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La chiesa gremita di gente ha accolto con genuina ospitalità gli artisti che
nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio, di Piagno, il 5 gennaio 2018
hanno interpretato il clima natalizio con canti e poesie “Sotto l’albero”.
L’iniziativa, che chiude il lungo periodo delle festività, organizzata
dall’assessorato alla cultura di Cosio Valtellino, in collaborazione con il
Laboratorio Poetico di “E’Valtellina”, con la sponsorizzazione dell’Ecomuseo
della Valgerola e di Porte di Valtellina, alla terza edizione ha registrato un

A PIAGNO CANTI E POESIE “SOTTO L’ALBERO”

della Valgerola e di Porte di Valtellina, alla terza edizione ha registrato un
felice connubio con la Corale S. Giovanni Battista di Cernusco Lombardone,
diretta da Federico Porcelli. La manifestazione, presentata dal Presidente di
“E’Valtellina” Lorenzo Del Barba, ha visto l’alternarsi delle voci del coro, in
alcuni brani accompagnati dal pianoforte di Mauro Longari, a quelle a tema
dei poeti Giovanni De Simone (Traona), Patrizia Migliorini e Marino Spini
(Ardenno), Anna Barolo (Talamona), e di Paola Mara De Maestri (Cosio
Valtellino), quest’ultima responsabile del Laboratorio Poetico, che ha
declamato anche due componimenti di Alfred Caruana Ruggier e da
Emmanuel Attard Cassar, poeti di Malta. Con l’Associazione EspRimi di
Malta il Laboratorio Poetico di “E’Valtellina” ha un legame di amicizia
decennale e insieme realizzeranno una pubblicazione di poesie e pitture in
occasione di “Malta, capitale europea della cultura 2018”, nella quale
saranno presenti anche artisti Valtellinesi.
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A PIAGNO CANTI E POESIE “SOTTO L’ALBERO”

E’ intervenuta durante la serata Anna Tonelli, Assessore alla cultura del
Comune di Cosio, che ha ringraziato gli esponenti di E’ Valtellina per il
prezioso contributo nella realizzazione di iniziative e progetti culturali, anche
nelle scuole del Comune e del Mandamento di Morbegno, la corale per la
molto apprezzata interpretazione e tutti i poeti che con le loro poesie offrono
sempre spunti di riflessione su temi importanti e momenti di condivisione.
De Maestri ha dichiarato: ”E’ importante per tener viva una comunità
organizzare questo tipo di iniziative culturali. I canti e le poesie allietano gli
animi e consentono di stare in compagnia in un clima di serenità e
coinvolgimento emotivo. La musica arriva nell’immediatezza a toccare le
corde del sensibile, ma anche il contributo apportato dei poeti, che richiede
un’attenzione più profonda, è stato significativo per la buona riuscita della
serata”. A conclusione della manifestazione, dopo il bis richiesto al coro, èserata”. A conclusione della manifestazione, dopo il bis richiesto al coro, è
stato offerto dai volontari del “Gruppo Inarrestabili” della frazione un
rinfresco a base di specialità natalizie presso le ex scuole di Piagno.

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento per l’anno 2018.
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.

TESSERAMENTO 2018
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ASSEMBLEA E PRANZO DEL CIRCOLO

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 alle ore 10.30 si terrà presso il Ristorante Trieste, in via S.Rocco a
Morbegno, l’annuale assemblea del Circolo.
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le tante e varie attività svolte nel
2017. Si andrà quindi a parlare del programma organizzativo 2018.
Ricordiamo a tutti i soci di partecipare all’assemblea in quanto momento importante dell’attività.
Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo.

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai referenti del Circolo entro il giorno
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO. Costo del pranzo è di 30 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!

Ecco alcune date e attività previste per il 2018, che andremo a presentare all’assemblea.
21 marzo - Il Laboratorio Poetico organizza, nella Giornata Mondiale della Poesia, presso21 marzo - Il Laboratorio Poetico organizza, nella Giornata Mondiale della Poesia, presso
l'Auditorium di S.Antonio a Morbegno un'attività serale collegata a un progetto scolastico.
13/14 aprile - A Piantedo, presso l’oratorio, si organizza una mostra collezionistica a tema il mondo
delle figurine.
5/6 maggio - Ad Ardenno si terrà una mostra collezionistica il cui soggetto saranno i libri. L'evento è
collegato a un progetto scolastico con l'Istituto Comprensivo di Ardenno.
1/2 giugno - A Morbegno, presso l'Auditorium di S.Antonio, si terrà Arte nel Chiostro a cui quest'anno
si affianca la Mostra Provinciale del Collezionismo.
Un altro importante evento del 2018 è la partecipazione di E’Valtellina alle attività che Malta sta
organizzando in occasione della loro nomina a capitale europea della cultura nel 2018. E'Valtellina
con il Laboratorio Poetico già da anni svolge eventi in collaborazione con l'associazione culturale
maltese.
Tra i temi che si andrà a trattare durante l'assemblea ci sarà quello della custodia dell'Auditorium e
dei locali annessi al chiostro nord. Accordo che è in fase di definizione con il Comune di Morbegno.
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CALENDARIO RIUNIONI 2018

GENNAIO
domenica 7   9,30- 12
giovedì 18     20,30-22
domenica 28 9,30- 12

FEBBRAIO
giovedì 8 20,30-22
domenica 18 9,30-12

MARZO
giovedì 1 20,30-22

SETTEMBRE 
giovedì 6 20,30-22
domenica 16 9,30-12
giovedì 27 20,30-22

OTTOBRE
domenica 7 9,30- 12
giovedì 18 20,30-22
domenica 28 9,30- 12

NOVEMBRE

Ecco il calendario delle riunioni 2018.

Foto d’epoca - La vecchia sede

in Palazzo Lavizzari

giovedì 1 20,30-22
domenica 11 9,30-12
giovedì 22 20,30-22

APRILE
giovedì 5 20,30-22
domenica 15 9,30-12
giovedì 26 20,30-22

MAGGIO
domenica 6 9,30- 12
giovedì 17 20,30-22
domenica 27 9,30- 12

NOVEMBRE
giovedì 8 20,30-22
domenica 18 9,30-12
giovedì 29 20,30-22

DICEMBRE
domenica 9 9,30- 12
giovedì 20 20,30-22
domenica 30 9,30- 12

Foto d’epoca - Una mostra in 

S.Antonio prima dell’Auditorium

4



2 EURO ITALIANI DEL 2018

L’italia ha emesso il 2 gennaio una moneta commemorativa da 2
euro per i 70 anni della Costituzione Italiana.

Nell’immagine Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, firma
l’atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana
il 27 dicembre 1947; alla sua destra, Alcide De Gasperi, presidente
del Consiglio, alla sua sinistra Umberto Terracini, presidente
dell’Assemblea costituente italiana. Sopra, l’iscrizione
«COSTITUZIONE» e il monogramma «RI» della Repubblica
italiana; in esergo, l’iscrizione «CON SICURA COSCIENZA»,
l’identificativo «R» della Zecca di Roma e le date «1948 • 2018»,
rispettivamente l’anno dell’entrata in vigore della Costituzione
italiana e l’anno di emissione della moneta.italiana e l’anno di emissione della moneta.

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale
dello Stato italiano e occupa il vertice della gerarchia delle fonti
nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Essa è considerata una
costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica,
democratica e programmatica. Approvata dall'Assemblea
Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio
dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso
giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Consta di 139 articoli
e di 18 disposizioni transitorie e finali.

Nel 2018 l’Italia conierà un’altra moneta commemorativa da 2 euro
per i 60 anni dell’istituzione del Ministero della Salute.
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QUALI FRANCOBOLLI NEL 2018?

Ecco i soggetti dei numerosi francobolli italiani che verranno emessi nel 2018.

Commemorativi: Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat ed Oscar Luigi Scalfaro, rispettivamente nel
40° e nel 30° anniversario della scomparsa e nel centenario della nascita - San Pio da Pietrelcina,
nel cinquantenario della scomparsa - Padre Angelo Secchi, nel bicentenario della nascita.

Celebrativi: Terremoto della Valle del Belìce, nel 50° anniversario - Bandierai degli Uffizi, nel 45°
anniversario della fondazione - Esplorazioni polari italiane, nel 90° anniversario della spedizione
del dirigibile "Italia" al Polo Nord - Centenario della Vittoria della Grande Guerra - Palermo Capitale
italiana della Cultura 2018 - Europa 2018.

Serie ordinaria tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”: Abbazia di San Miniato al
Monte in Firenze, nel millenario della fondazione - Teatro Eliseo in Roma, nel centenarioMonte in Firenze, nel millenario della fondazione - Teatro Eliseo in Roma, nel centenario
dell’inaugurazione - Teatro Marrucino in Chieti, nel bicentenario dell’inaugurazione - Gioacchino
Rossini, nel 150° anniversario della scomparsa - Giovanni Guareschi, nel cinquantenario della
scomparsa - Salvatore Quasimodo, nel cinquantenario della scomparsa.

Serie ordinaria tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”: Cantautori italiani: Domenico
Modugno e Mia Martini - Il cinema italiano: I soliti ignoti, Il giorno della civetta, C’era una volta il
West.

Serie ordinaria tematica “le Eccellenze del sapere”: Università Ca' Foscari in Venezia, nel 150°
anniversario della fondazione - Il genio femminile italiano: Maria Gaetana Agnesi, Elena Lucrezia
Cornaro Piscopia, Eva Mameli Calvino, Ada Negri - Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico
“Carlo Besta” in Milano, nel centenario della fondazione.
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QUALI FRANCOBOLLI NEL 2018?

Serie ordinaria tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Tonno Maruzzella, nel
centenario della fondazione - Carpenè Malvolti, nel 150° anniversario della fondazione - ANAS, già
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, nel 90° anniversario della istituzione - Quotidiano
"Avvenire", nel cinquantenario della fondazione.

Serie ordinaria tematica “lo Sport”: Vittorio Pozzo, nel cinquantenario della scomparsa - Federazione
Italiana Giuoco Calcio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano ed all'Associazione Italiana
Calciatori, rispettivamente nel 120°, nel 60° e nel 50° anniversario della fondazione - Coppa
d'autunno - Barcolana, nel cinquantenario della prima regata - Football Club Internazionale Milano,
nel 110° anniversario della fondazione - Federazione Italiana Canottaggio, nel 130° anniversario
della fondazione - Squadra vincitrice del Campionato nazionale di calcio di Serie A.

Serie ordinaria tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”: Il Turismo - Grado (Friuli-VeneziaSerie ordinaria tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”: Il Turismo - Grado (Friuli-Venezia
Giulia) - Pineto (Abruzzo) - Soverato (Calabria) - Grammichele (Sicilia).

Serie ordinaria tematica “il Senso civico”: Reggimento Corazzieri e Gruppo di Intervento Speciale
dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente nel 150° e nel 40° anniversario della istituzione -
Assistenza di malati: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e ANT (Assistenza Nazionale
Tumori) rispettivamente nel cinquantenario e nel 40° anniversario della fondazione - Presidenza
italiana dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto - Lotta alla mafia: Peppino
Impastato e Giuseppe Puglisi, rispettivamente nel 40° e nel 25° anniversario della scomparsa -
Comunità di Sant'Egidio, nel cinquantenario della fondazione - Lampedusa porta d’Europa.

Serie ordinaria tematica “le Festività”: Il Santo Natale.
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I FRANCOBOLLI RICORDANO

Poste Italiane hanno già ricordato, con francobolli,
personaggi famosi i cui anniversari si legheranno al
2018. Ne proponiamo tre. Cade quest’anno il 150° della
morte di Gioacchino Rossini. Il Barbiere di Siviglia e il
Guglielmo Tell sono tra le sue opere più conosciute a
livello mondiale.
Cento anni fa, durante la prima guerra mondiale, moriva
Francesco Baracca. E’ stato il più famoso aviatore
italiano della Grande Guerra con 24 aerei abbattuti, ma
non vide la fine del conflitto in quanto morì nel giugno
del 1918 colpito da un aereo nemico. Il suo ricordo
ancora oggi visibile a tutti è nel cavallino rampante,
stemma della Ferrari e allora simbolo che Baraccastemma della Ferrari e allora simbolo che Baracca
aveva fatto dipingere sul proprio aeroplano da
combattimento.
Cinquanta anni fa moriva Giovanni Guareschi. Scrittore
e giornalista italiano, dei suoi libri ne sono state vendute
oltre 20 milioni di copie. E’ stato lo scrittore italiano più
tradotto in assoluto. Famoso il suo libro Don Camillo.
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LE FIGURINE PERUGINA BUITONI

E’ una delle più belle raccolte di figurine italiane quella uscita nel 1936,
collegata a un programma radiofonico iniziato nel 1934 e intitolato «I quattro
moschettieri». Erano racconti divertenti, i Moschettieri di Dumas incontravano
personaggi sempre diversi, di fantasia o non storicamente collegati a loro. Il
programma era sponsorizzato, primo caso in Italia, dalla ditta Perugina
Buitoni. La trasmissione fece successo, ne fece tanto che si pensò di
realizzare un concorso a premi collegato. Concorso che prevedeva la raccolta
di una serie di 100 figurine da incollare in un album. Le figurine si potevano
recuperare nelle scatole dei prodotti alimentari della Perugina Buitoni. Sulle
figurine erano rappresentati i personaggi presenti nel programma radiofonico,
da quelli principali, i moschettieri, a quelli occasionali, e sono tanti. Una volta
completato l’album, lo si doveva inviare alla Perugina Buitoni e si riceveva a
casa un libro. Più album completi si spedivano maggiore era il valore delcasa un libro. Più album completi si spedivano maggiore era il valore del
premio. Il top era completare 150 album il quale dava diritto come premio a
una Fiat Topolino. Non tutte le figurine erano facilmente reperibili, la più rara
di tutte era la numero 20 «il Feroce Saladino». Era una figurina volutamente
rara. In quegli anni si scatenò una raccolta nazionale delle figurine. Nel
frattempo, 1937, il ministero del commercio promulgò una legge dove si
obbligò le ditte organizzatrici di concorsi a premi a distribuire le figurine in
egual numero. Nello stesso anno venne conclusa la trasmissione radio, quel
genere di programma venne considerato fuori legge dal governo fascista, su
pressione di diverse aziende concorrenti dello sponsor. Nel 1938 venne
promossa una nuova raccolta di figurine (titolo Due anni dopo) con immagini
diverse dalle precedenti, in cui erano presenti vecchi e nuovi personaggi. Una
differenza le distingue dalla prima serie: il nome del personaggio, in basso
nella figurina, è scritto in bianco su fondo verde. Prima era una semplice
scritta in nero.9



LE FIGURINE PERUGINA BUITONI

Per un collezionista sarebbe stato un dramma doversi
privare di un album di figurine. Guardando poi
nell’odierno, l’interessante valore (in euro) assunto da
questa raccolta avrebbe scoraggiato chiunque allora a
spedire l’album alla Perugina Buitoni. Decisamente non
si sarebbero neppure incollate le figurine mantenendo
così in perfetto stato anche il retro di queste e l’album
nuovo e lindo.
Buona parte delle figurine erano facilmente reperibili
allora come oggi.
Il Feroce Saladino, pezzo raro suo tempo, lo è tuttora. Si
dice che il minor numero di figurine in circolazione
dipenda dal disegnatore, Angelo Bioletto, il quale ritardòdipenda dal disegnatore, Angelo Bioletto, il quale ritardò
nell’invio alla tipografia dell’immagine, ultima ad essere
realizzata, consegnata, stampata e quindi distribuita nei
vari prodotti.
Molte false figurine vennero realizzate per completare gli
album già nel 1936. E’ un piccolo semplice cartoncino
stampato senza nessuna certificazione di sicurezza,
quindi prima di spendere qualche centinaio di euro per i
pezzi più rari è meglio avere certezze. A volte la figurina
piegata o rovinata perché tolta dall’album è più credibile
di quelle perfette di indubbia provenienza.

Grazie ad alcuni siti di collezionismo è possibile vedere
tutte le immagini delle figurine, altri invece ci raccontano
la storia e ci fanno rivivere il programma radiofonico.
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