
UN POSTO FELICE

Avvertenze: durante la lettura del racconto clicca sulle parole sottolineate, avrai così qualche informazione in più sul nostro posto felice.

Nell’anno 2082, in una grossa e caotica metropoli viveva Luca, un bambino di 11 anni. Luca passava le sue giornate chiuso in casa a giocare ai video games, andava

a scuola con pochissima voglia e non aveva amici. Questa sua solitudine lo aveva portato ad avere un carattere chiuso, prepotente ed egoista. I suoi genitori,

costretti ad uscire la mattina presto e rientrare tardi la sera per recarsi al lavoro in un’altra città, lo riempivano di regali e cose inutili, quasi volessero farsi

perdonare la scarsa attenzione e il poco tempo che avevano da dedicare a lui. Questo, insieme al suo carattere scontroso, ne avevano fatto un ragazzino viziato e

per niente disposto a stare con gli altri. L’unica sua compagnia era il nonno Paolo, che si prendeva cura di lui quando mamma e papà non c’erano. Più che una

compagnia veramente il nonno era per Luca semplicemente un custode, che il ragazzino trattava in modo sgarbato e ascoltava malvolentieri, soprattutto quando

l’anziano attaccava il “disco” dei racconti della sua infanzia, trascorsa a Morbegno, una cittadina ai piedi delle Alpi in provincia di Sondrio.

Era un tardo pomeriggio e Luca, dopo aver svogliatamente eseguito i compiti per il giorno dopo, stava, come sempre, chiuso nella sua cameretta a giocare ai

videogiochi quando bussarono alla porta. Luca disse: “Vattene sto giocando alla play!” Il nonno entrò ugualmente esclamando, con la solita allegria: “Dov'è il mio

nipotino preferito!”. Ma Luca lo ignorò. Il nonno, senza far caso ai suoi modi sgarbati, si piazzò proprio fra lui e il monitor e, con fare solenne e la voce dei discorsi

importanti, porse a Luca un pacchetto di carta da pacchi, legato con lo spago. “Ti dono una parte importante della mia gioventù, fanne buon uso, e ricorda che il

tempo non ritorna!”. Luca sbuffando prese il dono e lo buttò sul letto, rituffandosi in pieno nella sua partita a Fortnite, mentre il nonno, silenzioso e per niente

offeso, ma anzi con uno strano sorrisetto, così come era entrato se ne uscì dalla stanza del nipote. Più tardi, finito di giocare, Luca si ricordò dello strano dono del

nonno, e piuttosto incuriosito, con due manate nervose, strappò la carta che avvolgeva quella piccola scatola. Al suo interno c’era un vecchio orologio da uomo,

dal quadrante sporco e con un consumatissimo cinturino. “E sarebbe questa la parte importante della sua gioventù?!” disse scagliando rabbiosamente sul

pavimento il vecchio orologio.



Con un bagliore di una intensa luce verde, improvvisamente un portale si aprì sotto di lui, Luca ne venne immediatamente risucchiato e dopo una serie di giri si

ritrovò in una piazza davanti ad una enorme chiesa, sul cui portone era affisso un cartello “Parrocchia di Morbegno. Collegiata di S. Giovanni Battista”. Morbegno!?

Davvero si trovava nella vecchia cittadina d’origine del nonno? Che disastro, Luca non sapeva come tornare a casa! Si guardò intorno cercando di restare calmo.

Un’altra cosa che colpì Luca furono le auto parcheggiate nel piazzale. Vecchi modelli, ormai del tutto fuori moda, che aveva visto solo su alcuni libri o in alcune

vecchie foto che il nonno gli aveva mostrato. Immediatamente gli venne un dubbio che fu confermato da una pagina di giornale svolazzante sulla piazza: era nel

2022! Mentre Luca cercava di riprendersi dallo shock si senti chiamare.

“Buongiorno Luca, ben arrivato, ti stavo aspettando”. Dritto davanti a lui stava un ragazzino, pressappoco della sua età, che gli sorrideva, con un sorriso che aveva

qualcosa di familiare. Osservandolo bene Luca notò che il ragazzo portava al polso un orologio identico a quello che gli aveva dato il nonno poche ore prima. Allora

gli fu tutto chiaro! Luca era nel paese di suo nonno, nel 2022 e stava parlando proprio con lui…sessant’anni più giovane. Immediatamente corse ad abbracciarlo:

“Nonno!”. Il nonno rispose: “È meglio se mi chiami Paolo, che ne dici?” e facendogli l’occhiolino esplose in una sonora risata. “Forse è il caso che ti dia qualche

lezione di felicita” continuò il nonno, Paolo, rivolto al nipote. E dicendo questo si girò verso un ragazzino dalla pelle scura e, chiamandolo, disse a Luca “Lui è Ahmed,

il mio migliore amico. I suoi genitori sono arrivati in Italia tanti anni fa dal Marocco, ma lui è italiano, proprio come te e me”.

“Vedi caro Luca – continuò il nonno – per essere felici è innanzitutto indispensabile avere un sacco di amici! Inoltre, devi cercare di stare bene con la tua famiglia e se

i tuoi genitori sono spesso indaffarati cerca di essere tu a proporre delle occasioni di svago e divertimento per tutti. Un cinema, andare insieme a una partita, uscire

per una gita in bicicletta. La famiglia, ricorda, è il primo luogo in cui essere felici”

Intervenne Ahmed: “Per essere felici però innanzitutto bisogna stare bene e in salute, è quindi importante avere a disposizione medici, ospedali, farmacie, per

quando si è ammalati” “Ricordati – aggiunse il nuovo amico – anche il lavoro dà felicità, oltre ad essere importante per guadagnarti da vivere e avere il denaro

necessario per fare acquisti, comprarti una casa”. Continuò Ahmed: “Non dimenticare di andare bene a scuola! L'istruzione è molto importante perché così puoi

trovare un buon lavoro che ti soddisfi e ti faccia guadagnare”.



Luca ringraziò entrambi i ragazzi e disse: “Grazie amici ora ho capito la lezione, in ogni città c’è la possibilità di essere felici, basta saper approfittare delle opportunità

che essa ti offre”. Con un grande sorriso, Paolo si tolse l’orologio e lo porse al nipote “Tieni, torna al tuo tempo e, se davvero hai imparato la lezione, che la tua vita

possa essere felice come lo è la nostra qui a Morbegno”. Improvvisamente il portale si aprì di nuovo e Luca fu di nuovo preso e trasportato dal vortice di luce verde.

Si trovò nella sua camera e iniziò a mettere in pratica gli insegnamenti che gli avevano dato nel passato. Il mattino seguente si alzò felice e andò a scuola e si fece

nuovi amici. Giunto a casa fece tutti i compiti e poi chiese al nonno di accompagnarlo al parco con Marco, il suo nuovo migliore amico. Da quel giorno Luca fu sempre

felice!



Morbegno

Abitanti: 12.221 (Istat 2016). Denominazione: Morbegnesi

Geografia: superficie: 14,82 chilometri quadrati.

Altezza sul livello del mare: 262 metri.

Altezza minima: 215 metri.

Altezza massima: 1.549 metri.

Escursione altimetrica: 1.334 metri
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Le Parrocchie nel comune di Morbegno

Il comune di Morbegno conta 3 parrocchie, appartenenti alla Diocesi di Como.

S. Giovanni Battista, Morbegno 10.640 parrocchiani (1)

S. Maria Maddalena, Morbegno, frazione Desco, 490 parrocchiani (2)

Visitazione della Beata Vergine, Morbegno, frazione Campovico, 700 parrocchiani (3)
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Dati sulla popolazione straniera residente a Morbegno

A Morbegno risiedono 476 cittadini stranieri, 177 dei quali sono maschi e 289 sono femmine. 

Sul totale di 476 stranieri 244 provengono dall' Europa, 138 dall'Africa, 47 dall'America, 46 dall'Asia e 1 dall'Oceania.

Tabella con la distribuzione per classi di età.

Età Maschi Femmine Totale

Da 0 a 29 anni
90 122 212

Da 30 a 54 anni
85 141 226

Più di 54 anni
12 26 38
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Famiglie e loro numerosità di componenti

Vi sono a Morbegno complessivamente 4505 famiglie residenti, per un numero complessivo di 10340 componenti.

Il numero di famiglie a seconda del numero dei componenti le medesime.

Numero di

componenti

1 2 3 4 5 6 o più

Numero di

famiglie

1496 1261 884 693 139 32

Delle 4505 famiglie residenti a Morbegno 830 vivono in alloggi in affitto, 3374 abitano in case di loro proprietà e

301 occupano abitazioni ad altro titolo.
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La sanità a Morbegno

A Morbegno sono presenti 12 medici di base e due pediatri, 

5 centri polispecialistici privati e un Presidio Ospedaliero Territoriale. 

Tre sono le farmacie presenti sul territorio comunale.
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Il lavoro a Morbegno

Tabella con le aziende presenti sul territorio del comune di Morbegno.

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 154
Attività dei servizi di ristorazione 76
Attività immobiliari 76
Lavori di costruzione specializzati 74
Altre attività di servizi per la persona 66
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 46
Costruzione di edifici 41
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 31
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 28
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 25
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 16
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 14
Altre industrie manifatturiere 13
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 13
Alloggio 12
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 11
Industrie alimentari 10
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 10
Assistenza sanitaria 10
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) 9
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https://www.informazione-aziende.it/47_COMMERCIO-AL-DETTAGLIO-ESCLUSO-QUELLO-DI-AUTOVEICOLI-E-DI-MOTOCICLI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/56_ATTIVITA-DEI-SERVIZI-DI-RISTORAZIONE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/68_ATTIVITA-IMMOBILIARI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/43_LAVORI-DI-COSTRUZIONE-SPECIALIZZATI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/96_ALTRE-ATTIVITA-DI-SERVIZI-PER-LA-PERSONA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/46_COMMERCIO-ALLINGROSSO-ESCLUSO-QUELLO-DI-AUTOVEICOLI-E-DI-MOTOCICLI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/41_COSTRUZIONE-DI-EDIFICI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/01_COLTIVAZIONI-AGRICOLE-E-PRODUZIONE-DI-PRODOTTI-ANIMALI-CACCIA-E-SERVIZI-CONNESSI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/66_ATTIVITA-AUSILIARIE-DEI-SERVIZI-FINANZIARI-E-DELLE-ATTIVITA-ASSICURATIVE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/45_COMMERCIO-ALLINGROSSO-E-AL-DETTAGLIO-E-RIPARAZIONE-DI-AUTOVEICOLI-E-MOTOCICLI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/25_FABBRICAZIONE-DI-PRODOTTI-IN-METALLO-ESCLUSI-MACCHINARI-E-ATTREZZATURE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/74_ALTRE-ATTIVITA-PROFESSIONALI-SCIENTIFICHE-E-TECNICHE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/32_ALTRE-INDUSTRIE-MANIFATTURIERE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/63_ATTIVITA-DEI-SERVIZI-DINFORMAZIONE-E-ALTRI-SERVIZI-INFORMATICI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/55_ALLOGGIO/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/95_RIPARAZIONE-DI-COMPUTER-E-DI-BENI-PER-USO-PERSONALE-E-PER-LA-CASA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/10_INDUSTRIE-ALIMENTARI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/49_TRASPORTO-TERRESTRE-E-TRASPORTO-MEDIANTE-CONDOTTE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/86_ASSISTENZA-SANITARIA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/16_INDUSTRIA-DEL-LEGNO-E-DEI-PRODOTTI-IN-LEGNO-E-SUGHERO-ESCLUSI-I-MOBILI-FABBRICAZIONE-DI-ARTICOLI-IN-PAGLIA-E-MATERIALI-DA-INTRECCIO/Citta_MORBEGNO


Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 9
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 9
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 8
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 8
Attività di servizi per edifici e paesaggio 8
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 7
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7
Attività legali e contabilità 7
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 7
Ingegneria civile 6
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 6
Istruzione 6
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 5
Pubblicità e ricerche di mercato 5
Fabbricazione di mobili 4
Attività creative, artistiche e di intrattenimento 4
Stampa e riproduzione di supporti registrati 3
Servizi di assistenza sociale residenziale 3
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. 2
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https://www.informazione-aziende.it/33_RIPARAZIONE-MANUTENZIONE-ED-INSTALLAZIONE-DI-MACCHINE-ED-APPARECCHIATURE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/82_ATTIVITA-DI-SUPPORTO-PER-LE-FUNZIONI-DUFFICIO-E-ALTRI-SERVIZI-DI-SUPPORTO-ALLE-IMPRESE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/35_FORNITURA-DI-ENERGIA-ELETTRICA-GAS-VAPORE-E-ARIA-CONDIZIONATA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/62_PRODUZIONE-DI-SOFTWARE-CONSULENZA-INFORMATICA-E-ATTIVITA-CONNESSE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/81_ATTIVITA-DI-SERVIZI-PER-EDIFICI-E-PAESAGGIO/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/14_CONFEZIONE-DI-ARTICOLI-DI-ABBIGLIAMENTO-CONFEZIONE-DI-ARTICOLI-IN-PELLE-E-PELLICCIA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/23_FABBRICAZIONE-DI-ALTRI-PRODOTTI-DELLA-LAVORAZIONE-DI-MINERALI-NON-METALLIFERI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/69_ATTIVITA-LEGALI-E-CONTABILITA/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/93_ATTIVITA-SPORTIVE-DI-INTRATTENIMENTO-E-DI-DIVERTIMENTO/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/42_INGEGNERIA-CIVILE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/70_ATTIVITA-DI-DIREZIONE-AZIENDALE-E-DI-CONSULENZA-GESTIONALE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/85_ISTRUZIONE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/71_ATTIVITA-DEGLI-STUDI-DI-ARCHITETTURA-E-DINGEGNERIA-COLLAUDI-ED-ANALISI-TECNICHE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/73_PUBBLICITA-E-RICERCHE-DI-MERCATO/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/31_FABBRICAZIONE-DI-MOBILI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/90_ATTIVITA-CREATIVE-ARTISTICHE-E-DI-INTRATTENIMENTO/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/18_STAMPA-E-RIPRODUZIONE-DI-SUPPORTI-REGISTRATI/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/87_SERVIZI-DI-ASSISTENZA-SOCIALE-RESIDENZIALE/Citta_MORBEGNO
https://www.informazione-aziende.it/26_FABBRICAZIONE-DI-COMPUTER-E-PRODOTTI-DI-ELETTRONICA-E-OTTICA-APPARECCHI-ELETTROMEDICALI-APPARECCHI-DI-MISURAZIONE-E-DI-OROLOGI/Citta_MORBEGNO


Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d'uso a Morbegno

Sono presenti a Morbegno complessivamente 1967 edifici, dei quali solo 1885 utilizzati. Di questi ultimi 1647 sono adibiti a

edilizia residenziale, 238 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Dei 1647 edifici adibiti a edilizia

residenziale 540 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 797 in cemento armato e 310 utilizzando altri materiali, quali

acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 784 sono in ottimo stato, 711 sono in buono stato, 139 sono in

uno stato mediocre e 13 in uno stato pessimo.

Gli edifici a Morbegno per data di costruzione

Date Prima del 

1919
1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90

1991-

2000
2001-05

Dopo il 

2005

Edifici 222 126 145 255 300 249 167 90 93
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Le Scuole a Morbegno

Nome Tipo

Arcobaleno Scuola dell'Infanzia

Girasole Scuola dell'Infanzia

Scuola dell'Infanzia Paritaria T. Ambrosetti Scuola dell'Infanzia

Stella Polare Scuola dell'Infanzia

Giulio Spini Scuola Primaria

Damiani Scuola Primaria

Gianolo Scuola Primaria

Ezio Vanoni Scuola Secondaria di Primo Grado

Damiani Scuola Secondaria di Primo Grado

Liceo Artistico G. Ferrari Scuola Secondaria di Secondo Grado

IPSIA G. P. Romegialli Scuola Secondaria di Secondo Grado

ICTG P. Saraceno di Morbegno Scuola Secondaria di Secondo Grado

Liceo Scientifico P. Nervi Scuola Secondaria di Secondo Grado

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate P. Nervi Scuola Secondaria di Secondo Grado

Liceo Linguistico P. Nervi Scuola Secondaria di Secondo Grado

Liceo Scienze Umane P. Nervi Scuola Secondaria di Secondo Grado

Centro Provinciale Istruzione Adulti Scuola per Adulti

TORNA AL RACCONTO



Passare il tempo a Morbegno

Nel comune sono presenti 20 società sportive per la pratica di vari sport

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASM70 Basket

Assoc.Sport.Dilettantist. TENNIS CLUB MORBEGNO Tennis

TEAM VALTELLINA Ciclismo su strada, Mountain bike, Pallacanestro

Gruppo Sportivo dilettantistico C.S.I. Morbegno

Tennis Tavolo, Calcio, Pallavolo, Sci alpino, Sci fondo, 

Atletica Leggera, Ciclismo su strada, Corsa campestre, Corsa 

in montagna, Corsa su strada, Indoor, Trail
SCUOLA WUSHU SANDA VALTELLINA Wushu
F.C.D. MGM 2000 Calcio a 5
SCI CLUB VALTARTANO A.S.D. Sci alpinismo
TEAM VALTELLINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

Corsa campestre, Corsa in montagna, Atletica Leggera, 

Corsa su strada
CREDO NEI SOGNI S.S.D. A R.L. Attività sportiva ginnastica 
OLYMPIC MORBEGNO S.S.D. A R.L. Calcio, Calcio a 5, Pallavolo
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO 

SCACCHISTICO MORBEGNESE SCACCO MATTO
Scacchi

C.S.I. CAMPOVICO A.S.D. Calcio, Calcio a 5, Calcio a 7, Atletica Leggera
VERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica
A.S.D. E' VALTELLINA Ciclismo su strada, Ciclo-cross
VALLI DEL BITTO SKI TEAM A.D. Sci alpinismo, Sci alpino, Snowboard
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GRUPPO BI MORBEGNO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
Pallavolo, Tennis Tavolo, Atletica Leggera, Ciclismo su strada

NORTH N LINE MOUNTAIN'S SPORTS A.S.D.
Nordic e Fitwalking, Mountain bike, Cicloturismo, Sci 

alpino
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA Nuoto
ASSOCIAZIONE S.D. VALTELLINESE BOXE 1970 Pugilato
DANZE VALTELLINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
Danza

Sono presenti anche tre scuole di musica per lo studio di svariati strumenti.

Scuola Corsi
Officine Musicali Chitarra, basso elettrico, batteria, tastiere, canto
Civica Scuola di Musica Claudio Monteverdi Pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso
Scuola musicale “Dante Milani” – Società filarmonica di 

Morbegno.

Propedeutica musicale, Formazione di base, Strumenti 

bandistici
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