Luglio/Agosto/Settembre 2002

Per informazioni: tel. 0342/61.27.15 fax 0342/61.16.33

Internet: www.circolomorbegnese.com

e-mail: circolo@morbegno.it

ATTIVITA’ SOCIALI
Archiviata la prima esposizione, svoltasi dal 2 marzo
al 21 aprile, presso il Museo Civico di Storia Naturale
di Morbegno e inserita all’interno della Mostra "Il
Paesaggio Vegetale della Provincia di Sondrio“, ora il
Circolo si sta organizzando per Domenica 21 Luglio.
Si svolgerà infatti un’esposizione fotografica e
collezionistica, presso la palestra di Gerola, a tema
la montagna. La mostra rientra all’interno dell’evento
sportivo “Giro dei Laghi del Bitto”, prova di skyrace.

In collaborazione con l’associazione sportiva Valgerola Skyrunner il
giorno Domenica 21 Luglio, all’interno dell’esposizione e negli orari
9.00 – 13.00, sarà presente personale delle Poste con un timbro
commemorativo (vedi foto). Saranno inoltre realizzate 1.000 cartoline
non numerate. Continua quindi l’abbinamento Circolo-Sport che ha
già prodotto numerose cartoline.

Dopo una breve pausa di metà agosto il Circolo ritornerà in
veste organizzativa ancora a Gerola per la Sagra del Bitto.
Stiamo ancora valutando le collezioni da esporre, le quali
sicuramente verteranno sulla tematica montana.
A inizio ottobre si terrà la terza edizione della Mostra
Provinciale del Collezionismo, a Morbegno presso la chiesa di
S.Antonio. Tanto per cambiare il tema della mostra sarà la
Montagna. Se da un punto di vista burocratico (richieste varie)
il Circolo si è già mosso da inizio anno, dal punto di vista
espositivo si inizia ora a verificare tra i soci chi ha materiale
collezionistico da esporre. Facciamo quindi un invito a tutti i
soci che collezionassero materiale inerente la montagna e che
volesserlo esporlo, da comunicarlo ai segretari del Circolo.
Nell’ultima riunione del Direttivo, svoltasi a fine giugno, si è
inoltre parlato del soggetto del timbro postale e della cartolina
che verranno realizzate per l’occasione. Scelta non semplice
poichè di immagini e soggetti legati alla montagna e alla nostra
zona ve ne sono tantissimi, e tutti meritevoli di essere presenti
a rappresentanza della tematica.

Mostre, timbri e cartoline di quest’anno
tutti a tema la montagna rispettando
la denominazione del 2002 quale anno
internazionale della montagna

IL CALENDARIO
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

1

DOMENICA

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

09.30 - 12.00

12

GIOVEDI'

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

20.30 - 22.00

22

DOMENICA

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

09.30 - 12.00

3

GIOVEDI'

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

20.30 - 22.00

dal 4 al 13

DOMENICA

17

GIOVEDI'

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

20.30 - 22.00

27

DOMENICA

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

09.30 - 12.00

7

GIOVEDI'

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

20.30 - 22.00

17

DOMENICA

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

09.30 - 12.00

28

GIOVEDI'

RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA'

20.30 - 22.00

MOSTRA PROVINCIALE SUL COLLEZIONISMO

Nel numero di Maggio di Cronaca Numismatica erano presenti due interessanti
articoli sulla probabile zecca al Castello di Masegra e sulla possibilità che vi
fossero state coniate monete o solo semplici gettoni d’uso commerciale.
Gli articoli sono molto interessanti perchè supportati da numerosi riferimenti
storici; nel finale viene data una possibile risposta propendendo più verso i
gettoni che le monete. Ma il dubbio numismatico rimane.

Nel 1484 a Hall si decise la coniatura di una moneta
d’argento del valore di 30 kreuzer (pari al mezzo
fiorino d’oro). Due anni dopo venne coniata una
moneta d’argento del valore equivalente come peso
al fiorino d’oro intero.
La moneta prese il nome di guldiner (gold=oro e
diner=denaro). Il nome non indicava il metallo di
conio ma il controvalore d’argento pari a una
moneta d’oro. La denominazione di Tallero arrivò
solo più tardi dalla località di Joachimsthal (Rep.
Ceca) dove, avendo scoperto grandi giacimenti
d’argento, si iniziò la coniatura della stessa moneta
di Hall.

La

organizza
SEZIONE COMMERCIANTI MORBEGNO

OGGETTI D’ARTE
ARTIGIANATO
COLLEZIONISMO
Ogni secondo Sabato del mese lungo la
BRIC-à-BRAC

Via Garibaldi (zona pedonale - Centro Storico)
per tutto l’arco della giornata

Per informazioni: tel. 348-55.24.150 fax 0342-61.16.33 e-mail circolo@morbegno.it

TIMBRI POSTALI 2002
Sul numero di Cronaca Filatelica di Maggio era presente un
articolo (pag. 66) in cui viene presentato il timbro del nuovo
sportello filatelico di Livigno.
E’ sicuramente motivo di orgoglio avere in
Provincia un nuovo sportello filatelico il quale
si va ad affiancare a quelli già presenti.

FRANCOBOLLI ITALIANI 2002
Questo l’elenco dei francobolli di prossima uscita:
Francobollo celebrativo “italiani all’estero” (1) € 0,52
08/08/2002
Francobolli celebrativi del patrimonio mondiale UNESCO dedicato all’Italia (emissione
congiunta con l’amministrazione postale delle N.U. – Ginevra) (2) € 0,23
€ 0,41
30/08/2002
Francobolli ordinari serie tematica “Design italiano” (Alta Moda) raccolti in un foglietto
(6) € 0,41
30/08/2002
Francobollo ordinario serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato al
Teatro della Concordia, in Montecastello di Vibio (PG) (1) € 0,41
07/09/2002
Francobollo celebrativo del “Raduno delle vele d’epoca” di Imperia (1) € 0,41
11/09/2002
Francobollo celebrativo della Giornata della filatelia (1) € 0,41
Settembre
Francobolli ordinari serie tematica “I tesori dei musei e degli archivi nazionali” dedicati a:
- Santa Giulia – Museo della Città, in Brescia -Museo Nazionale Romano – Palazzo
Altemps, in Roma (2) € 0,41
04/10/2002
Francobollo ordinario serie tematica “Le Istituzioni” dedicato al Corpo forestale dello Stato
(1) € 0,41
15/10/2002
Francobollo commemorativo di Don Carlo Gnocchi, nel centenario della nascita (1) € 0,41
25/10/2002
Francobollo celebrativo “Telethon 2002” (1) € 0,41
31/10/2002
Francobolli ordinari serie tematica “Il Santo Natale” dedicati a: - Soggetto laico – Presepe
vivente di Oria (BR) (2) € 0,23 € 0,41
31/10/2002
Francobolli ordinari serie tematica “L’ambiente e la natura” dedicati a: - Flora - Fauna
- Invertebrati (3) € 0,23 € 0,52 € 0,77
Ottobre

DAL CIRCOLO
Il Circolo acquisisce nuove strutture e attrezzature per le prossime esposizioni.
Sono stati acquistati 10 nuovi quadri per esposizione. I nuovi quadri si differenziano dai precedenti in
quanto hanno una profondità maggiore, onde poter contenere libri e altro materiale di spessore.
E’ stata comperata una taglierina professionale la quale sarà a disposizione dei soci che dovranno
preparare fogli o quantaltro servirà per la realizzazione di esposizioni.
Per la fine dell’anno sono già in programmazione: l’acquisto dei cavalletti per i tavoli, i quali dovranno
essere tutti “in piedi” per la mostra di ottobre; la realizzazione di quattro bacheche grandi per poter
contenere materiale collezionistico; un nuovo scaffale all’interno della sede di Via Merizzi, per poter
ospitare tutto il materiale espositivo.

I COSCRITTI SUL SITO
Sul sito Internet del Circolo sono presenti alcune delle fotografie
esposte durante la scorsa mostra di ottobre con i coscritti anni ’20-’30
di alcune località della bassa valle. A breve si vedrà di inserire tutto il
materiale fotografico disponibile. Grazie alla rete è possibile creare un
archivio e renderlo subito visibile al mondo intero. Numerosi sono i siti
in rete che raccolgono fotografie storiche e raccontano il nostro
recente passato.
Il Circolo intende ampliare la propria documentazione online con l’aiuto di tutti i soci.
Documentazione riguardante le proprie collezioni dal materiale raccolto, al metodo di
catalogazione e di conservazione del materiale, ecc..
I soci che fossero interessati a partecipare possono mandarci i loro scritti (su formato
cartaceo o meglio ancora già in formato digitale) corredati di foto o altro e noi provvederemo
a riportarli su Internet. Oltre che essere di utilità per tutti coloro che navigano sulla rete
mondiale è motivo di contatto con altri Circoli che questo tipo di attività già la attuano.

