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Mostra Collezionistica a Dazio

Nei giorni 1-2 e 8-9 di ottobre
siamo stati presenti a Dazio
presso il Centro Polifunzionale
con una mostra collezionistica.
Interesse da parte dei visitatori
per i modellini dei veicoli ma
anche per le due collezioni di
fumetti e carte da gioco.
Particolarità di queste ultime era
il legame con Gustosando e
l'assaggio dei vini nelle varie
cantine aperte in paese, in
quanto i fumetti erano tutti legati
al mondo della vite e del vino, i
jolly in esposizione provenivano
da carte da gioco omaggiate o
pubblicitarie di bevande alcoliche.

Artisti in PiazzaArtisti in Piazza

Sabato 17 settembre, all'interno dell'evento
poetico musicale. Organizzato dal Laboratorio
esibirsi alternativamente un poeta dell'associazione
brano musicale. Presentatore dell'evento il
sala era in esposizione la poesia, con i testi
del Laboratorio Poetico.
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dell'evento Artisti in Piazza, si è svolto un momento
Laboratorio Poetico presso la Sala Boffi, ha visto
dell'associazione e quindi il Trio Vivaverdi con un

il presidente Lorenzo Del Barba. Presso la
testi di alcuni componimenti realizzati dai soci



1. Premio ad “Aquiloni d’Argento” di Paola Mara De Maestri

Un autunno ricco di soddisfazioni per la poetessa
insegnante, pubblicista, responsabile del
ideatrice e curatrice di numerose iniziative
Nel mese di settembre ha ricevuto una
Nazionale“Giovanni Pastocchi” (Macerata)
alla quale avevano partecipato 192 poeti
importante riconoscimento dal Premio Nazionale
poesie “Aquiloni d’argento” che ha ottenuto
naturalistica, tra i 110 partecipanti, con
presieduta da Tito Cauchi tratta dalla prefazione
poetessa lombarda è tra i fortunati artefici
comporre in versi si fa espressivo come
reazioni emotive di interiore coinvolgimento
la parola, potremmo dire anche la poesia,
nutrimento dello spirito e soddisfa, al pari
pensare, del conoscere e del comunicare.
d’intenso lirismo e vibra d’intima spiritualità
cielo”. La raccolta è stata realizzata dal Circolo
nel ventesimo anniversario dell’associazione
della De Maestri.

Il libro, con la copertina realizzata
appositamente da Marina Riva illustrato
cartoline d’epoca con versi d’autore (Bertacchi,
Carducci, Leopardi,,,), reperite tra i collezionisti
dell’Associazione della quale la poetessa fa
da diversi anni.da diversi anni.
Come autrice ha conseguito numerosi
riconoscimenti in premi di poesia.
Ha pubblicato le raccolte "Dentro la vita"con
Casa Editrice Libroitaliano nel 2001, "L'amore
parla piano"Bellavite Editore nel 2004,“Il
del sorriso” con la Casa Editrice Giulio Perrone
nel 2008.
L’ultima sua pubblicazione risale al 2014
s’intitola “Con gli occhi del cuore”, edita
Tipubblica (illustrazioni dell’artista maltese
Spiteri) ed è presente in una quarantina
antologie di premi letterari.
-Sono veramente felice di questo premio
dichiara la De Maestri. Questo libro contiene
poesie dedicate alla mia terra, la Valtellina,
montagne per me “azzurri ritagli di cuore”
“profili di madre”, ma anche abbraccia altri
a me cari. Ringrazio di cuore la giuria
concorso per aver apprezzato le mie poesie
Nonostante le soddisfazioni ottenute
provincia, grazie anche all’intenso lavoro
svolgo nel volontariato, i riconoscimenti
importanti e gratificazioni più significative
sono giunte da altre parti d’Italia e da Malta,
come si dice “Nessuno è profeta in patria”.
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poetessa Valtellinese Paola Mara De Maestri,
del Laboratorio Poetico di “E’Valtellina”,

iniziative e concorsi letterari per adulti e bambini.
una segnalazione di merito al Concorso

per la sua poesia “Mio padre”, iniziativa
poeti. Ad ottobre invece è giunto un altro
Nazionale “Leandro Polverini”(Roma) al libro di

ottenuto un primo posto nella sezione
con la seguente motivazione della giuria

prefazione del professor Gianluigi Garbellini:”La
artefici di poesia, una vera artista per cui il suo

una pittura e mette in moto una serie di
coinvolgimento. La raccolta è densa di significato, in cui

poesia, prerogativa dell’essere umano, assurge a
del pane e del corpo, i bisogni prioritari del
. L’incanto delle montagne diventa spunto

spiritualità nella superba bellezza proiettata nel
Circolo Culturale F/N Morbegnese nel 2010
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I 60 anni del Movimento Federalista Europeo in provincia di Sondrio

Sabato 22 ottobre l'associazione ha partecipato
vita della sezione provinciale del Movimento
esposizione fotografica di materiale fornito
in cui si parla di Europa e collezionismo. Questa
Oggi si festeggiano 60 anni del MFE
quell’importante giornata molto è cambiato
essere più europei, ci ricordiamo di essere
mondiali di calcio. Anche il collezionismo è
Che cosa collezioni? I francobolli della Repubblica
raccolta di monete fai? Le monete del
Repubblica Italiana.
Già fare una collezione di una nazione
comprensibile.

In questo immobilismo vedo la raccolta tematica
l’Europa del collezionismo.
Ci permette di uscire da consolidati schemi
l’idea di un confine, ci apre a
collezionistiche. Che cosa racconta la
monete della prima guerra mondiale se parliamo
monete italiane? Quale raccolta di cartoline
legate a una specifica montagna, vogliamo
per motivi di confini politici ne mostriamo
tanti versanti che la compongono?
Rimanendo in tema montano ritengo il
tematico una via più difficile (alpinistica)
per la realizzazione di una collezione, perchéper la realizzazione di una collezione, perché
di particolari accessori (cataloghi, raccoglitori)
disponibili per chi fa delle raccolte classiche
Ma come tutto ciò che si realizza con maggior
doppia è la soddisfazione alla fine. Buona collezione!

I 60 anni del Movimento Federalista Europeo in provincia di Sondrio

partecipato ai festeggiamenti per i 60 anni di
Movimento Federalista Europeo con una piccola

dal MFE e un libretto, pochissime pagine
Questa l'introduzione:
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diverso.
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50 anni di Morbegno città

Da venerdì 18 a lunedì 21 novembre
l’associazione sarà impegnata con
una serie di eventi per ricordare i 50
anni dalla denominazione di città a
Morbegno.
Venerdì presso il chiostro di
Sant’Antonio al via la mostra
collezionistica di cartoline di
Morbegno. Sabato in sala Boffi si
terrà un momento poetico musicale
in cui saranno letti componimenti dei
poeti morbegnesi. Lunedì 21
novembre, data ufficiale della
commemorazione, Poste Italiane
sarà presente a Morbegno con un
timbro postale commemorativo, a cui
sarà abbinata una cartolina postale.

Ad agosto le mostre di Pedesina e Dazio

E‘ andata bene su tutti i fronti, visto che in una
tutti i versanti, visto che un'esposizione l'abbiamo
seconda invece nella retica Dazio. E' comunqueseconda invece nella retica Dazio. E' comunque
due gli eventi, i quali, benché trattassero
Mondiale e le figurine, hanno avuto egualmente
materiale collezionistico presente. Agosto
mette in pausa, invece quest'anno si è
soprattutto per tutti i turisti presenti.

50 anni di Morbegno città

Ad agosto le mostre di Pedesina e Dazio

una mostra si parla di Grande Guerra, o su
l'abbiamo realizzata nell'orobica Pedesina e la

comunque andata bene. Molti i visitatori a tutti ecomunque andata bene. Molti i visitatori a tutti e
temi totalmente diversi, la Prima Guerra

egualmente il plauso per l'impostazione e il
è il mese dove normalmente il Circolo si
messo in mostra, sia per i locali, ma



Passione modellismo

Il modellismo è una passione che
si muove in quel filo invisibile tra
il gioco e il collezionismo. Non è
l’unico, bambole, soldatini, via
via tanti altri soggetti entrano in
questo piccolo mondo. Qualcuno
potrebbe prendere l’età come
riferimento nel discriminare
questo modo di interpretare un
oggetto: da bambino si gioca
stando poco a verificare se
l’automobilina si sporca o si
graffia, situazioni che per chi
colleziona, diventando grandi,
sono importanti in quanto danno
un valore diverso al proprio
oggetto custodito magari in
qualche vetrina.
Il collezionismo di modellini in
miniatura ha il pregio di essere
bello da vedere. Lo sono tante
automobili disposte precise in
ordine su uno scaffale, lo è un
diorama ferroviario con il treno
che si muove su brevi circuiti
ferroviari. Si può collezionare perferroviari. Si può collezionare per
marche di produzione delle
miniature, oppure per quelle del
veicolo reale. Si può raccogliere i
veicoli per un determinato lavoro,
di una nazionalità o di un periodo
storico.
Si possono collezionare pezzi
originali o riproduzioni più
recenti, con le scatole originali di
confezionamento o i relativi
cataloghi di presentazione della
ditta produttrice.
C’è quindi solo da divertirsi e fare
la propria scelta scegliendo la
propria collezione.

Qui a lato segnaliamo il volantino
del nostro nuovo giovane socio
Francesco, collezionista di
modellini di Ape Car.

Passione modellismo



Donare, il più bel gesto d’amore

AIDO sezione di Morbegno, ADMO Lombardia
Morbegno e il Laboratorio Poetico di E’Valtellina
Letterario ”DONARE, IL PIU’ BEL GESTO D’AMORE

PREMESSA - Il concorso prevede due sezioni
ammessi supporti multimediali. L’iniziativa
quarte delle scuole secondarie di Morbegno.
del donare, come atto di estrema generosità
sociale e verso se stessi verrà programmato
associazioni, durante il quale verrà proietto
approfondimenti del caso.

PROGRAMMA - Le opere letterarie corredate
vanno spedite tramite e-mail all’indirizzo info@evaltellina
marzo 2017. Le opere figurative dovranno
presso la sede dell’Associazione “E’Valtellina”,
contatto telefonico o mail.
Agli inizi del mese di aprile una commissione
selezionando alcune di queste meritevoli di essere
Ai vincitori della selezione verrà data tempestiva
nel modulo di adesione tramite le rispettive segreterie
Le notizie relative al concorso verranno pubblicate
Le premiazioni saranno effettuate nel mese di
Per informazioni è possibile contattare info@evaltellina
Tutte le novità sull’evento saranno disponibili

C4 – Veronafil

Il C4 organizza per sabato 26 novembre
manifestazione filatelica/numismatica, ma non
sorpresine Kinder, capsule di vini spumanti,
Chi interessato può contattare il "C4" con e-mail
oppure telefonare ai numeri: Graziano 348.8120

Teresio 

Lia Barilani di Poste Italiane
ci segnala l’uscita del
francobollo e del timbro
postale che ricordano i 100
anni dalla nascita di Teresio
Olivelli.

L’emissione è avvenuta il
giorno 15 ottobre a Cassina
Valsassina, luogo di origine
di Olivelli.

Donare, il più bel gesto d’amore

Lombardia ONLUS, AVIS sezione comunale di
E’Valtellina organizzano il 2° concorso Figurativo –

D’AMORE”.

sezioni: figurativa e letteraria. Non sono
è rivolta agli studenti delle classi terze e
Per introdurre l’argomento sull’importanza

generosità e altruismo, ma anche come impegno
un incontro con i rappresentati delle varie
un film, spunto di riflessione per tutti gli

corredate di tutti i dati richiesti dal regolamento
info@evaltellina.com entro e non oltre il 31

essere consegnate al Laboratorio Poetico
”, in piazza S. Antonio a Morbegno, previo

commissione giudicante verificherà le opere pervenute,
essere premiate.

tempestiva comunicazione ai contatti segnalati
segreterie d’Istituto.

pubblicate anche nelle testate locali.
di maggio 2017.

info@evaltellina.com .
disponibili nel sito www.evaltellina.com .

Veronafil 2017

novembre una gita a Verona in occasione della
non solo, (collezioni di immaginette sacre,
militaria ecc.) "Veronafil".
mail all'indirizzo c4.chiavenna@hotmail.it
8120.847 - Ferruccio 340.965.5272

Teresio Olivelli


