere come tante persone hanno iniziato a fare la collezione di

quelle monete da 2 euro che qualcuno ha definito solo commemorative.

Le si può trovare nel resto della spesa, solo i pezzi provenienti dalle nazioni più

piccole, per la minor produzione sono più difficili da reperire.

Chiunque quindi può iniziare la collezione senza grossi patemi economici e di ricerca

del materiale.

A mio giudizio limiterei poi la raccolta alle sole nazioni UE tralasciando San Marino,

Vaticano, Monaco e Andorra.

Queste sono anche le monete più difficili da trovare.

Abbiamo quindi circa 200 monete da 2 euro da raccogliere.

Ha i pregi di essere una collezione moderna, semplice da iniziare, non difficile da

proseguire, dai costi contenuti e che permette, per chi non si ferma a mettere la sola

moneta nel raccoglitore, di conoscere fatti, persone, luoghi dell'Europa che non

conosciamo.conosciamo.

Le monete Euro e l’Unione Postale Europea sono i due temi che il Circolo porterà

nelle tre classi 2^ della Scuola Secondaria di Traona a fine febbraio, nell’ambito di un

progetto che ha proprio quale soggetto l’Europa.

L’intervento, 2 ore per ogni classe, prevede la presentazione della filatelia e della

numismatica, attraverso le due collezioni, Europa CEPT e monete Euro.

Grazie a una presentazione multimediale su LIM e a materiale collezionistico da

mostrare ai ragazzi potremo raccontare come l’Europa ci apre a collezioni tematiche

che escono dalle solite classiche raccolte nazionali.


