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ASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE

DOMENICA 31 GENNAIO 2010 si è
svolta presso il Ristorante Bellevue
l’assemblea e il pranzo sociale. Alla
mattina il presidente Lorenzo Del
Barba ha relazionato sull’attività svolta
nel 2009 e sugli eventi di quest’anno,
rivolti ai festeggiamenti dei venti anni
di Circolo.
Se ricco di appuntamenti era stato
l’anno passato, ancora più fitto di
impegni è il 2010, con tre pubblicazioni
in arrivo.
Il segretario Flavio Giorgietta haIl segretario Flavio Giorgietta ha
riepilogato il bilancio finanziario
passato e esposto il preventivo di
spesa per le attività di quest’anno.
Il Circolo può svolgere la sua attività
organizzativa grazie ai contributi del
tesseramento soci, agli enti locali e
privati.privati.
L’affollata sala da pranzo del ristorante
ha quindi riunito i soci e si sono svolte
le premiazioni degli espositori nelle
passate manifestazioni.

MOSTRA, CARTOLINA, TIMBRO E LIBRO PER I VENT’ANNI

Presso il chiostro dell'ex convento di 
S.Antonio a Morbegno si terrà la mostra 
collezionistica “Venti anni di Circolo”.  
L’esposizione sarà aperta da lunedì 17 
maggio a domenica 23 maggio conmaggio a domenica 23 maggio, con 
orario 9.30 - 12 e 15.30 - 18.30 (eccetto 
sabato 22 con apertura pomeridiana dalle 
14 alle 20).

Sabato 22 maggio sarà presente l’ufficio 
postale temporaneo con un 
timbro postale commemorativo realizzato 
per l'evento  (orari 14-20). Nel 
pomeriggio alle ore 17.30 presentazione 
del libro Venti Anni di Circolo,  
pubblicazione realizzata dall'associazione 
per ricordare i venti anni trascorsi dalla 
fondazione.



SEI IN VALLE

Il Circolo Culturale  Filatelico Numismatico Morbegnese è 
entrato a far parte del periodico culturale di Valtellina e 
Valchiavenna . In vendita nelle edicole al prezzo di 1 € questo 
periodico bimestrale tratta articoli e spunti di riflessione delperiodico bimestrale tratta articoli e spunti di riflessione del 
nostro territorio attingendo anche al di fuori  per una evoluzione 
aperta a nuovi stimoli.
Nel primo numero sono riportati articoli e immagini di fotografia 
, architettura , vini , sport , interviste culturali e il nostro articolo 
che sarà sempre riportato bimestralmente in “ Passione e 
Collezione “.
In questo mese è stato spiegato l’argomento su come avviene la 
scoperta e la passione del collezionismo in genere , su come 
classificare e conservare francobolli , monete, cartoline ecc.
Approfittando dello spazio concesso si è fatto il riassunto dei 
nostri venti anni di attività.
Cogliamo l’occasione per far conoscere questa rivista , molto 
interessante, ai nostri soci.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

Giovedì 15 aprile , in piazza S. Giovanni
le telecamere della tv nazionale hanno

i i h i iregistrato spezzoni che poi sono stati
trasmessi su Rai 2 nelle giornate di sabato
17 e domenica 18 aprile.
L’iniziativa della società Eventi
Valtellinesi con il patrocinio della
Provincia di Sondrio, del Comune di
Morbegno e della Comunità della Bassa
Valle ha avuto un ottimo successo.
Anche un nostro socio, Renzo Strazzer,
ha presentato le sue creazioni di biciclette
in legno, qui rappresentate in cartolina.

TESSERAMENTO 2010

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2010. 
Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono disponibili i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.

Rimarranno invariati i costi delle tessere ovvero:
Ragazzi con meno di 15 anni – gratuitaRagazzi con meno di 15 anni gratuita
Ragazzi dai 15 ai 18 anni – 2,50 €
Adulti oltre i 18 anni – 10,00 €

Ricordiamo che per poter usufruire del servizio novità, della disponibilità gratuita all’utilizzo 
delle strutture e del materiale espositivo in generale, ecc., bisogna aver effettuato 
obbligatoriamente il tesseramento. 



CENTENARIO DELLA FERROVIA RETICA

Era nelle aspirazioni di molti collezionisti ottenere una emissione congiunta Italia - Svizzera per i francobolli in 
favore della Ferrovia retica del Bernina. Troppo difformi i tempi di programmazione per raggiungere qualcosa 
di condiviso.  Così di comune accordo ci sarà soltanto il tema (centenario della Ferrovia retica nel passaggio 
dell’Albula e del Bernina) e la data di uscita dei francobolli, il 6 maggio, l’Italia da una parte, la Svizzeradell Albula e del Bernina) e la data di uscita dei francobolli, il 6 maggio, l Italia da una parte, la Svizzera 
dall’altra.
Il francobollo emesso dalla Svizzera con il nominale di 1 franco raffigura il percorso del Bernina lungo 61 km. 
L’itinerario supera 1824 metri di altezza con una pendenza che arriva al 70 per mille e costeggia il massiccio 
del Bernina.
L’importante asse Nord - Sud Bernina ed Albula è operativo dal 1910 e collega in 4 ore Coira a Tirano 
passando per S.Moritz attraverso 196 ponti e viadotti, 55 tunnel e gallerie .
La vignetta realizzata dall’Italia con un nominale di 0,65 € raffigura un tratto di percorso con il trenino rosso. 
Prodotto in quattro milioni di pezzi, avrà l’annullo FDC all’ufficio postale di Tirano.
Il testo del bollettino illustrativo è dovuto al sindaco della stessa cittadina, Pietro Del Simone , e al preside 
dell’Università Cattolica di Milano, Alberto Quadrio Curzio.

NUMISMATICA – EMISSIONI ITALIA 2010

Queste le emissioni previste dall’ Italia nel 2010:

Di i i l 1 2 5 10 20 50 t 1 00 2 00 5 00 € ADivisionale 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 cent   1.00 - 2.00 - 5.00 € Ag marzo
Camillo Benso conte di Cavour 2.00 € maggio
Confindustria 5.00 € Ag giugno 
Santa Chiara 5.00 € Ag luglio
Aquileia 10.00 € Ag novembre
Caravaggio 10.00 € Ag settembre             
Giorgione 10.00 € Ag settembre
Europa delle Arti : Svezia 20.00 € Au settembre
Europa delle Arti : Ungheria 20.00 € Au settembre   

Informazioni sulle nuove emissioni possono
essere ottenute componendo il numero verde p
800.864035 o via internet sul sito www.ipzs.it 

N.B.  Le date sono indicative e i prezzi non
sono comunicati in quanto possono variare.



TERZA EDIZIONE RASSEGNA DI POESIA

La terza edizione della Rassegna di Poesia avrà come tema “Ricordi, tradizioni e valori della gente di 
montagna della Valtellina e della Valchiavenna”.  L'evento sarà realizzato in collaborazione con la Famiglia 
Valtellinese di Roma e l'Istituto del Nastro Azzurro, federazione provinciale di Sondrio. Il progetto avrà un 
primo momento di raccolta di tutto il materiale (termine mese di maggio) e quindi si procederà allaprimo momento di raccolta di tutto il materiale (termine mese di maggio) e quindi si procederà alla 
valutazione e alla realizzazione di una pubblicazione (mese di giugno), alla quale seguiranno almeno due 
serate di presentazione, una a Roma e una in provincia di Sondrio. 

REGOLAMENTO:
ART. 1) Il premio è aperto ai poeti e agli scrittori italiani. Il tema “ Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della 
Valtellina e della Valchiavenna”.
ART. 2) Non è prevista tassa di iscrizione.
ART. 3) Si può partecipare con una poesia a tema di non più di 28 versi. E’ prevista anche una sezione dedicata al racconto breve 
della lunghezza di una cartella (massimo 3 300 battute spazi inclusi) I testi sia quelli poetici sia i racconti devono essere in linguadella lunghezza di una cartella (massimo 3.300 battute, spazi inclusi). I testi, sia quelli poetici sia i racconti, devono essere in lingua 
italiana e scritti con carattere Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5.
ART. 4) Occorre allegare al testo il curriculum dell’autore con indirizzo, numero di telefono e email. Ogni autore si assume ogni 
responsabilità sui contenuti e sull’autenticità dell’opera presentata. In calce alla stessa, il concorrente dovrà apporre la seguente 
dichiarazione autografata: “Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso è di mia personale creazione, inedita, mai 
premiata ai primi tre posti in altri Concorsi. Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei miei dati personali limitatamente al 
concorso”. Il materiale non conforme a quanto disposto non verrà preso in esame, né restituito. I partecipanti devono far pervenire 
le proprie opere entro e non oltre 15 maggio 2010. a questo indirizzo email: concorsopoesia@circolomorbegnese.it  e, per 
conoscenza, per i soli residenti nel Lazio, anche all’indirizzo dell’Associazione “Famiglia Valtellinese di Roma”: 
famigliavaltellinese@libero itfamigliavaltellinese@libero.it   
Il Circolo Culturale invierà una mail di risposta a tutti coloro che scriveranno per confermare di aver ricevuto il materiale. 
ART. 5) Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria appositamente predisposta e formata da 
persone qualificate ed impegnate nel campo culturale. 
ART. 6) Agli autori selezionati verrà proposto, come premio,  l’inserimento in una pubblicazione che raccoglierà le poesie e i 
racconti selezionati. E’ stabilito per i giovani soci o figli/nipoti dei soci della Famiglia Valtellinese di Roma - che non avranno 
superato i 30 anni d’età e che risulteranno selezionati per la pubblicazione - una targa premio, che sarà loro assegnata durante la 
manifestazione romana.  
ART. 7) Gli organizzatori si riservano di allestire una presentazione della pubblicazione dell’opera a Roma e in provincia di
Sondrio

CALENDARIO RIUNIONI 2010

Sondrio. 
ART. 8) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 
ART. 9) Gli autori selezionati cedono agli organizzatori dell’iniziativa il diritto di pubblicare le opere senza aver nulla a pretendere 
come diritti d’autore. Ai vincitori della selezione verrà data tempestiva comunicazione tramite posta elettronica. Le notizie relative 
al Concorso verranno pubblicate anche nello spazio del Laboratorio Poetico sul sito del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese: www.circolomorbegnese.it

APRILE OTTOBRE

giovedi 29 20.30-22.30 domenica 10 9.30-12.00

MAGGIO giovedi 21 20.30-22.30

domenica 9 9 30-12 00 domenica 31 9 30-12 00domenica 9 9.30 12.00 domenica 31 9.30 12.00

giovedi 20 20.30-22.30 NOVEMBRE

domenica 30 9.30-12.00 giovedi 11 20.30-22.30

GIUGNO domenica 21 9.30-12.00

giovedi 10 20.30-22.30 DICEMBRE

SETTEMBRE i di  9 20 30 22 30SETTEMBRE giovedi  9 20.30-22.30

giovedi 9 20.30-22.30 domenica 19 9.30-12.00

domenica 19 9.30-12.00

giovedi 30 20.30-22.30


