
 

 

BOLLETTINO N. 1   / 2021 

 

SERVIZIO NOVITA’ 

 

Carissimo socio, si è conclusa un’annata decisamente anomala. Purtroppo sono venuti a mancare alcuni nostri amici 

collezionisti di vecchia data, la loro mancanza si farà sentire ma i loro ricordi ci aiuteranno a continuare nella nostra 

passione filatelica e numismatica. 

Nel 2020 sono emerse gravi situazioni per il ritiro dei servizi filatelici e numismatici, condizionati dal fatto che le 

aperture erano state sospese per via del Covid. Pertanto si sono accumulate giacenze e le varie cauzioni non erano più 

sufficienti a coprire le spese di acquisto, è dovuta intervenire l’associazione. Con l’anno nuovo coloro che 

intenderanno proseguire il servizio dovranno adeguarsi alle nuove cauzioni. Sono già state spedite ai soci ritardatari 

che fruiscono di questo servizio lettere di richiamo la cui scadenza era fissata per il 14 gennaio. A questo proposito i 

soci dovranno contattare telefonicamente il sig. Emilio Rovedatti (tel. 3406004719) per definire la situazione.                        

 

 

CALENDARIO 2021 

 

Abbiamo stilato il calendario annuale sperando che si possa aprire quanto prima la sede per le riunioni. Sarà tenuto 

un aggiornamento costante per avere sicurezza delle aperture. Gli incontri saranno solo domenicali, alla mattina dalle 

ore 9.30 alle 12. Prima data prevista, se sarà possibile, a fine febbraio.  

 

Febbraio   Domenica 28 

Aprile       Domenica 11– Domenica 25 

Giugno     Domenica 13 

Ottobre     Domenica 10 – Domenica 24 

Dicembre Domenica 12 

Marzo         Domenica 14 – Domenica 28 

Maggio       Domenica 9 – Domenica 23 

Settembre   Domenica 12 – Domenica 26 

Novembre  Domenica 14 – Domenica 28 

 
 

TESSERAMENTO 2021 

 

E' aperto il tesseramento per l'anno 2021. Il costo della tessera rimane lo stesso, ovvero: Ragazzi con meno di 15 anni 

gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € - Adulti oltre i 18 anni 10,00 € . La pandemia di Covid 19 purtroppo ha 

interrotto lo svolgersi delle normali attività ed ha altresì creato problematiche nel tesseramento. La modalità più 

idonea per il pagamento rimane quella del bonifico bancario direttamente sul conto dell’associazione: 

E’VALTELLINA – IBAN IT92C0521652230000000008997 – banca Credito Valtellinese. Segnalate nelle note 

Tesseramento 2021. 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. 

 
RASSEGNA STAMPA 

 

Nel sito internet dell’associazione una pagina è dedicata all’annuale rassegna stampa: tutti gli articoli cartacei e online 

o i video dei vari telegiornali locali che parlino delle attività, culturali o sportive.  

Questo il link della rassegna di quest’anno: http://www.evaltellina.com/rassegnastampa2021.htm . Nell’elenco  dello 

scorso anno ( http://www.evaltellina.com/rassegnastampa2020.htm ) per 63 volte si è parlato degli eventi organizzati 

e dell’associazione E’Valtellina.  

 

 
 

http://www.evaltellina.com/rassegnastampa2021.htm
http://www.evaltellina.com/rassegnastampa2020.htm


NOVITA’ FILATELICHE ITALIANE 

 

Ecco le prossime emissioni filateliche italiane come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

 
Soggetto Valori Data Emissione 

Francobollo celebrativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel 40° 

anniversario della fondazione 

1 15.01.2021 

Francobollo celebrativo del centenario del Congresso di Livorno 1 21.01.2021 

Francobollo commemorativo di Camillo d’Errico, nel bicentenario della nascita 1 13.02.2021 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai Campionati del 

mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo 
1 febbraio 

Francobollo commemorativo di Gianni Agnelli, nel centenario della nascita 1 12.03.2021 

Francobollo celebrativo di Venezia, nel 1600° anniversario della fondazione 1 25.03.2021 

Francobollo commemorativo di Ernesto Nathan, nel centenario della scomparsa 1 09.04.2021 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Settimia 

Spizzichino, nel centenario della nascita 
1 15.04.2021 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico” dedicato a ITAS Mutua, nel bicentenario della nascita 
1 aprile 

Francobollo commemorativo di Napoleone, nel bicentenario della scomparsa 1 05.05.2021 

Francobollo celebrativo del distaccamento dei Carabinieri a San Marino, nel centenario 

dell’insediamento – emissione congiunta con la Repubblica di San Marino 
1 01.06.2021 

 

Francobollo commemorativo di Arnoldo Mondadori, nel 50° anniversario della scomparsa 1 08.06.2021 

Francobolli celebrativi dello scontro navale di Lepanto tra la Lega Santa e la Sublime Porta, nel 

450° anniversario e dell’Ordine Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, nel 460° 

anniversario della costituzione 

2 Data da definire 

 

Francobollo celebrativo del 60° anniversario dell’entrata in vigore del trattato istitutivo 

dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” 

dedicato alla Filarmonica Laudamo di Messina, nel centenario della fondazione 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” 

dedicato a Leontinoi, nel 2750° anniversario della fondazione greca 
1 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” 

dedicati ai Tesori geologici dell’Alta Murgia 
5 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” - Serie 

Turistica (Bologna; Norcia; Maratea; La Maddalena) 
4 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” - Serie 

Turistica (Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Palermo) 
6 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicati a Giulietta Masina, Alida Valli e Nino Manfredi, nel centenario della nascita 
3 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicati a Gino Cervi e Vittorio De Sica, nel 120° anniversario della nascita 
2 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicati a Enrico Caruso, nel centenario della scomparsa e a Giuseppe Di Stefano e Franco Corelli, 

nel centenario della nascita 

3 Data da definire 

 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicati a Rino Gaetano, nel 40° anniversario della scomparsa e a Ezio Bosso, nel 50° anniversario 

della nascita 

2 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicato a Mafalda 
1 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” 

dedicati a Gigi Proietti, Ennio Morricone e Andrea Camilleri 
3 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico” dedicato a Rummo S.p.A., nel 175° anniversario della fondazione 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico” dedicato alla Girolamo Luxardo S.p.A., nel bicentenario della fondazione 
1 Data da definire 

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico” dedicati ai prodotti a denominazione protetta 

da definire 

 
Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato ad E.N.P.A. - 

Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, nel 150° anniversario della istituzione 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alle professioni 

sanitarie 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla sostenibilità 

ambientale 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione Italiana 

Pallacanestro, nel centenario della fondazione 
1 Data da definire 



Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice 

del Campionato di calcio di serie A 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Kobe Bean Bryant 1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Settore atletica 

leggera delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario della fondazione 
1 Data da definire 

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Diego Armando 

Maradona 
1 Data da definire 

Francobollo celebrativo delle Agenzie fiscali, nel 20° anniversario della istituzione 1 Data da definire 

 

 
 
 

 

EMISSIONI NUMISMATICHE ITALIANE 

 

Il programma numismatico 2021, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha previsto due monete 

commemorative da 2 euro: una denominata Professioni Sanitarie, colpisce il GRAZIE inciso sulla moneta per chi sta 

in prima linea contro la pandemia COVID; l’altra dedicata ai 150 anni di Roma Capitale.  

 

  
 

Queste invece le altre monete commemorative previste per quest’anno: 20 euro in oro per i 450 anni dalla nascita di 

Caravaggio; 5 euro in cupronichel colorato a tema la gastronomia, il cannolo siciliano e passito; 5 euro bronzital 

colorato per la tematica Mondo Sostenibile, gli animali in via estinzione, l’orso polare. 

 

 
La moneta commemorativa da 5 euro del 2020, la gastronomia campana, pizza e mozzarella.  

 

 

 

 



EMISSIONI NUMISMATICHE E FILATELICHE DEL VATICANO 

 

Ecco le emissioni numismatiche di Città del Vaticano, segnalate nel loro programma 2021:  
Monetazione Divisionale in Euro FS con moneta da 50 euro in oro «Papa Francesco anno MMXXI» 

Moneta in rame da 20 euro (FS e FDC) «Arte e Fede: San Pietro» 

Moneta bimetallica da 2 euro «450° anniversario della nascita di Caravaggio (FS e FDC)» 

Moneta in Argento colorata da 25 euro «450° anniversario della nascita di Caravaggio» 

Moneta in Argento colorata da 25 euro «VII Centenario della morte di Dante Alighieri» 

Moneta bimetallica da 2 euro «VII Centenario della morte di Dante Alighieri (FS e FDC)» 

Moneta bimetallica da 5 euro (FS) «V Centenario della morte di Papa Leone X» 

Moneta in Oro da 10 euro «Il Battesimo - MMXXI» 

Moneta in Oro da 100 euro «Costituzioni Apostoliche del Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes» 

Moneta in Argento da 5 euro (Versione FS e con rilievi in oro) «50° anniversario dell’Associazione SS. Pietro e Paolo» 

Moneta in Argento da 10 euro (Versione FS e con rilievi in oro) «75° anniversario dell’Unesco» 

Moneta in Oro da 20 euro «IV Centenario della morte di Papa Paolo V» 

Moneta in Oro da 50 euro «III Centenario della morte di Papa Clemente XI» 

Moneta in Oro da 200 euro «Gli Arcangeli: Raffaele» 

 
Moneta in argento da 5 euro emessa nel 2020 dal Vaticano per celebrare la Giornata Mondiale del Migrante.  

 

Questi i francobolli previsti per il 2021 dal Vaticano:  

Europa 2021: Fauna selvatica nazionale a rischio di estinzione 

140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana (emissione congiunta) 

VIII centenario del Cammino di Sant’Antonio di Padova 

V centenario della nascita di Papa Sisto V 

V centenario della conversione di Sant’Ignazio di Loyola 

VII centenario della morte di Dante Alighieri 

450° anniversario della nascita di Caravaggio 

LII Congresso Eucaristico Internazionale (Budapest 5-12 settembre 2021) 

III centenario della congregazione dei Passionisti  

Viaggi di Papa Francesco - anno 2020 

Natale MMXXI 

IX centenario della fondazione dell’Abbazia di Prémontré 

Verso il Giubileo 2025: 20° anniversario dell’esortazione post-sinodale Ecclesia in Oceania 

Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 
Foglietto emesso nel 2020 dal Vaticano per i 250 anni dalla morte di Giambattista Tiepolo.  

 

 
A.S.D.  E’Valtellina     Piazza  S. Antonio  - 23017 Morbegno (So) 

Tel. 0342/61.27.15  info@evaltellina.com  -  info@pec.evaltellina.com – www.evaltellina.com  
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