
Elisa Esposito (Esposizione cartoline di 
Morbegno alla Domenica del Villaggio)
Roberto Mazzoni (Esposizione fotografie al 
Mercatino dell’usato di Giugno e realizzazione 
foto per cartolina a tema l’Acqua)
Emilio Rovedatti (Esposizione di Cartoline e 
annulli postali al Mercatino dell’Usato, a Gerola e 
a S.Antonio a ottobre)
Valerio Martinalli (Esposizione di Giornali 
d’epoca a Gerola)
Maurizio Acquistapace (Esposizione di vecchi 
Documenti)
Enzo Bre (Esposizione Filatelica a tema l’acqua 
a S.Antonio)

Maurizio Cittarini (Esposizione cartoline sui 
bacini imbriferi e rubinetti d’epoca a ottobre a 
S.Antonio)
Carlo Ghezza (Esposizione Rubinetti d’epoca 
alla mostra di ottobre a S.Antonio)
Ferdinando Pirondini (Esposizione di 
Francoboolli dell’O.N.U.  a S.Antonio) 
Tiziana Villa (Esposizione di Bottiglie di acqua 
minerale alla mostra di S.Antonio)
Luca Villa (Esposizione numismatica a 
S.Antonio)
Stefania Del Barba (Realizzazione bozzetto 
per l’annullo postale 2003)

ELENCO PREMIATIELENCO PREMIATI

Domenica 18 Gennaio si è tenuta l’Assemblea 
annuale a cui è seguito il Pranzo Sociale, presso 
l’Hotel Bellevue a Regoledo di Cosio.  
Nell’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba ha 
relazionato sull’attività 2003 e ha esposto le proposte 
di attività per quest’anno.
Durante il pranzo (quest’anno con ben 77 presenze) 
sono stati premiati i soci che hanno contribuito al 
successo delle varie esposizioni.

Due le manifestazioni principali che il Circolo andrà a svolgere, 
corollate da diverse altre attività.
La prima è il Concorso Fotografico, alla sua seconda edizione. 
Secondo appuntamento è la Mostra Numismatica. 
Lo scorso anno il Circolo ha fatto la nuova esperienza di 
organizzare un Concorso fotografico. Quest’anno la nuova 
esperienza sarà la mostra numismatica. 

Purtroppo a pochi giorni dall’Assemblea, in un incidente sul lavoro, è morto il nostro socio e amico 
Carlo Ghezza, anima del C4 di Chiavenna. Essendo socio A.I.D.O. i suoi organi sono stati donati. 
Il Circolo, grazie alla generosità di alcuni soci, ha raccolto e consegnato alla sezione A.I.D.O. di 
Chiavenna 250 euro. La sottoscrizione comunque prosegue e chi volesse dare un contributo  
dovrà farlo tramite i soci Lorenzo Del Barba, Emilio Rovedatti, Luca Villa e Flavio Giorgetta. Il 
prossimo ricavato sarà devoluto alla sezione A.I.D.O. di Morbegno.
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Ufficializzata la seconda edizione del Concorso Fotografico 
promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno in 
collaborazione con il Circolo. 
Dopo una prima presentazione presso la sede della Comunità
Montana (a marzo durante le premiazioni del Concorso di 
Poesia) sono ora in distribuzione i depliant di partecipazione.
Il Circolo si è già mosso inviando comunicazione ai circoli 
fotografici italiani, ai partecipanti dello scorso anno e 
pubblicizzando la manifestazione tramite stampa locale e via 
internet.   

Novità di quest’anno è l’introduzione della categoria “digitale 
ed elaborazioni computerizzate” tra le sezioni da premiare. 
Termine di presentazione è il giorno 3 Luglio 2004.
La prima esposizione, seguendo l’idea di mostra itinerante 
avverrà Sabato 31 Luglio e Domenica 1° Agosto a S.Martino
Valmasino, a cornice della gara di corsa in montagna “Trofeo 
Fiorelli”. A seguire a ottobre l’esposizione di tutte le fotografie 
durante la Mostra dei Prodotti della Montagna Lombarda, 
presso il Polo Fieristico.

Tema di quest’anno è “L’UOMO E LA MONTAGNA”. 

Il Circolo, sull’onda della riuscita prima edizione, si aspetta 
un’altrettanta buona partecipazione. 
Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul 
sito del Circolo: www.circolomorbegnese.com.  

CONCORSO FOTOGRAFICO CONCORSO FOTOGRAFICO ““LL’’UOMO E LA MONTAGNAUOMO E LA MONTAGNA””

MOSTRA NUMISMATICA MOSTRA NUMISMATICA ““MORBEGNO MONETEMORBEGNO MONETE””

La Mostra Numismatica è al momento un’incognita. 
Abbiamo già sede e date della manifestazione, Morbegno presso il Museo Civico di Storia 
Naturale, nei giorni 10,11 e 12 Dicembre. 
E’ già stato studiato come organizzare l’esposizione, la parte pubblicitaria e di presentazione.   
Sono già stati coinvolti i soci che parteciperanno con le loro collezioni. 
Si sta raccogliendo e preparando il materiale descrittivo che andrà a raccontare la storia della 
moneta e non solo.  

Soci del Circolo già da alcuni mesi stanno muovendosi per trovare gli sponsor (enti locali e 
privati) per coprire le spese organizzative. 
Al momento non abbiamo ancora una cifra tale da poter coprire tutte le spese che comporta 
la manifestazione. 

Alcuni sponsor privati hanno risposto  
positivamente, ora stiamo aspettando risposte 
da alcuni enti locali. 

Speriamo per maggio di poter comunicare che la 
mostra sicuramente si farà.

Quali monete si esporranno? In attesa di una 
conferma della mostra e quindi di un’eventuale 
coinvolgimento di numismatici non legati al 
Circolo, queste le monete che si potranno 
ammirare: Monete di Milano; Monete dei 
Grigioni; Monete del Milleseicento; Monete del 
Regno d’Italia; Monete della Repubblica Italiana; 
Monete della Svizzera; Gli Euro; Monete del 
mondo.



L’anno passato ci ha riservato spiacevoli sorprese. Alcune emissioni, grazie alla speculazione o  
all’incompetenza di alcuni funzionari addetti alla filatelia, non sono state distribuite perché gli 
sportelli filatelici postali non le hanno mai ricevute. La stampa filatelica ha dato risalto al caso e il 
presidente dei commercianti filatelici nazionali si è dimesso. 
Ad oggi per reperire il ”Libretto di Montecitorio“, area Italiana, e il foglietto di S.Marino “La 
Fenice” ci vogliono dai 60 agli 80 euro. 

L’anno nuovo porterà un cambio di quasi tutta la serie filatelica  “Donne” e “Posta Prioritaria “ in 
quanto le tariffe postali hanno subito un ulteriore aumento. Vi saranno anche novità per quanto 
riguarda dentellature, tipo di carta e stampa in quanto andranno in funzione nuove macchine 
stampatrici.

La Zecca italiana ha messo in distribuzione le serie 2003, contenenti un 5 euro in argento. E’
inoltre acquistabile anche la serie commemorativa “L’Europa dei Popoli”, dittico di monete in 
argento da 5 e 10 euro.

La Fondazione Svizzera per la Fotografia sta eseguendo una ricerca per raccogliere le opere e 
documentare la vita del fotografo bregagliotto Andrea Garbald. Se possedete foto di questo 
personaggio scrivete a: Georg Sütterlin, Fondazione Svizzera per la fotografia Casa6 7606 
Bondo.

COMUNICATICOMUNICATI

CERCO, CEDO, SCAMBIO SUL WEBCERCO, CEDO, SCAMBIO SUL WEB

CALENDARIO RIUNIONI 2004CALENDARIO RIUNIONI 2004

APRILE 18 DOMENICA ore 9.30 - 12.00
29 GIOVEDI' ore 20.30 - 22.00

MAGGIO 6 GIOVEDI' ore 20.30 - 22.00
16 DOMENICA ore 9.30 - 12.00
27 GIOVEDI' ore 20.30 - 22.00

GIUGNO 6 DOMENICA ore 9.30 - 12.00
17 GIOVEDI' ore 20.30 - 22.00
27 DOMENICA ore 9.30 - 12.00

SETTEMBRE 9 GIOVEDI' ore 20.30 - 22.00

E’ attiva sul sito del Circolo la nuova sezione 
CERCO, CEDO, SCAMBIO in cui soci e non 
potranno fare inserzioni, le quali saranno 
quindi disponibili a tutta l’utenza in rete. 
La comunicazione della nuova sezione nel 
sito del Circolo è stata fatta anche a tutti i 
Circoli filatelici e numismatici italiani. 

Per info: www.circolomorbegnese.com



18/03/2004
Francobollo commemorativo di Francesco Petrarca, nel VII 
centenario della nascita

1 € 0,41

19/03/2004
Francobollo ordinario serie tematica “Il patrimonio artistico e 
culturale italiano” dedicato al Museo della Liquirizia ‘Giorgio 
Amarelli’

1 € 0,41

19/03/2004
Francobollo celebrativo del sistema di lettura per i non vedenti, 
ideato da Louis Braille 

1 € 0,41

07/04/2004
Francobollo celebrativo della Campagna Europea di Sicurezza 
Stradale

1 € 0,62 postaprioritaria

17/04/2004
Francobollo commemorativo di Giuseppe Terragni, nel 
centenario della nascita

1 € 0,77

21/04/2004
Francobolli celebrativi delle città di Roma e di Bangkok, nel giorno 
comune della loro fondazione

2 € 0,52

23/04/2004
Francobollo commemorativo di San Giorgio, in occasione delle 
celebrazioni per il XVII centenario del martirio

1 € 2,58

07/05/2004 Francobolli celebrativi di Europa 2004: vacanze (holidays) 2 € 0,41 € 0,62    postaprioritaria

08/05/2004
Francobollo ordinario dedicato alla Transumanza attraverso il 
Tratturo Magno

1 € 0,41

20/05/2004
Francobollo celebrativo del centenario dell’inaugurazione del 
Tempio Maggiore, in Roma

1 € 0,41

22/05/2004
Francobollo celebrativo del Campionato italiano di Calcio di serie 
A 2003/2004

1 € 0,41

28/05/2004 Francobollo celebrativo della 50° edizione del “Festival Puccini” 1 € 0,62 postaprioritaria

03/06/2004
Francobollo celebrativo dell’Università degli Studi di Torino, nel VI 
centenario della fondazione

1 € 0,41

05/06/2004
Francobollo commemorativo di Achille Varzi, nel centenario della 
nascita

1 € 0,41

Giugno
Francobollo ordinario serie tematica "Le Istituzioni” dedicato al 
Corpo di Polizia penitenziaria

1 € 0,41

Giugno
Francobollo celebrativo del V centenario dell’apparizione della 
Madonna di Tirano

1 € 0,41

31/07/2004
Francobollo celebrativo del 50° anniversario della prima salita del 
K2

1 € 0,52

25/09/2004
Francobollo celebrativo del millenario della fondazione 
dell’Abbazia di San Nilo, in Grottaferrata

1 € 0,41

19/10/2004 Francobollo celebrativo dell’Opera Don Guanella 1 € 0,41

Ottobre
Francobolli ordinari serie tematica “Made in Italy” dedicati alla 
calzatura italiana

6 € 0,41

11/11/2004
Francobollo ordinario serie tematica “Scuole e Università” 
dedicato alla LUMSA – Libera Università “Maria SS Assunta”, in 
Roma

1 € 0,41

definire Francobolli ordinari serie tematica “Il turismo” 3 € 0,41

definire
Francobollo ordinario serie tematica “Scuole e Università” 
dedicato all’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 
“Vittorio Emanuele III”, in Lucera (FG)

1 € 0,41

definire Francobollo celebrativo della Lega del filo d’oro 1 € 0,41
definire Francobolli ordinari serie tematica “Il Santo Natale” 2 € 0,41 € 0,62    postaprioritaria

definire
Francobollo celebrativo del X Congresso Mondiale dello Sport per 
Tutti

1 € 0,52

definire
Francobollo celebrativo  del IX centenario della fondazione 
dell’Arsenale di Venezia

1 € 2,58

PROGRAMMA FILATELICO ITALIA 2004


