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Splendida giornata in perfetta armonia con il Circolo Culturale Filatelico
Numismatico Morbegnese.
Il giorno 26 gennaio il Vice-presidente del Cifr, Vincenzo Ferrari, su invito del
Circolo Morbegnese, ringraziando per l’accoglienza e esprimendo la più viva
simpatia e porgendo i più cordiali saluti da parte del Presidente Cifr, Ignazio
Lavagna, è stato ospite più che gradito all’Assemblea dei Soci e del successivo
pranzo a base di piatti locali della cucina valtellinese: taròz, sciatt, bresaola,
risotto con salsiccia, e altro ben di Dio, accompagnato da un grande vino come
lo “Sforzato”, il re dei vini valtellinesi, hanno arricchito questa magnifica
giornata ove si è gustato, oltre ai vari piatti gastronomici, il vero senso delle
parole “amicizia”, “compagnia”, “calore umano”, commosso per l’accoglienza
Vincenzo Ferrari, ha ringraziato, tutti i componenti del Sodalizio morbegnese,
dal Presidente Lorenzo Del Barba, il Segretario Luca Villa, che fra l’altro è il
curatore del nuovo ristrutturato sito del Cifr, sito che ha già ricevuto varie
testimonianze di plauso e gradimento da parte di parecchi Consoci del Cifr, il
vivace Consigliere Emilio Rovedatti, la Responsabile del Laboratorio poetico:
Sig.a Paola Mara De Maestri; inoltre la piacevole sorpresa di due giovani soci,
per l’efficace aiuto e la collaborazione, veramente entusiastica di due
giovanissimi soci del circolo, cultori di musica e direttori di cori della valle.
Erano ospiti anche i rappresentanti del Circolo di Chiavenna C4, coi quali si è
intrattenuto una proficua conversazione che potrà essere foriera d’interessanti
sviluppi futuri. In questa bellissima cornice, non può mancare un sentito plauso
alla Sig.a Lia Barilani, referente filatelica di Poste italiane per le zone di Lecco e
Sondrio, colloquiando con la Sig.a Barilani, è emerso in Lei un’autentica
sensibilità unita ad una seria professionalità verso la filatelia per l’adempimento
del suo importante lavoro. Successivamente si è scatenata un’autentica ovazione
alle splendide fanciulle rappresentate dalle sorelle, mogli, madri che
accompagnavano i teneri maschietti del Circolo, infine un grazie di tutto cuore
al personale dell’Albergo Trieste, il più celebre e antico di Morbegno, per il
fantastico menù, iniziato e terminato con autentica gioia di palato e stomaco. Il
Vice-presidente Ferrari si augura che questo gemellaggio dei due Sodalizi si
consolidi, proseguendo con la rispettiva collaborazione. La giornata è
terminata,visitando con l’ausilio di Del Barba e Rovedatti, il locale Museo
Naturale, un autentico gioiello in cui sono esposti reperti geologici della valle e
una miriade di animali, dal lupo, agli ermellini, alle marmotte, ecc. oltre ad una
serie infinita di volatili, insetti, rettili, tipici della valle; un consiglio: una visita
sia al Museo, sia al nucleo storico della città è da prendersi in seria
considerazione.
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Un’ultima annotazione:
“Morbegno”, “Tirano”, “Edolo”, Gruppo “Bergamo”
«Mai tardi al Quinto!»
Se volete sapere il significato di quanto sopra scritto, andate a fare una gita
a Morbegno (o chiedete in Redazione).
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Chi fosse interessato a questo avvincente e
storico volume sulla Resistenza in
Valtellina, prenda contatto con il Vicepresidente Vincenzo Ferrari–
T/ 0295039634 – vincenzo.ferrari@alice.it

