


Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.
A partire dalle istituzioni per il loro contributo, agli amici di
E’Valtellina, a tutti gli espositori, soci e non, comunque a
tutti coloro che hanno lavorato.
Un ringraziamento particolare va alle scuole che hanno
aderito al nostro invito a partecipare ai progetti filatelia e
poesia.
Il frutto di questa collaborazione ha sicuramente dato
maggior risalto alla manifestazione.
La Mostra Provinciale del Collezionismo ha uno scopo
preciso, quello di coinvolgere varie associazioni e far
conoscere ai cittadini le attività che periodicamente queste
svolgono sul territorio e rendere il giusto merito al lavorodi
ricerca fatto dai vari collezionisti.
Sicuramente la buona riuscita di questa manifestazione sarà
il giusto coronamento per il prossimo 25. anniversario della
nostra associazione, grazie di nuovo

Lorenzo Del Barba

Sede: P.za S.Antonio – 23017 Morbegno (So)
tel. 0342/612715 – fax 0342/611633

info@circolomorbegnese.it 
www.circolomorbegnese.it



L'associazione nasce da un gruppo di amici con l'intento di promuovere
attività di vario tipo, sportivo e non, già esistenti e di realizzarne di
nuove. Tutti gli eventi hanno luogo nel territorio valtellinese, quindi è
sembrato corretto legare il nome dell'associazione alla nostra valle.
La sede dell'associazione è a Morbegno, in piazza S.Antonio presso il
chiostro (sede anche del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese).

L'associazione è contattabile al numero di cellulare 342/5747684, via
fax al 0342/611633 o via email info@evaltellina.com.
Il sito internet è www.evaltellina.com .

E’Valtellina ha dal 2014 una propria sezione ciclistica denominata
Pedale Morbegnese, la quale svolge attività ciclistica rivolta ai giovani.
Sabato 7 Giugno a Rogolo si svolgerà il Trofeo Iperal Rogolo, prova di
gimkana valida quale Campionato Provinciale della Federazione
Ciclistica Italiana.

Durante la stagione invernale E’Valtellina è impegnata nel
cronometraggio delle manifestazioni di sci presso la stazione di
Pescegallo Valgerola. Nel periodo estivo l’associazione organizza un
raduno di Fiat 500 storiche, una biciclettata (Ciclonottando) rivolta alle
famiglie e collabora con il Circolo Morbegnese nella realizzazione di
eventi culturali e musicali.



LABORATORIO POETICO

Il Laboratorio Poetico è una sezione del Circolo Culturale Filatelico
Numismatico Morbegnese, che ha tra i suoi obiettivi fondamentali la
valorizzazione e la promulgazione della cultura locale, in particolare
della poesia, attraverso l'organizzazione di iniziative, concorsi e
pubblicazioni in collaborazione con Enti e Associazioni italiane ed
estere. In questi anni di attività ha promosso e partecipato a numerosi
eventi, pubblicato diverse raccolte poetiche, realizzato serate di letture
poesie a tema abbinate a canti alpini, proposto i componimenti dei soci
in eventi itineranti legati a particolari manifestazioni o avvenimenti. I
soci del club usufruiscono dei servizi riservati alle altre sezioni del
Circolo (filatelia, numismatica, collezionismo in genere); hanno a
disposizione una pagina gratuita sul sito del Circolo Culturale (nella
sezione Laboratorio Poetico), vengono pubblicati e ricevono il
notiziario periodico del Circolo Culturale Morbegnese e partecipano
senza tasse di iscrizione alle varie iniziative.
Per conoscere meglio l’attività e i poeti iscritti basta andare sul sito
www.circolomorbegnese.it e cliccare su “Laboratorio Poetico”.
Responsabile del Laboratorio Poetico è la poetessa e Consigliere del
Circolo Paola Mara De Maestri.

PROGETTO “IMMAGINI DI POESIA”
LABORATORIO POETICO 
LICEO ARTISTICO  FERRARI  MORBEGNO

SABATO 10 MAGGIO 2014 
Ore 10 - PRESENTAZIONE

DEL PROGETTO E PREMIAZIONE



MOSTRA FOTOGRAFICA
"INCONTRO ALL'AFGHANISTAN”

GIUSEPPE VILLA RUSSO (EMERGENCY)

IL COLLEZIONISTA

Non è facile mettersi nei panni del collezionista se non lo si è.
La passione che colpisce il collezionista è impossibile eliminarla ma
non è contagiosa.
Ci sono collezionisti che, da molto molto giovani, appena hanno
smesso con il biberon, hanno iniziato a raccogliere francobolli e ora
oramai centenari, cercano ancora di trovare il rarissimo leggendario
bollo che gli permetta di completare la collezione.
Ci sono collezionisti che un giorno collezionano monete, l’altro
bustine di zucchero, l’altro ancora certificati azionari. Normalmente
vivono fuori di casa in quanto questa è satura di materiale
collezionato al limite della tenuta strutturale.
Diventare collezionisti non è difficile. Avete letto una ventina di libri
sull’ululone dal ventre giallo e li avete ordinatamente disposti sul
vostro scaffale in salotto? Ecco avete creato una piccola collezione.
Ammalarsi di collezionismo è invece altra cosa.
E’ immedesimarsi nell’oggetto che si è appena raccolto e
mentalmente vivisezionarlo per scoprire tutte le possibili
informazioni che possa dare, se è un pezzo comune o se presenta
delle varietà rarissime, quale la A leggermente distorta della scritta
MADE IN CHINA, sotto la base di plastica del vostro preziosissimo
vaso Ming. E’ perdere 24 ore del giorno a cercare su internet
informazioni sull’oggetto, scoprendo che un australiano ne ha uno
come il vostro, in qualità molto migliore, e appena comperato su
Ebay dal vostro vicino di casa.

Essere dei veri collezionisti è forse la grande rarità del mondo del
collezionare.



SABATO 10 MAGGIO 2014 
ANNULLO POSTALE COMMEMORATIVO
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PROGETTO SCOLASTICO - SCUOLA E FILATELIA
WWW.CACCIAALTESOROINRETE.IT
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA

VENERDI’ 9 MAGGIO 2014 
Ore 10 – PRESENTAZIONE

DEL PROGETTO E PREMIAZIONE

Il progetto ha visto il Circolo entrare in nove classi degli istituti comprensivi
di Ardenno e Traona e per due ore alcuni soci hanno parlato con i ragazzi di
francobolli e di cartoline.
Sulle lavagne interattive è stato presentato il mondo della filatelia e alle
immagini faceva supporto il commento tecnico dei relatori. Le domande dei
ragazzi rendevano poi ancora più interessante ogni incontro. Il percorso è
iniziato nel mese di novembre 2013 ed è terminato a febbraio 2014. Il
risultato di tutto questo è nell’esposizione dei disegni realizzati dai ragazzi e
nelle cinque cartoline che sono state realizzate con alcune di queste
immagini. Supporto attivo all’evento è stato sicuramente il settore filatelico
di di Poste Italiane.



IL FRANCOBOLLO QUESTO QUASI SCONOSCIUTO

L’alfabetismo, la mobilità della popolazione, il mezzo comunicativo di facile
utilizzo e il trasporto su scala mondiale hanno portato il servizio postale a
diventare di e per tutti e a far rendere famoso il francobollo. Questo è quanto
raccontiamo ai ragazzi nella nostra presentazione iniziale degli incontri
scolastici.
Chi fino a qualche anno fa non sapeva cosa era un francobollo?
In una realtà odierna dove un messaggio in meno di un secondo arriva
all’altro capo del mondo, il francobollo ha assunto una parte secondaria nella
comunicazione globale.
Parlando con i ragazzi a scuola, sentendo le loro conoscenze, esperienzee
dalle domande che pongono, ci si rende conto di come in pochi abbiano avuto
a che fare con i francobolli, magari una cartolina in vacanza, perlopiù il papà
o il nonno che ha una collezione.

Ma non è solo il francobollo: quando parli non puoi fare esempi con le lire
(non le hanno mai utilizzate) non puoi prendere quale esperienza la raccolta
di tessere telefoniche, è “troppo vecchio” anche quel collezionismo.
Non puoi legarti troppo alla storia perché un collezionismo “moderno” come
la filatelia parte dall’800, periodo che viene studiato in terza secondaria.

Ecco che quindi proporre un’attività filatelica diventa più impegnativo ma
anche più piacevole perché si fa conoscere un mondo sconosciuto al piccolo
pubblico.
Hai la curiosità di chi non sa e le numerose domande a cui devi rispondere.

Lo sapevate che il primo francobollo è nato nel 183 9, 
la provincia di Sondrio era nel Regno Lombardo Vene to 
all’interno dell’Impero Austro-Ungarico, che iniziò  a 
stampare francobolli dal 1850. 
Quindi il primo francobollo utilizzato in Valtellin a 
non era italiano.

Sono dieci i francobolli italiani che trattano di 
eventi, luoghi, personaggi, prodotti, legati  al 
nostro territorio provinciale. Quali sono? Se non l i 
sapete chiedete a un filatelico. 



BICICLETTE
Collezione di GIORGIO RIGAMONTI

MARINAI D’ITALIA
Collezione di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MARINAI D’ITALIA

BERSAGLIERI
Collezione di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE BERSAGLIERI

Benvenuti alla Mostra Provinciale del Collezionismo. Abbiamo
riunito al Polo Fieristico di Morbegno in questa tre giorni le raccolte
di diversi nostri soci e non, tutti con una passione in comune: il
collezionismo.
Quali raccolte si possono trovare alla Mostra Provinciale del
Collezionismo? Grazie alla varietà di materiale collezionato èstato
possibile proporre un campionario veramente vasto e diverso.
Ecco un breve carrellata.

FOTOBUSTE: 
I PIRATI DELLA MALESIA
Collezione di di LUCA VILLA



ANTICHI GIOCATTOLI
Collezione di ANTONIO BONGIO

I VEICOLI DEI POMPIERI
E DEI CARABINIERI
Collezione di MASSIMO MONDONICO

BARBIE
Collezione di TIZIANA VILLA

SORPRESINE KINDER
Collezione di ANTONIA CIAPPONI

DINKY TOYS 1947-1957
Collezione di GIORGIO DELL’ERA



LA GRANDE GUERRA NEL CENTENARIO (1914-2014)
Collezione di   AURELIO MOIOLA
Collezione di   ENRICO MOIOLA
Collezione di VALERIO MARTINALLI

RADIO D’EPOCA
Collezione di GUIDO RIZZI

2 EURO COMMEMORATIVI
Collezione di ELSA CIAPUSCI

ISTITUTO  DEL NASTRO AZZURRO
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

CROCE ROSSA
Collezione di ISPETTORATO   
INFERMIERE VOLONTARIE

FURBY
Collezione di MARIA LUIGIA BASSI



IL CALCIO NEI FRANCOBOLLI                         
Collezione di EMILIO ROVEDATTI

FILATELIA: RAFFAELLO
Collezione di LORENZO DEL BARBA

CARTOLINE DELLE ALPI RETICHE
MANDAMENTO DI MORBEGNO
Collezione di RICCARDO MARCHINI

FIAT 500 STORICHE
Collezione di E’VALTELLINA

VESPA STORICHE
Collezione di E’VALTELLINA



IL COLLEZIONISTA NON ACCUMULA MATERIALE

IL COLLEZIONISTA ORDINA LA PROPRIA RACCOLTA, SI 

INFORMA, STUDIA, DIVENTA ESPERTO DEL SOGGETTO 

DELLA PROPRIA COLLEZIONE

IL COLLEZIONISMO NON E’ IMPEGNATIVO, 

OGNUNO DEDICA IL TEMPO CHE VUOLE ALLA 

PROPRIA COLLEZIONE

IL COLLEZIONISMO NON E’ COSTOSO, BASTA EVITARE RACCOLTE

DI PEZZI UNICI AL MONDO


