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Mostra Provinciale del Collezionismo – il programma

Ecco il programma della quarta edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo,

quest’anno in centro Morbegno, nell’ex convento di S.Antonio:

VENERDI’ 12 MAGGIO 2017

Ore 9 Apertura

Ore 9.30 Progetto “Collezionismo Cartaceo”

Presentazione cartolina postale a tema “Collezionismo cartaceo”

Premiazione classi 4^A – 4^ B Primaria di Regoledo

Premiazione classi 4^A – 4^ B Primaria di Talamona

Ore 10 Progetto “Collezionismo Musicale”

Premiazione classi 3^ – 4^ - 5^ Primaria di Villapinta

Premiazione classi 4^ - 5^ Primaria di Ardenno

Premiazione classe 2^ Secondaria di Ardenno

Ore 10 Progetto “Collezionismo e Fauna”

Premiazione classi 4^A – 4^ B Primaria di Traona

Ore 10.30 Progetto “C@cci@ al Tesoro - A Ritmo Libero”

Saggio corale e danza gruppo 5 anni Infanzia di Traona

Saggio danza gruppo 5 anni Infanzia di Mantello

Saggio danza classe 1^ Primaria di Traona

Ore 16 Inaugurazione Ufficiale Mostra

Presentazione, taglio nastro e visita guidata - rinfresco

Ore 19 Chiusura

SABATO 13 MAGGIO 2017

Ore 9 Apertura

Ore 10 Timbro Postale Commemorativo “Il Collezionismo”

Apertura stand Poste Italiane

Ore 10 Concorso “AIDO - Donare il più bel gesto d’amore”

Discorso Presidente AIDO - Discorso Responsabile Laboratorio Poetico

Premiazione vincitori

Ore 15 Morbo Ludens - Inizio attività ludica

Ore 16 Timbro Postale Commemorativo “Il Collezionismo”

Chiusura stand Poste Italiane

Ore 17 Attività Laboratorio Poetico

Ore 19 Chiusura Mostra

Ore 24 Morbo Ludens - Termine attività ludica

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

Ore 9 Apertura

Ore 10.30 Incontro Collezionistico - Discorso Presidente E’Valtellina

Ore 11 Premiazioni Soci Espositori

Ore 17 Chiusura



Rinnovare la memoria per costruire il futuro

Domenica 23 aprile, nella splendida cornice del Parco dell’Acqua a Fusine e alla

presenza di una folta platea, più di trecento persone, si è svolta la seconda tappa

dell’articolata e significativa iniziativa “Rinnovare la memoria per costruire il

futuro”, progetto che coinvolge l’Amministrazione Comunale e la scuola primaria

di Fusine e l’Associazione “E’ Valtellina”, per ricordare i trent’anni dell’alluvione

che nel 1987 ha devastato il paese orobico e ha lasciato segni indelebili sulla

popolazione. In questa occasione si sono esibite in concerto le bande musicali

giovanili dell’Arco dell’Adda e di Lurate Caccivio, dirette rispettivamente dai

maestri Valentina Persenico e da Flavio Brunatie presentate da Valeria Vanini.

Dopo questa prima parte dedicata alla musica, si sono tenute le premiazioni dei

vincitori del concorso di disegno ispirato all’alluvione. Il progetto prevedeva un

intervento nelle scuole da parte di Lorenzo Del Barba e Luca Villa di

“E’Valtellina” sugli eventi calamitosi e a seguire un altro incontro con la scolaresca

nella biblioteca Comunale con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i

drammatici eventi: l’attuale sindaco Claudio Vanini e Paola Mara De Maestri (il

suo racconto autobiografico di quel 18 luglio è stato selezionato per entrare a far

parte dell’antologia “Oceano di carta”), il sindaco dell’epoca Licio Compagnoni ed

Elio Caspani rappresentante dei volontari degli alpini di Lurate Caccivio, paese

gemellato a Fusine



Rinnovare la memoria per costruire il futuro

I bambini hanno preso spunto da questi racconti per realizzare dei bellissimi disegni

che una giuria composta dalla Preside dell’Istituto Comprensivo di Berbenno Luisa

Carla Benzoni, il sindaco Claudio Vanini, l’assessore alla cultura e alla scuola

Monica Taschetti, l’artista Luigi Compagnoni, Lorenzo Del Barba e Paola Mara

De Maestri di “E’Valtellina” hanno valutato. I disegni dei vincitori di Dahlia Secchi

(quarta e quinta) Rachele Cristini (terza) Desirèe Redaelli (seconda), Gioele

Trivella (prima) sono stati stampati su una cartolina, che vedrà l’annullo postale a

cura di Poste Italiane a luglio e sono stati impressi su una maglietta ricordo

dell’evento distribuita a tutti gli alunni. Oltre agli interventi istituzionali di Claudio

Vanini, Monica Taschetti e di Anna Gargano sindaco di Lurate C., sono intervenuti

Lorenzo Del Barba Presidente di “E’Valtellina”, Anna Innocenti collaboratrice

della Preside Benzoni, il maestro Ermanno De Maestri, il Presidente

dell’Associazione Corpo Musicale di Fusine Graziano Battaglia e quello del Corpo

Musicale S. Cecilia di Lurate Caccivio Roberto Brunati, quest’ultimo omaggiato

da una cornice in legno realizzata dal Mirco Baldo e Rocco Trutalli. Gli

appuntamenti per commemorare l’alluvione ed insieme costruire per il domani alle

nuove generazioni continua 7 maggio con la pulizia della strada per Valmadre, il

sabato 27 maggio con il concerto del Corpo musicale di Fusine, il 7 luglio presso la

biblioteca Comunale “Don Giovanni Da Prada” con una serata dedicata al rispetto

dell’ambiente con tecnici esperti del territorio e poi nei giorni 14, 15 e 16 luglio, in

particolare con la fiaccolata attraverso le vie del paese fino a giungere sulle sponde

del Torrente Madrasco, protagonista inconsapevole dei tragici eventi.



Gli appuntamenti di E’Valtellina

Dall’ultima presentazione del calendario da parte di Lorenzo Del Barba alla riunione

di gennaio, prima del pranzo sociale, sono aumentati gli appuntamenti

dell’associazione. Ecco l’elenco:

Domenica 7 Maggio – Mantello

Bike Contest Mantello – Manifestazione di Mountain Bike Giovanissimi

Da Venerdì 12 a Domenica 14 Maggio – Morbegno – Ex-convento di S.Antonio

Mostra Provinciale del Collezionismo

Domenica 21 Maggio – Morbegno

Vininfesta – Rassegna dei Costumi Tradizionali

Presenza al Polo Fieristico con una serie di collezioni a tema vitivinicolo

Sabato 27 Maggio – Berbenno

Trofeo Iperal – Campionato Regionale Gimkana Giovanissimi

da Giovedì 8 a Mercoledì 14 Giugno – Morbegno – Ex-convento di S.Antonio

Anni ‘70 – Mostra di locandine da film

Sabato 10 Giugno - Morbegno – Ex-convento di S.Antonio

Mercatino tra le Corti

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Luglio – Fusine

1987-2017 – l’Alluvione

Mostra Collezionistica e Timbro Postale Commemorativo

Da Venerdì 20 a Venerdì 26 Luglio – Morbegno - Ex-convento di S.Antonio

Mostra collezionistica «a 30 anni dall’alluvione»

Da Venerdì 11 a Lunedì 14 Agosto – Dazio

Polifunzionale – Mostra di Modellismo

Da Sabato 16 a Domenica 17 Settembre – Morbegno – Ex-convento di S.Antonio

Mostra collezionistica a tema sportivo

Da Sabato 7 a Domenica 8 Ottobre – Morbegno

Mostra collezionistica collegata a un progetto del C.A.I. di Morbegno



Informazione tecnica

Da marzo è definitivamente stato disattivato il sito www.circolomorbegnese.it con

relativi indirizzi email associati. La stessa operazione era stata fatta precedentemente

con il sito della sezione sportiva del Pedale Morbegnese.

Ora l’unico sito attivo è www.evaltellina.com e l’unico indirizzo email operativo è

info@evaltellina.com .

Dal magazzino

L’associazione si è dotata in questi ultimi mesi di 24 cavalletti, o trepiedi, portatili.

Grazie ai cavalletti e utilizzando per le esposizioni le cornici a giorno, misura 50x70

cm o 60x80 cm, già disponibili, risulta molto più comodo organizzare eventi

collezionistici. L’alternativa è l’utilizzo delle strutture metalliche e dei quadri in

vetro, perfetti per mostre di più giorni, ma impegnativi nel trasporto.

I cavalletti sono già stati utilizzati a Sondrio in occasione della mostra in Sala Vitali

con i lavori dei detenuti per il progetto Filatelia nelle Carceri. Quindi a Fusine dove

sono stati esposti tutti i disegni dei ragazzi.

Tesseramento 2017

Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del

Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio. Il costo della tessera è: 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.


