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MOSTRA CONCORSO FOTOGRAFICO : OK

Lunedì 14 Luglio sera, presso la sede della Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno, la commissione ha 
visionato e giudicato le 176 foto partecipanti alla 
Mostra Concorso Fotografico Internazionale a tema 
L'ACQUA. 
Soddisfatto il direttivo per la partecipazione di 
numerose foto, soddisfatta la Comunità Montana per la 
riuscita della manifestazione. 
La Mostra Concorso Fotografico, rientrava nelle 
attività che il Circolo si era preposto a gennaio. 
L'organizzazione è stata effettuata in collaborazione 
con la Comunità Montana e con la partecipazione 
dell'Associazione Valgerola Skyrunner.
All'evento hanno partecipato fotografi di tutta Italia, 
segno che la pubblicità effettuata all'evento ha avuto il 
suo ritorno.
Nella categoria BIANCO NERO 40 le foto a giudizio. 
Non è stata semplice la decisione della commissione 
giudicante, merito dei fotografi che hanno fatto 
partecipare alla manifestazione opere di livello medio-
alto.

Il primo premio è rimasto in valle con la foto titolata SIRENA di Loredana Mondora di Ardenno. 
Al secondo posto si è classificata la foto FLUSSI E RIFLUSSI di Battista Landi di Ravenna.
Terza è risultata la foto LAGO DI ALSERIO di Giancarlo Mannetta di Sesto S.Giovanni (Milano). 
Più lunga e difficile la premiazione delle foto della categoria COLORE. 136 erano in concorso. 
La giuria è rimasta a lungo su una decina di foto per poi assegnare i primi tre posti. 
Vince la foto IL MERLO ACQUAIOLO di Luciano Casagranda di Lona Lases (Trento).
In seconda posizione la foto NELLO STAGNO di Roberto Stuani di Milano.

Al terzo posto un concorrente morbegnese. 
Con la foto "LUCI E OMBRE" SUL 
MERA è Bianchi Alberto.
La scarsa partecipazione di giovani ha 
invece permesso di scegliere in modo più 
veloce la migliore foto. 
E' quella intitolata CASCATE GEMELLE 
di Antonella Alemanni di Talamona. 
Due premi speciali, per la sottocategoria 
ACQUA E MONTAGNA, vanno a 
Luciano Casagranda con ERMELLINO 
CHE SI DISSETA e a Pascal Van Duin, di
Mello, con TOBOGA.
(… prosegue…)



Una prima esposizione delle migliori foto è stata effettuata Sabato 19 e Domenica 20 Luglio a Gerola, in 
occasione della prova di Skyrace "Giro dei Laghi del Bitto". Tutte le foto saranno ora esposte in occasione 
della Mostra Regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda, al Polo Fieristico, a ottobre. Sempre in 
quella sede saranno effettuate le premiazioni del concorso.

In occasione della manifestazione di Skyrace di Gerola, 3° edizione del “Giro dei Laghi del Bitto”, è 
stata realizzata una cartolina ricordo. 
Prodotta in 1.600 esemplari, la cartolina propone le immagini dei laghi di Pescegallo, Trona, Inferno 
(nella foto) e della pozza di Verrobbio. 

In basso a sinistra francobollo e timbro commemorativo (quello utilizzato presso lo sportello filatelico di 
Morbegno) realizzati dalle Poste Italiane a commemorazione del centenario della nascita del morbegnese Ezio 
Vanoni (ed emessi in occasione della sua commemorazione, effettuata a Sondrio alla presenza del Presidente 
della Repubblica). 
A destra il timbro e la cartolina realizzati dal Circolo nel 1996 per ricordare il 40° dalla scomparsa del 
concittadino.

La cartolina si aggiunge ad altre già legate al tema della corsa in montagna e realizzate dal Circolo in 
collaborazione con l’ente organizzatore dell’evento: nel 2000 per il Trofeo Vanoni quale Campionato 
Italiano; sempre il Trofeo Vanoni l’anno successivo; nel 2002 la prova di Sky Race “Giro dei Laghi del 
Bitto” (realizzato anche un timbro postale commemorativo).
Quest’anno anche le manifestazioni di Sky Race “Valmalenco-Poschiavo” e la “4 Luglio” di Corteno 
Golgi hanno proposto delle cartoline pubblicitarie sull’evento. 
Si può quindi iniziare una nuova raccolta tematica.



Domenica 7 9.30 - 12.00
SETTEMBRE Giovedì 18 20.30 - 22.00

Domenica 28 9.30 - 12.00
Giovedì 9 20.30 - 22.00

OTTOBRE Domenica 19 9.30 - 12.00
Giovedì 30 20.30 - 22.00
Domenica 9 9.30 - 12.00

NOVEMBRE Giovedì 20 20.30 - 22.00
Domenica 30 9.30 - 12.00

DICEMBRE Giovedì 10 20.30 - 22.00
Domenica 21 9.30 - 12.00

- Francobollo ordinario serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato all’Abbazia di Nonantola 
€ 0,41 (06/09/2003)
-Francobollo commemorativo di Giovanni Giolitti, nel 75° anniversario della morte - € 0,41 (13/09/2003)
- Francobolli celebrativi del Festival "Europalia Italia 2003“ (emissione congiunta con l'Amm. postale belga): -
quadro di Giorgio Morandi - berlinetta Cisitalia 202 - € 0,41 € 0,52 (13/09/2003)
- Francobolli celebrativi dei pionieri dell'aviazione italiana, nel centenario del primo volo - € 0,52 (15/09/2003)
- Francobolli celebrativi del futurismo - € 0,41 € 0,52 Definire
- Francobollo celebrativo del centenario della pubblicazione della rivista “Leonardo” e dell’attività editoriale di 
Attilio Vallecchi - € 0,41 (27/09/2003)
- Francobollo commemorativo di Duccio di Buoninsegna, in occasione della mostra a Siena - € 0,41 (04/10/2003)
- Francobollo ordinario serie tematica "Le Istituzioni“ dedicato alla famiglia - € 0,77 (04/10/2003)
- Francobollo celebrativo delle Manifestazioni Nazionali Alfieriane, nel bicentenario della morte di Vittorio Alfieri -
€ 0,41 (08/10/2003)
- Francobollo celebrativo della “Confedilizia”, nel 120° anniversario dei primi nuclei istitutivi - € 2,58 (15/10/2003)
- Francobolli ordinari serie tematica "Il Santo Natale" dedicati a: - dipinto della Basilica di S.Maria Maggiore in 
Bergamo - soggetto laico – € 0,41 € 0,62 postaprioritaria (24/10/2003)
- Francobollo commemorativo di Bernardino Ramazzini, fondatore della medicina del Lavoro - € 0,41 (03/11/2003)
- Francobollo celebrativo della Giornata della filatelia - € 0,41 (28/11/2003)
- Francobollo commemorativo di Ugo La Malfa, nel centenario della nascita - € 0,62 postaprioritaria (Definire)



A settembre, nei giorni 19, 20 e 21, il Circolo sarà presente con una mostra collezionistica a 
Gerola in occasione dell’annuale Sagra del Bitto. 

Dopo essere riuscita finalmente, in pieno 2003 e ultima delle serie euro europee a proporre la 
divisionale 2002, si è in attesa che anche l’Italia realizzi qualche moneta commemorativa. 
Queste le recenti o prossime proposte degli altri paesi EURO:

GRECIAGRECIA - Il programma Olimpico Ufficiale delle Olimpiadi di Atene 2004 prevede sei emissioni 
in un arco di tempo che va da marzo 2003 a giugno 2004, ciascuna delle quali comprende due 
monete d'argento e una d'oro. Le monete d'argento saranno emesse in tirature di 68.000 pezzi 
per ogni tipo di moneta, quelle d'oro in 28.000 pezzi ciascuna. Le caratteristiche tecniche 
saranno uguali per tutte le monete e sono le seguenti: 
Monete d'argento - Valore nominale: 10 euro Monete d'oro - Valore nominale: 100 euro
I emissione marzo 2003 - La corsa; Il lancio del disco; Palazzo di Knossos a Creta;
II emissione luglio 2003 - Il lancio del giavellotto; Il salto in lungo; La Krypte;
III emissione ottobre 2003 - La staffetta; L'equitazione; Lo Stadio Panathinaiko del 1896;
IV emissione dicembre 2003 - La ginnastica ritmica; Il nuoto; Il Villaggio Olimpico del 1896;
V emissione aprile 2004 - Il sollevamento pesi; La lotta libera; L'Acropoli di Atene;
VI emissione giugno 2004 - La palla a mano; Il calcio; L'Accademia di Atene.

BELGIOBELGIO - centenario della nascita dello scrittore Georges Simenon (1903 – 2003) – Moneta in 
argento da 10 euro. 

FINLANDIAFINLANDIA - bicentenario della morte di Anders Chydenius. Moneta in argento del valore di 
euro 10. Tiratura in 60.000 pezzi.

AUSTRIAAUSTRIA – questo il programma 2003: 
29 gennaio - 700 anni della città di Hall in Tirolo – Moneta in argento da 25 euro; 
12 marzo - 2000 anni di cristianesimo – Moneta in oro da 50 euro; 
9 aprile – L‘Austria e il suo popolo – Moneta da 10 euro in argento; 
14 maggio – Potenza dell‘acqua – Moneta in argento del valore di 5 euro;

11 giugno – L‘Austria nei secoli/ Biedermeier – Moneta da 20 euro in argento; 
17 settembre - L‘Austria nei secoli/il periodo post-guerra – Moneta da 20 euro in argento; 
8 ottobre – L‘Austria e il suo popolo – Moneta da 10 euro in argento; 
5 novembre – Tesori d‘arte in Austria – Moneta in oro da 100 euro.


