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ASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE

Domenica mattina 5 febbraio si è svolta l'annuale assemblea sociale. Pochi i presenti ma buoni.
il presidente ha relazionato sull'attività svolta nell'anno passato, ringraziando tutti i soci che
hanno partecipato agli eventi organizzati con proprio materiale collezionistico. Si è quindi
passati a parlare dell'attività 2012. Numerosi gli eventi che il Circolo realizzerà nel corso
dell'anno. Al termine dell'assemblea si è svolta la premiazione di Renzo Fallati, il quale ha
ritirato il Premio Perego alla memoria. Il presidente Lorenzo Del Barba ha consegnato la targa e
Marzia, in rappresentanza della famiglia Perego, ha omaggiato Renzo di una scultura in legno
realizzata da Mino.
Tutti i partecipanti si sono quindi spostati presso la zona ristorante. Durante il pranzo Lorenzo
ha consegnato un piccolo omaggio a tutti i soci espositori 2011.

il BOLLETTINO del
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DON LUIGI GUANELLA: UN SANTO TRA NOI

Il Centro Culturale Traonese ha organizzato la
mostra "Don Luigi Guanella: un santo tra noi“ nei
giorni dal 22 al 26 febbraio, presso l'Oratorio dei
Confratelli nella Chiesa di S. Alessandro di Traona.

Il socio Ferruccio Scaramellini ha esposto per per
l'occasione la sua bellissima collezione.

MORBEGNO IN CANTINATESSERAMENTO 2012

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. 



MOSTRA COLLEZIONISTICA E WUSHU

Presso la palestra provinciale in Piazza S.Antonio a
Morbegno, sabato 3 e domenica 4 marzo, si sono tenute le
prove regionali e nazionali di wushu, arti marziali cinesi.

Il Circolo ha esposto una piccola mostra a tema.
Questi i soggetti: wushu e filatelia - la dinastia Ming nelle
monete - locandine dei film di Bruce Lee".

ALPINISMO NELLE RETICHE E MONTI DEL MASINO

Il CAI Morbegno, nell’ambito delle celebrazioni
del suo 50° anniversario, in concomitanza con
l’Assemblea Regionale dei Delegati CAI, ha
proposto, a Morbegno, presso il chiostro di
S.Antonio, in collaborazione con il Circolo
Culturale Filatelico e Numismatico Morbegnese,
due mostre a tema:

- ALPINISMO NELLE RETICHE, NELLE CARTOLINE 
D’EPOCA – 1900/1940 (Collezione Riccardo 
Marchini)

- MONTI DEL MASINO, foto B&W di Angelo Moiola

L'evento è stato aperto al pubblico nella giornate
di sabato 31 marzo e domenica 1 aprile.

CALENDARIO RIUNIONI 2012

APRILE

domenica 1 9,30 - 12

giovedi 12 20,30 - 22

domenica 22 9,30 - 12

MAGGIO

giovedi 3 20,30 - 22

domenica 13 9,30 - 12

giovedi 24 20,30 - 22

GIUGNO

domenica 3 9,30 - 12

giovedi 14 20,30 - 22

STRISCIONE PER MOSTRE

Tra gli ultimi 
acquisti del 
Circolo per 

l’attività 
espositiva, oltre a 

tre tavoli 
pieghevoli per le 

bacheche, c’è 
anche uno 

striscione misura 
200 x 80 cm.

Si monta 
agevolmente ed è 

facilmente 
trasportabile. 

Verrà posizionato 
all’interno di ogni 

mostra.

Ecco il calendario riunioni dei 
prossimi mesi. Seguirà la pausa 
estiva e quindi si riparte a 
settembre. 



MORBEGNO IN CANTINA

LASSU’ SULLE MONTAGNE – CONCORSO DI POESIA

CONCORSO DISEGNO – IO DISEGNO SCI

Nella serata di giovedì 5 aprile si è svolta la riunione per la valutazione dei 
disegni del concorso "Io disegno Sci" organizzato dall'associazione Sport 
Race Valtellina in collaborazione con il Circolo. 

Quaranta i disegni in concorso, questi i risultati nelle quattro categorie che 
verranno premiate: 
categoria 10/11 anni
1. Giovanni Pezzini - 2. Manuela Bertolini – 3. Giada Bertolini
categoria 8/9 anni
1. Elena Acquistapace - 2. Giacomo Mario Menegola - 3. Martina Bertolini
categoria 6/7 anni
1. Summer Sottocornola - 2. Michele Bertolini – 3. Alessandro Zugnoni
categoria 4/5 anni
1. Alessio Vaninetti - 2. Nicola Bertolini – 3. Francesca Lombella

Si è concluso a fine febbraio il Concorso “Lassù sulle montagne”, iniziativa organizzata dal
Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Morbegnese, in collaborazione con l’Ecomuseo
della Valgerola, l’Associazione Sport Race Valtellina e con il contributo del BIM.
Questo progetto intendeva promuovere la conoscenza e la valorizzazione della montagna
attraverso la poesia.
La commissione composta dal Presidente del Circolo Culturale F/N Morbegnese Lorenzo Del
Barba, dal segretario Luca Villa, dal Consigliere Emilio Rovedatti e dalla responsabile del
Laboratorio Poetico Paola Mara De Maestri, che si è riunita mercoledì primo marzo 2012,
preso atto della buona qualità degli elaborati, ha deciso di pubblicare nell’omonima
pubblicazione:pubblicazione:

Tra i monti, Remo Bracchi - La nuova alba, Francesco Carriero - Una passeggiata, Maurizio
Ciapponi - Le montagne di Sondalo, Pinuccia Comi - Casa, Lucia Coradi - Storia di neve,
Mariangela Cucchi - Lassù sulle montagne…, Christian Del Curto - Lassù sulle montagne… ,
Giovanni De Simone - Risveglio sull’Alpe, Renzo Fallati - Alla Sacra di San Michele (Monte
Pirchiriano, Val di Susa), Alberto Figliolia - Oltre la vetta è luce, Giorgio Gianoncelli - Equilibrio,
Myriam Gobbi - La luce lassù in cima, Federico Gusmeroli - Memoriale dell’ascesa, GianMario
Lucini - La strada dei monti, Ezio Maifrè - Una luce brillò, Luciana Marchetti - La rocca, Ave
Morelli - Lassù sulle montagne, Ardite Mucejani - Pian Piano, Carlo Pini - Mezza via lungo la
Priula, Giuseppe Ravelli - Più vicino al cielo, Antonella Riccardi - Le cornici del mio cielo,
Giorgio Rugna - … a quel pino là su…, Crystal Scesa - Montagna dell’anima, Gino Songini - E'
fruscio di fronda, Marino Spini - Quand se diventa vecc, Pierangela Vignali - Impressioni,
Antonietta Volontè - La Valgerola, Daniele Zugnoni

Fuori concorso, come contributo del Laboratorio Poetico verranno inserite anche “Tramonto
sulle creste” di Paola Mara De Maestri, “Alla Sacra di San Michele” (Monte Pirchiriano, Val di
Susa) di Alberto Figliolia, “La stessa terra” di Luca Villa e “Montagna mia” di Gabriele Tonelli.
Alcuni tra gli autori selezionati saranno premiati durante una serata dedicata, che si svolgerà
sabato 23 giugno a Gerola, presso la sede dell’Ecomuseo. Il ritrovo è fissato per le ore
20.30, mentre le premiazioni sono previste intorno alle ore 21.00. Il programma prevede
oltre alle premiazioni, la lettura delle poesie. Per allietare la serata canterà il coro alpino. Verrà
proiettata una breve carrellata fotografica sulle attività del Circolo Culturale. Di contorno sarà
allestita, a cura del socio Angelo Moiola, una mostra fotografica a tema ”Le montagne della
Valgerola". Alla fine sarà offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco. Il tutto si terrà
all’interno dell’evento Sagra della Mascherpa.

La serata finale è inserita nel calendario degli eventi del
Festival delle Alpi di Lombardia.



EMISSIONI SVIZZERA - MARTINSLOCH

Il foro di Martin (Martinsloch) è un foro quasi circolare di 15 metri di diametro che si trova
appena sotto la cresta, nella catena montuosa del Tschingelhorn, confine tra i cantoni di
Glarona e dei Grigioni.
Si trova ad un'altitudine di circa 2.600 metri ed è orientato in modo che in primavera e
autunno, per alcuni minuti del mattino il sole attraversi il foro e illumini il paese di Elm. La
chiesa è stata costruita proprio in modo che la torre possa essere illuminata dal sole
attraverso questo foro. L‘emissione è composta da 3 francobolli da 1 franco.

EMISSIONI AUSTRIA - ALPEVEREIN

L’Austria ricorda in un francobollo i 150 anni dalla 
fondazione dell’Alpeverein, l’associazione alpina nazionale. 
Lo scopo dell'Associazione è stato quello di diffondere la 
conoscenza sulle Alpi e promuovere l'amore per le Alpi. 

All'inizio si pensava che i migliori mezzi fossero conferenze 
e pubblicazioni. Agli occhi di molti membri, tuttavia, questo 
approccio accademico non raggiungeva l'obiettivo. 

EMISSIONI ITALIA - LUNARIO DI BARBANERA

Con un valore facciale di € 0.60 e una tiratura pari a 
2.700.000 Poste Italiane ha emesso un francobollo 
celebrativo del Lunario Barbanera di Foligno, nel 250°
anniversario della prima edizione. Nel francobollo è 
raffigurato, in primo piano a sinistra, un ritratto di 
Barbanera e a destra il suo primo Lunario.

Negli anni, il lunario fu utilizzato soprattutto dai ceti rurali, che ne apprezzavano le previsioni
del tempo e i consigli per l'agricoltura. L'indicazione delle festività, le ricorrenze dei santi, i
consigli ed i proverbi ne fecero - appeso in cucina o nella stalla - un indispensabile strumento
per le attività domestiche quotidiane. Venduto per fiere e mercati da cantastorie e venditori
ambulanti, il Barbanera si acquistava ogni anno a partire dal mese di settembre. La sua ampia
diffusione ne fece, con i "foglioni" e altre pubblicazioni di interesse popolare, uno strumento di
divulgazione della lingua italiana. La grande popolarità dell'almanacco è dimostrata dal suo
ricorrere in romanzi e saggi, citato spesso come lettura prediletta o presenza consueta nel
quotidiano di personalità illustri e personaggi letterari.

approccio accademico non raggiungeva l'obiettivo. 
Volevano attività pratiche, sentieri e rifugi, mappe e guide 
alpine addestrate. Le funzioni più importanti 
dell'Alpenveiner di oggi sono la promozione e l'esercizio 
delle attività alpine come l'escursionismo, l’alpinismo, 
l’arrampicata, lo sci alpinismo e la necessaria formazione di 
esperti. Tutto questo viene fatto grazie a 22.000 volontari.


