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Domenica 28 marzo esordio di stagione i primi a rompere il ghiaccio, la categoria allievi ad Angera - 
Varese.   Sotto le direttive del D. S.  Angelo Ciaponi, al via Gabriele Ciaponi, Matteo Martinelli e 
Manuele Brocchi.   60 km di un percorso impegnativo.   Gabriele causa problema di percorso, 
costretto al ritiro. Manuele e Matteo concludono la gara in mezzo gruppo.   Domenica 11 aprile 
esordiscono insieme agli allievi, la categoria esordienti a Passirano (BS) gara ciclistica categoria 
allievi al mattino.   Gabriele Ciapponi, Emanuele Brocchi e Matteo Martinelli, hanno gareggiato con 
una temperatura più invernale che primaverile, contornata anche da una pioggia battente.   Il 
percorso è diventato insidioso per l'asfalto scivoloso, (le prime piogge staccano l'unto degli scarichi 
delle macchine dall'asfalto, rendendo il fondo saponato).   Tantissime le cadute, e chi è rimasto in 
piedi ha lottato contro il freddo. Gabriele e Matteo, non più in grado di gestire freni e cambi causa 
mani congelate costretti al ritiro.   Emanuele ritiro per foratura. Partiti in 200, solo in 27 hanno 
completato la gara. 
 
Nel pomeriggio con gli esordienti, temperatura più mite e pioggia inesistente. 
 
Al via 120 corridori, in compagnia di Daniele Licata e Luca Aguzzi.   Percorso diverso, ma stesso 
paese. Luca, come tanti ragazzi in questa età, ha problemi di crescita.   La muscolatura, l'apparato 
scheletrico, in continua evoluzione, portano il fisico in sofferenza. Ha stretto i denti, ma il mal di 
gambe, l'hanno fermato.   Daniele ha dimostrato gran carattere. Ha reagito agli attacchi, rimanendo 
in gara fin sotto il traguardo.   Non abbiamo portato a casa risultati di rilievo, ma siamo a inizio 
stagione, la pandemia ha rallentato inizi allenamento.   Ora continuiamo la preparazione più sereni. 
 
Per maggio, dovremmo riuscire a gareggiare anche con i giovanissimi 
 
 
  



EVENTI E’VALTELLINA 2021 
 
Nei giorni 11-12 giugno si terrà presso il convento di Sant’Antonio a Morbegno ARTE NEL 
CHIOSTRO. 
La settimana successiva, nei giorni 18-19 giugno, sempre presso la struttura conventuale, si 
svolgerà la MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO.  
Abbiamo avuto la conferma da parte del Comune di Morbegno delle date e degli spazi.  
Manca ancora, al momento, la possibilità di svolgere mostre per la situazione pandemica.   
Speriamo che tra due mesi, possano esserci dei miglioramenti che ci permettano lo svolgimento di 
eventi cultuali in presenza. 
Dobbiamo quindi iniziare a preparare gli eventi e pertanto chiediamo a tutti i soci interessati a 
partecipare, di comunicare la loro disponibilità: per Arte nel Chiostro alla responsabile della sezione 
Forme, Luci e Ombre, Angelisa Fiorini (cell. 333-4882037); per la Mostra Provinciale del 
Collezionismo a Emilio Rovedatti (cell. 340-6004719) o Lorenzo Del Barba (cell. 333-7527113).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPPELLETTA DEL QUADRIVIO 
 

Nel mese di aprile è ripartita l'attività delle restauratrici, presso la Cappelletta del Quadrivio a 
Roncaglia. A maggio un'attività scolastica promossa da Patrizia Rovedatti coinvolgerà l'associazione. 
Le classi terza e quinta della scuola primaria di Serone saliranno alla cappelletta, guarderanno la 
struttura religiosa, scopriranno l'ambiente in cui è presente e vedranno all'opera le restauratrici. 
L'attività avrà poi un momento conclusivo presso il Polifunzionale di Dazio dove i ragazzi vedranno 
esposti i disegni da loro realizzati presso la cappelletta. 
 
 



DANTE ALIGHIERI 

 
Settecento anni fa moriva Dante Alighieri. Il sommo poeta, padre della lingua italiana, è stato più 
volte ricordato dalle poste italiane nei suoi francobolli, nonché dalle poste di molte altre nazioni. 
Alcuni bolli riprendono immagini tratte dalla sua famosissima opera, la “Divina Commedia”. Ecco 
l’elenco dei francobolli italiani:  

 

Aquila che tiene la Divina Commedia - Serie 6º centenario 
della morte di Dante Alighieri - 15 centesimi (28 settembre 
1921) 
 

 
Figura d'Italia davanti alla bandiera - Serie 6º centenario 
della morte di Dante Alighieri - 25 centesimi (28 settembre 
1921) 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri - Serie 6º centenario della morte 
di Dante Alighieri - 40 centesimi (28 settembre 1921) 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri - Serie Pro società nazionale 
Dante Alighieri - 10 Lire + 2,50 Lire (14 marzo 1932) 
 

 



Ritratto di Dante Alighieri - Serie Pro società nazionale 
Dante Alighieri - 10 Lire + 2,50 Lire (maggio 1932) 
sovrastampa Isole Italiane dell'Egeo 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri - Serie Pro società nazionale 
Dante Alighieri - 10 Lire + 2,50 Lire (11 luglio 1932) 
sovrastampa Colonie Italiane 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri entro un ovale - Serie Effigie di 
Dante Alighieri e Galileo Galilei, Posta Pneumatica - 15 
Centesimi (29 marzo 1933) 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri entro un ovale - Serie Dante e 
Galileo, senza fasci, Posta Pneumatica - 60 Centesimi (22 
ottobre 1945) 

 
Dante Alighieri - Serie Proclamazione dell'impero - 25 
centesimi (28 ottobre 1938) 
 

 
Dante Alighieri - Serie Proclamazione dell'impero, Posta 
Aerea - 50 centesimi (28 ottobre 1938) 
 

 



Dante Alighieri - Serie Proclamazione dell'impero, Posta 
Aerea - 1 Lira (28 ottobre 1938) 
 

 
Dante Alighieri - Serie 7º centenario della nascita di Dante 
Alighieri - 10 Lire (18 maggio 1965) 

 
Incontro con Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti 
- Serie 7º centenario della nascita di Dante Alighieri - 40 
Lire (21 ottobre 1965) 
 

 
Salita al settimo girone e angelo della castità - Serie 7º 
centenario della nascita di Dante Alighieri - 90 Lire (21 
ottobre 1965) 
 

 
Beatrice e Dante di fronte a san Pietro - Serie 7º centenario 
della nascita di Dante Alighieri - 130 Lire (21 ottobre 1965)
  
 

 



Ritratto di Dante Alighieri - Serie 7º centenario della nascita 
di Dante Alighieri - 500 Lire (21 ottobre 1965) 
 

 
Ritratto di Dante Alighieri e mappamondo - Serie 
Centenario della società nazionale Dante Alighieri - 700 Lire 
(12 maggio 1990) 

 
Effigi di Goethe e Dante Alighieri - Serie Accademia di studi 
italo-tedeschi di Merano - 0,60 Euro (9 maggio 2009) 

 
Foglietto della serie "ITALIA - Giornata della lingua italiana" 
- emissione congiunta con Vaticano e San Marino - 3 Euro 
(2009) 
 

 
 

TESSERAMENTO 2021 
 

E' aperto il tesseramento per l'anno 2021. Il costo della tessera rimane lo stesso, ovvero: Ragazzi con 
meno di 15 anni gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 €. La pandemia 
di Covid 19 purtroppo ha interrotto lo svolgersi delle normali attività ed ha altresì creato 
problematiche nel tesseramento. La modalità più idonea per il pagamento rimane quella del bonifico 
bancario direttamente sul conto dell’associazione: E’VALTELLINA – IBAN 
IT92C0521652230000000008997 – banca Credito Valtellinese. Segnalate nelle note Tesseramento 
2021. 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. 
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