BOLLETTINO N. 1 / 2022
TESSERAMENTO 2022
E' aperto il tesseramento per l'anno 2022. 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 € .
E’ possibile effettuare il rinnovo in sede durante le riunioni oppure con bonifico bancario direttamente sul conto
dell’associazione: E’VALTELLINA – IBAN IT92C0521652230000000008997 – banca Credito Valtellinese. Segnalate nelle
note Tesseramento 2022. 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.

CALENDARIO RIUNIONI 2022
Gennaio

Domenica 9 – Domenica 23

Giugno

Domenica 5

Febbraio

Domenica 6 – Domenica 20

Settembre

Domenica 11 – Domenica 25

Marzo

Domenica 6 – Domenica 20

Ottobre

Domenica 9 – Domenica 23

Aprile

Domenica 10 – Domenica 24

Novembre

Domenica 6 – Domenica 20

Maggio

Domenica 8 – Domenica 22

Dicembre

Domenica 4 – Domenica 18

Le riunioni si svolgono presso la sede in Piazza Sant’Antonio a Morbegno con orario 9 .30 - 12

PROGRAMMA ATTIVITA’ E’VALTELLINA 2022
Ecco alcune delle attività previste dall’associazione nel 2022. Come sempre il calendario andrà a modificare aggiornandosi di
quanto di nuovo metteremo in programma:
1/17 Gennaio 2022 – Museo Civico di Storia Naturale a Morbegno - MOSTRA DALLA GIUNGLA ALLA CITTA’ - Nella
prima metà del mese di gennaio si porta a conclusione la mostra di tavole originali di fumetti presso la sala Perego del Museo
Civico di Storia Naturale di Morbegno. In esposizione una trentina di disegni originali dei fumettisti di Mister No e Dylan Dog.
Le tavole sono legate tra loro dalla presenza di animali, che siano prim’attori o immagine di contorno. L’introduzione della mostra
è stata realizzata dalla curatrice del museo, Giulia Tessa.
21 Gennaio 2022 – Auditorium del Convento di Sant’Antonio a Morbegno – SERATA MONTAGNA – SCIALPINISMO
- L’evento, organizzato in collaborazione con il CAI di Morbegno, sarà incentrato sulle Orobie e sulla traversata scialpinistica
effettuata da Maurizio Panseri. Sarà presente una mostra collezionistica a tema “Orobie”.
27 Gennaio / 1 Febbraio 2022 – Chiostro sud del Convento di Sant’Antonio a Morbegno – GERMANIA, LETTERE
DALLA PRIGIONE - In occasione della Giornata della Memoria viene proposta nel chiostro sud una raccolta di cartoline postali
e lettere inviate o ricevute dai prigionieri nei campi di prigionia e concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
10/18 Febbraio 2022 – Sala Capitolare del Convento di Sant’Antonio a Morbegno – MOSTRA ARTISTICA A RICORDO
DI ROBERTO BOGIALLI - In memoria dell’amico e socio Roberto Bogialli, a un anno dalla sua scomparsa, l’associazione ha
deciso di organizzare una mostra di pittura presso la Sala Capitolare del Convento di Sant’Antonio.
19 Marzo 2022 – Auditorium del Convento di Sant’Antonio a Morbegno - GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA In occasione della Giornata Mondiale della Poesia l’associazione intende proporre una serata culturale all’Auditorium
Sant’Antonio di Morbegno. L’organizzazione è del Laboratorio Poetico, sezione poetica dell’associazione.

20/25 Maggio 2022 – Palazzo Malacrida – MOSTRA FILATELICA A PALAZZO - L’evento “Mostra Filatelica a Palazzo”
vede l’esposizione di alcune collezioni di francobolli a tema “globale” come le Olimpiadi, l’Antartide e l’apartheid.
3/4 Giugno 2022 – Convento di Sant’Antonio a Morbegno - ARTE NEL CHIOSTRO - Da venerdì 3 a sabato 4 Giugno si
svolgerà presso il Convento di Sant’Antonio a Morbegno l’annuale edizione di Arte nel Chiostro, evento organizzato dalla
sezione Forme Luci Ombre.
4 Giugno 2022 – Auditorium Sant’Antonio a Morbegno – Premiazioni Concorso artistico “Parole e immagini” - Sabato
premiazioni del concorso “Parole e immagini”, promosso dal Laboratorio Poetico ai ragazzi del Liceo Artistico, con l’intento di
valorizzazione i poeti presenti sul nostro territorio. I ragazzi lette le poesie le interpreteranno realizzando un’opera pittorica o
scultorea.
4 Giugno 2022 – Auditorium Sant’Antonio a Morbegno - Premiazioni Concorso artistico “Alla scoperta di paesi e città” Presso l’Auditorium si terrà la premiazione, atto finale, del concorso artistico, rivolto ai bambini e ai ragazzini, e patrocinato dalla
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno. "Alla scoperta di paesi e città: i
tesori del nostro territorio", si pone l'intento di far conoscere e apprezzare tutti i paesi e le città del nostro territorio – spiega la
poetessa responsabile del Laboratorio Poetico Paola Mara De Maestri-. Possono partecipare individualmente i bambini e i ragazzi
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media. La partecipazione è gratuita. Le categorie partecipanti sono
poesia, disegno e foto disegno.

EMISSIONI NUMISMATICHE ITALIA 2022
Queste le emissioni numismatiche 2022 italiane:
– Serie divisionale FDC;
– serie divisionale FDC con moneta in argento;
– serie divisionale con i 2 euro commemorativi;
– 2 euro commemorativo per la Polizia;
– 2 euro commemorativo per Falcone e Borsellino;
– 2 euro commemorativo comune per l’Erasmus;
– 5 euro bimetallico per Alberto Sordi;
– 5 euro bimetallico per i Carabinieri antifalsificazione monetaria;
– 5 euro in bronzital per il giaguaro;
– 5 euro in cupronickel per la cucina della Puglia,
– 5 euro in cupronickel per la cucina della Lombardia;
– 5 euro in argento per Antonio Canova;
– 5 euro in argento per l’autodromo di Monza;
– 5 euro in argento per l’Università di Padova;
– tre monete da 5 euro in argento per la Pirelli;
– 5 euro in argento per Paolo Rossi (rettangolare);
– 5 euro in argento per le figurine Panini (rettangolare);
– 5 euro in argento per il Purgatorio di Dante;
– 10 euro in oro per la fontana di Trevi;
– 20 euro in oro per Antonio Canova.
– 20 euro in oro per il Purgatorio di Dante;
– tre monete da 20 euro in oro per la Pirelli;
– 20 euro in oro per la moneta da 2 lire;
– 50 euro in oro per la moneta da 2 lire.

EMISSIONI FILATELICHE ITALIA 2022
22/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
30/01/2022
02/02/2022
18/02/2022
25/02/2022
27/02/2022
10/03/2022
22/03/2022
28/03/2022
10/04/2022
18/04/2022
aprile
05/05/2022
10/05/2022
16/05/2022
21/05/2022
maggio
12/06/2022
da definire
da definire
settembre
da definire

Francobollo celebrativo di Procida, capitale italiana della cultura
Francobollo commemorativo di Giovanni Verga, nel centenario della scomparsa
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato a Pirelli & C. S.p.A., nel 150° anniversario della fondazione
Francobollo celebrativo della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza, nell’VIII centenario della
consacrazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato all’Università
degli Studi di Padova, nel VIII centenario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato a Tina Modotti, nell’80° anniversario della scomparsa
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla lega contro i Tumori
- LILT, nel centenario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a San Gabriele
dell’Addolorata, nel 160° anniversario della scomparsa
Francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini, nel 150° anniversario della scomparsa
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a
Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato alla Basilica di Santa Maria in Vado di Ferrara
Francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario della fondazione
Francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di Vallecorsa, nel centenario della incoronazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato alla Scuola
Mosaicisti del Friuli, nel centenario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato a Poste Italiane S.p.A, nel 160° anniversario della fondazione
Francobollo commemorativo di Paolo Ruffini, nel bicentenario della scomparsa
Francobollo commemorativo di San Luigi Orione, nel 150° anniversario della nascita - Emissione
congiunta con la Repubblica Argentina e la Città del Vaticano
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato alla Biblioteca
Roncioniana, nel III centenario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato all’industria del risparmio gestito
Francobollo commemorativo di Margherita Hack, nel centenario della nascita
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato a Ferrari Trento, nel 120° anniversario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato alla locomotiva elettrica trifase E.431, nel centenario della costruzione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato all’Autodromo Nazionale di
Monza, nel centenario della costruzione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del
Campionato di calcio di serie A

EMISSIONI FILATELICHE CITTA’ DEL VATICANO 2022
Emissioni legate al tema dell’anno: Famiglia Amoris Laetitia
Pontificato di Papa Francesco MMXXII
Pasqua di Risurrezione MMXXII
X Incontro Mondiale delle Famiglie
Busta filatelica 2022
Emissioni annuali
Decennio per il ripristino dell’ecosistema nel solco della Laudato Si’ – Anno I
Europa 2022: “Storie e miti”
Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Asia
I viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2021
Natale MMXXII
Emissioni celebrative
II anniversario della Statio Orbis
Bicentenario della nascita di Giovanni Battista de Rossi
1900° anniversario del martirio di San Marziano
V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI
Centenario del Dispensario Pediatrico di Santa Marta
150° anniversario della nascita e 70° anniversario della morte del Beato Padre Paolo Manna
III centenario della proclamazione di Sant’Isidoro di Siviglia a Dottore della Chiesa
Cartoline postali: II centenario della morte di Antonio Canova
Aerogramma: IV centenario della prima canonizzazione collettiva (1622-2022)
Emissioni congiunte
150° anniversario della nascita di San Luigi Orione (congiunta con l’Italia e l’Argentina)
Centenario del Concordato tra la Santa Sede e la Lettonia (congiunta con la Lettonia)
30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Mongolia (congiunta con la Mongolia)

EMISSIONI FILATELICHE SAN MARINO 2022
Ecco le previsioni di emissioni filateliche di San Marino nel 2022:
Europa “Miti e leggende”
600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro
25° anniversario della scomparsa di Ivan Graziani
Bicentenario della scomparsa di Napoleone Bonaparte
30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri
Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
60° anniversario di Diabolik
Fauna selvatica sammarinese
30° anniversario della scomparsa di Max Huber
Squadra Campione d’Italia 2021-2022
Natale

CORO – CITTA’ DI MORBEGNO
Il Coro Città di Morbegno è un coro maschile a quattro voci, ad indirizzo popolare diretto dal maestro Gioele Peruzzi.
Esso opera all’interno di una delle Associazioni più importanti della Città, l’associazione – èValtellina – ed è la prima ed unica
realtà corale maschile ad indirizzo popolare del luogo.
Dopo il debutto ufficiale avvenuto l’11 Dicembre 2021 all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, nel pieno rispetto delle
normative anti Covid 2019, ha avuto modo di esibirsi in due concerti pre-Natalizi tenutisi rispettivamente a Civo il 18 dicembre
e a Berbenno il 19 dicembre. Due luoghi scelti nel rispetto di una tradizione consolidata da parte dei cori che hanno dato
origine al Coro Città di Morbegno.
Il concerto di Civo è stato il ritorno, dopo due anni, davanti ad un pubblico conosciutissimo dove il coro si è espresso con un
mix di canti popolari e Natalizi. Questo ha dato modo al coro di esprimere le proprie caratteristiche rappresentate anche
graficamente all’interno del Logo, che sono;
voce (ugola), musica - rappresentata da note musicali e spartito,
passione -rappresentata dal cuore, perché la musica prima che dalla voce viene dalla passione e dal cuore,
ed infine
il gruppo - rappresentato da più cuori, più ugole e più note.
E’ stato un concerto quasi vissuto in intimità, un concerto per pochi, visti gli spazi ristretti, ma vissuto con la passione e
l’entusiasmo che distingue coristi e direttore. Non è poi mancato il classico momento conviviale con un rinfresco e
scambi di Auguri.
La sera del 19 Dicembre, su invito del Coro Femminile “Di Nota in Nota” di Berbenno, diretto dal maestro Michele Franzina,
il Coro Città di Morbegno si è esibito nella Chiesa Santa Maria Assunta, con un programma quasi esclusivamente Natalizio.
Un pubblico numeroso e molto attento ha seguito con entusiasmo l’intera serata. Non sono mancati i tradizionali scambi
di doni e auguri, culminati con un bis finale a cori riuniti. Ora ci aspetta un nuovo anno dove con l’ausilio di tutti si possa
portare avanti un nuovo programma canoro, e non mi stancherò di ripeterlo, che il nuovo anno porti anche nuove forze che
garantiscano quella continuità, che ci auguriamo duri nel tempo.
Buon Anno e Buon Canto a tutti.
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