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SUCCESSO PER L’EVENTO A RICORDO DELLA GRANDE GUERRA

Una sei giorni di eventi ha voluto ricordare a Morbegno i cento anni dalla fine del primo conflitto

mondiale. Punto logistico per la maggior parte delle manifestazioni il convento di S.Antonio.

Oltre 3000 persone hanno visitato la mostra, allestita nei locali del convento. L'esposizione è stata

aperta dal 31 ottobre al 4 novembre con orario continuato dalle 9 alle 23. Nelle sei sezioni previste si

è sviluppato il momento storico, visto sia dagli avvenimenti militari che dal lato umano di singole

persone. La prima parte era legata alla storia e ai personaggi italiani più importanti per quanto

avvenuto.
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All'interno della sala diari di guerra di soldati italiani, i libri di scuola prima della guerra con l'Italia

ancora senza le regioni del Trentino Alto Adige e Friuli, un patheofono suona la Marcia Reale. Si

entra quindi nella riproduzione di un alloggiamento ufficiale durante la guerra e quindi la trincea. Era

qui possibile ammirare una croce in legno e filo spinato, ritrovata in alta montagna, nelle zone di

guerra. Si scende quindi nella cantina del convento e troviamo una serie di documenti originali legati

ai soldati del quinto reggimento alpini. E' da ricordare come durante il conflitto il convento fosse il

magazzino del 5. reggimento alpini e proprio nella cantina uno stemma dell'epoca, o quanto ne

rimane, è presente sul muro. Andiamo ora nella sala di mezzo tra i due chiostri dove sono presenti i

servizi ausiliari. Qui si parla dei matti di guerra e quindi del servizio medico di allora.
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Un altra parte è dedicata ai cappellani militari, con oggetti e vestiti originali di Don Folci. Quindi le

crocerossine, con una bellissima cassetta di primo intervento originale.

Andiamo ora al locale dei corpi militari, con Alpini, Bersaglieri, Artiglieri, Aviatori e Marinai. Nella sala

sono presenti numerosissimi oggetti originali d'epoca: divise, armi, materiale d'uso comune. Tra le

varie due appunti sulle biciclette dei bersaglieri con due modelli originali, e il mulo, compagno di

montagna dell'alpino, con un basto in uso 100 anni fa.

Si chiude nel chiostro con alcuni documenti: Corriere della Sera, Domenica del Corriere, Corriere dei

Piccoli, ecc. L'ultima carta è una licenza di congedo illimitato. Era l'oggetto che ricordava al soldato di

essere uscito vivo dalla guerra. La mostra è stata una parte del tutto.

Mercoledì sera si è parlato di guerra bianca con lo storico Pierluigi Scolè e il direttore del museo di

Temù Walter Belotti. Nella serata successiva l'auditorium ha visto Don Gianpaolo Cozzi raccontare la

vita di Don Folci, l'esperienza al fronte ha cambiato la sua vita; quindi a seguire Sorella Capitano

Monica Fincato ha ricordato, attraverso l'opera delle crocerossine, le donne al fronte.
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Venerdì sera Cherubino Pinoli ha presentato il suo libro "Il Battaglione Morbegno, la sua storia nella

memoria di alpino". Relatore della serata è stato Luca della Bitta. Dopo la presentazione è stato

proiettato il film "Soldatini di ghiaccio" di Maurizio Gusmeroli e Gianluca Moiser.

La giornata di sabato è stata dedicata agli eventi istituzionali. Al mattino Renzo Fallati ha raccontato il

monumento ai caduti. Quindi nel pomeriggio il raduno presso il cippo di Via Ambrosetti per il corte,

terminato al monumento ai caduti con la deposizione della corona e i discorsi istituzionali.

Chiusura con Auditorium al completo per il concerto conclusivo di domenica sera 4 novembre. Sul

palco i cori, Alpino di Berbenno e Alpi Retiche di Civo, la Filarmonica di Morbegno, tutti diretti da

Gioele Peruzzi, e la partecipazione del baritono Giuseppe Capoferri. Fuori palco le letture di Gina

Grechi e Massimo Malgesini intervallavano le musiche e i canti.

Lunedì mattina ultimo momento istituzionale con il raduno in piazza a Campovico per la deposizione

della corona e il discorso del sindaco.

Soddisfazione da parte degli organizzatori in

quanto l'evento e la memoria di quel

momento storico è stata resa partecipe a

oltre 5000 persone. Grazie a tutti questi

eventi si è potuto conoscere i drammi di

questa guerra, nelle memorie di chi ha visto il

4 novembre 1918, ma anche di chi ha

lasciato la propria vita, una delle milioni di

persone morte in quei 5 anni di conflitto. Le

letture della mostra, le profonde parole dei

relatori, i canti di allora, hanno sicuramente

fatto breccia in tutti coloro che hanno

partecipato a questa commemorazione,

perché non se ne perda il ricordo.
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GENNAIO GIUGNO

giovedì 10 20,30-22 domenica 9 9,30-12

domenica 20 9,30-12

giovedì 31 20,30-22 SETTEMBRE

giovedì 5 20,30-22

FEBBRAIO domenica 15 9,30-12

domenica 10 9,30-12 giovedì 26 20,30-22

domenica 17 PRANZO SOCIALE

giovedì 21 20,30-22 OTTOBRE

domenica 6 9,30-12

MARZO giovedì 17 20,30-22

domenica 3 9,30-12 domenica 27 9,30-12

giovedì 14 20,30-22

domenica 24 9,30-12 NOVEMBRE

giovedì 7 20,30-22

APRILE domenica 17 9,30-12

giovedì 4 20,30-22 giovedì 28 20,30-22

domenica 14 9,30-12

domenica 28 9,30-12 DICEMBRE

domenica 8 9,30-12

MAGGIO giovedì19 20,30-22

giovedì 9 20,30-22

domenica 19 9,30-12

giovedì 30 20,30-22
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Un appuntamento internazionale quello di venerdì 21 settembre, svoltosi nella sala Capitolare dell’

ex Convento in S. Antonio a Morbegno, per la presentazione dell’antologia di poesie e pitture “Malta

arcobaleno di culture”, realizzata dal Laboratorio Poetico e da Forme Luci Ombre di E’Valtellina e

dall’Associazione EspRimi di Malta e che vanta tra le prefazioni quella del Ministro della cultura

maltese Owen Bonnici. All’evento hanno partecipato un centinaio di persone che hanno seguito con

grande interesse tutta la manifestazione. La prima presentazione dell’opera è avvenuta a La

Valletta, capitale maltese, il 25 luglio scorso. Alla serata in Morbegno presentata dal Presidente

Lorenzo Del Barba, sono intervenuti Paola Mara De Maestri poetessa e responsabile del

Laboratorio Poetico di E’Valtellina, Angelisa Fiorini pittrice e responsabile di Forme Luci Ombre, il

Presidente dell’Associazione EspRimi di Malta Emmanuel Attard Cassar, diversi artisti italiani e

maltesi presenti nel libro. A rappresentare gli enti che hanno contribuito a realizzare l’opera sono

intervenuti a rappresentare il Comune di Morbegno il sindaco Andrea Ruggeri che ha elogiato il

grande impegno dell’Associazione in

campo culturale e l’assessore Lidia

Moretto. Per il Comune di Cosio Valtellino

ha parlato l’assessore Anna Tonelli. Dopo i

discorsi di rito sono state declamate

alcune poesie presenti nel libro dalla viva

voce degli artisti Anna Barolo, Giovanni De

Simone, Paola Mara De Maestri, mentre

gli attori Gina Grechi e Romano Davare

hanno interpretato le poesie di Barbarah

Guglielmana, Silvana Ceruti, Leonardo

Manetti, Alberto Figliolia, Luca Villa,

Gabriele Tonelli.
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Della delegazione di artisti di Malta hanno recitato il loro componimento

Therese Pace, Alfred Camilleri ed Emmanuel Attard Cassar che nel suo

discorso introduttivo ha dichiarato: “Questo libro, nato da un’idea di Paola

Mara De Maestri, è un’antologia ad opera di alcuni amici valtellinesi e maltesi

che hanno collaborato insieme a questa pubblicazione che celebra La Valletta

come capitale europea della cultura per il 2018. Il libro è il risultato di un lavoro

collettivo in cui poeti e pittori hanno voluto rendere omaggio all’isola di Malta –

il paese più piccolo dell’Unione Europea con una popolazione di quasi mezzo

milione di abitanti, ma anche un paese che rappresenta un autentico crocevia

di culture plurimillenarie nel cuore del Mediterraneo”. De Maestri commenta: “

Un caloroso ringraziamento a tutti gli artisti, poeti e pittori, che con entusiasmo

hanno preso parte a questo importante progetto, di collaborazione e scambio

tra due Paesi molto vicini nei confini. L’obiettivo principale dell’iniziativa era il

far conoscere e valorizzare Malta, attraverso l’espressione di artisti maltesi e

italiani e nel contempo voleva essere motivo di scambio e di condivisione tra

due popoli. Un’iniziativa resa possibile grazie alla ben radicata amicizia, ormai

decennale, con alcuni artisti di Malta, con i quali nel 2008 avevamo già

realizzato come Laboratorio Poetico una pubblicazione dal titolo “I silenzi della

montagna e le voci del mare”.

I pittori Valtellinesi che hanno aderito alla bellissima iniziativa appartengono al

gruppo “Forme Luci e Ombre” associato al gruppo E'Valtellina sono: Alda Volpi

della Valmasino - Angelisa Fiorini di Regoledo di Cosio - Daniela Campigotto

di Arese - Diego Rovedatti di Morbegno - Giovanna Cavallo di Talamona -

Mariagiovanna Alberti di Barlassina - Mariuccia Soltoggio di Tirano - Milena

Barlascini di Traona - Roberto Bogialli di Morbegno - Wanda Bettiga Sironi di

Delebio.
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Ogni pittore ha esposto 2 opere che rappresentano Malta in tutte le sue sfumature, eseguite con

tecniche che vanno dalla pittura ad olio, all’acrilico, all’acquarello a pittura su vetro e porcellana;

spaziando dal reale all’impressionismo all’informale.

La responsabile del gruppo Angelisa Fiorini soddisfatta del successo e della numerosa presenza di

pubblico, ringrazia anche a nome dei pittori del gruppo, gli artisti Maltesi per la loro presenza, le

autorità che sono intervenute dal sindaco Andrea Ruggeri, all’assessore Lidia Moretto di Morbegno,

all’assessore alla cultura del comune di Cosio Anna Tonelli, alla Scarlet Band Acoustic che ha allietato

la serata con la musica e con la bellissima voce della cantante Scarlet, ai poeti che hanno declamato le

loro poesie a Romano Davare e Gina Grechi stupendi interpreti dei poeti assenti a èValtellina e al suo

presidente Lorenzo Del Barba sponsor col comune di Morbegno e il Bim della manifestazione, e non

ultima a Livia che ha organizzato un rinfresco stellare.

Apprezzatissimi anche i momenti musicali a cura di Stefano Fontana e Simona Scarlet della Band

Scarlet Acoustic, che si sono esibiti con dei loro brani. La serata si è conclusa con un rinfresco offerto

da E’Valtellina.

Foto di gruppo a Malta durante la

presentazione del libro organizzata a luglio
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All'interno dell'evento Gustosando, a Dazio presso il Polifunzionale, l'associazione ha

organizzato una mostra collezionistica. Il socio Massimiliano Mondonico ha esposto circa

3.500 mezzi in miniatura della serie Hot Wheels, i quali hanno riempito il salone. L'esposizione

è stata aperta sabato 29 e domenica 30, quindi il 6 e il 7 di ottobre.

MOSTRE SCAMBIO MODELLISMO AL CHIOSTRO

Domenica 9 settembre e domenica 9 dicembre si sono tenute presso il Chiostro sud del convento

di S. Antonio a Morbegno delle Mostre Scambio collegate al modellismo di trenini, aerei e

automobili. L'apertura era dalle ore 8 fino alle 15 e l'ingresso gratuito.
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Dalla prima riunione del prossimo gennaio aprirà il tesseramento per l’anno 2019.

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.


