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"LASSU' SULLE MONTAGNE" - SERATA DI PREMIAZIONI A GEROLA ALTA

Serata conclusiva della rassegna di poesia "Lassu' sulle montagne". Presso l'Ecomuseo della
Valgerola a Gerola Alta numerose persone hanno assistito alla lettura delle poesie da parte di
Massimo Malgesini, ai canti del coro Amici di Gerola e alle premiazioni dei poeti selezionati tra i
partecipanti al concorso. E' stata inoltra presentata la pubblicazione resoconto finale della
rassegna. Speaker della serata Eugenio Lombella. Hanno fatto gli onori di casa l'assessore
Loretta Curtoni e il responsabile dell'Ecomuseo Sergio Curtoni.

il BOLLETTINO del

CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO MORBEGNESE

n.3/2012

CREA LO SLOGAN!CREA LO SLOGAN!

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese, in collaborazione con il Consorzio
Turistico Porte di Valtellina, nell'ambito del progetto di promozione turistica del mandamento
di Morbegno, bandisce il concorso denominato "Crea lo slogan!“ Il concorso è aperto a tutti,
turisti e residenti, la partecipazione è gratuita. Ogni persona che vorrà concorrere dovrà
compilare l'allegata cartolina “Crea lo slogan!” con una breve frase che promuova il territorio
del mandamento di Morbegno, ne esalti le bellezze naturali e culturali e stimoli la voglia di
visitarlo.
La cartolina compilata e completa dei dati personali potrà essere consegnata 
all'albergatore/ristoratore, presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina in Piazza Bossi a 
Morbegno oppure inviata via posta all'indirizzo prestampato.
Termine di consegna sarà il giorno 31-10-2012 (per le spedizioni vale la data del timbro 
postale).
Gli slogan verranno valutati da un'apposita commissione che si riunirà nel mese di novembre 
2012. I dieci slogan selezionati saranno premiati nel mese di dicembre. Ai vincitori sarà data 
preventiva comunicazione tramite posta e/o email.



90. ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE ALPINI SONDRIO

Dal 16 al 26 ottobre si svolgeranno a Sondrio due mostre, legate al 90. anniversario
dell’associazione Alpini provinciale.
Le manifestazioni sono organizzate dal socio e alpino Edo Mezzera. Questi gli eventi espositivi
da non perdere:

“Bertacchi in cartolina – 70° Anniversario della morte del poeta” – c/o Banca popolare di
Sondrio, piazza Garibaldi 16 - orari di apertura: giorni feriali 8.10-13 e 14.10-16.50; venerdì
19, sabato 20 e domenica 21 - 8-22
organizzatori: Banca popolare di Sondrio, sezione locale dell’Associazione nazionale
alpini, Circolo culturale filatelico numismatico morbegnese, Circolo culturale filatelico tiranese
costo biglietto: ingresso gratuito
I visitatori troveranno autografi e cartoline con distici tratti da poesie della produzione
bertacchiana, tanto in auge agli inizi del Novecento. Il percorso illustra aspetti e personaggi
della provincia di Sondrio in quel periodo, attraverso le edizioni dei tipografi Caligari di
Chiavenna e Trinca di Sondrio. Saranno realizzate due cartoline.

“I primi 50 anni degli alpini 1872-1922” – c/o BIM Sondrio, via Lungo Mallero Diaz 18 - orari
di apertura: 10-12.30 e 15-19
organizzatori: sezione locale dell’Associazione nazionale alpini, Circolo culturale filatelico
numismatico morbegnese, Circolo culturale filatelico tiranese
costo biglietto: ingresso gratuito

Vengono raccontate, attraverso cartoline, documenti, medaglie, oggettistica, storia postale, le
vicende delle penne nere nel primo mezzo secolo di attività.
Saranno realizzati per l’occasione un timbro commemorativo, cinque cartoline e una
medaglia.

VERONAFIL

Il convegno filatelico numismatico Veronafil si svolgerà presso il quartiere fiere di Verona 
padiglione 8. Queste le date:  venerdì 23 novembre ore 10-18 - sabato 24 novembre ore 9-18 
- domenica 25 novembre ore 9-13.

DIVISIONALE 2012 ITAIA – CAPPELLA SISTINA

Sono a disposizione le serie di monete anno 2012- 500° anniversario della presentazione 
degli affreschi della cappella Sistina. Coloro che ne hanno fatto richieste sono pregati di 
ritirarle il più presto possibile.



MORBEGNO IN CANTINATRICOLORE: LE BANDIERE SONO DUE

DA VACCARI NEWS – www.vaccarinews.it

Se è presente il bordo con il numeratore alfanumerico, individuare la tiratura è facile.
Altrimenti, occorre l'occhio degli specialisti.

La mancanza di un “dentino” nel francobollo della seconda tiratura
È sempre… pericoloso rifare un francobollo già prodotto, anche se si utilizzano i sofisticati
impianti moderni. Perché i filatelisti riescono a individuare le differenze e ad etichettarle.
L'ultimo esempio è accaduto con il francobollo per il Tricolore, emesso dall'Italia il 7 gennaio. Il
21 dicembre, insieme alle immagini della serie e agli altri dati tecnici, veniva annunciato che la
stampa dell'esemplare sarebbe stata di quattro milioni e duecentomila pezzi, un quantitativo
per gli standard attuali di tutto rispetto. Ma strada facendo -e forse in virtù delle attenzioni
dimostrate dal pubblico per le manifestazioni del centocinquantenario- è stata decisa una
politica diversa: distribuire questo a tappeto (per giunta è autoadesivo) e diminuire gli ordini
per gli altri commemorativi. In sostanza, al 60 centesimi sono stati aggiunti ulteriori dodici
milioni e seicentomila esemplari, notizia che “Vaccari news” ha dato il 4 marzo.
“Nel corso della visita che abbiamo effettuato il successivo giorno 31 agli impianti del
Poligrafico sulla via Salaria -spiega alla testata il presidente dell'Associazione italiana filatelia
specializzata, Marcello Manelli- tale nuova tiratura era in lavorazione. Ci era sembrato che il
colore verde avesse una sfumatura più scura rispetto alla prima versione, in realtà così non è:
accanto a francobolli dai colori più forti, altri risultano simili alla precedente”.
“In base a quanto abbiamo potuto rilevare finora, poche sono le caratteristiche che
permettono con sicurezza di separare la prima e la seconda produzione, a meno che il
francobollo non abbia il bordo con il codice. In questo caso, nella prima il numeratore
alfanumerico mostra le lettere «HA» seguite da nove cifre, mentre nella successiva le lettere
sono «IA», sempre accompagnate da nove numeri. Meno incisivo è il confronto con la lampada
ad ultravioletti: il verso della prima tiratura appare più luminoso, mentre quello della seconda
tende ad essere opaco. Infine, nella seconda abbiamo scoperto un difetto al fustellatore,
riscontrabile nella mancanza di uno dei «dentini» sul lato verticale destro del quattordicesimoriscontrabile nella mancanza di uno dei «dentini» sul lato verticale destro del quattordicesimo
esemplare, quello quasi adiacente al codice a barre”.



CALENDARIO RIUNIONI 2012

MILANOFIL SI PRESENTA CON IL VINO BERGAMASCO 

DA TURISMO ITALIA NEWS – www.turismoitalianews.it

Il Belpaese si ritrova per intero anche nei vini Docg. Arriva dunque opportuna l’emissione di 
ben quindici francobolli stampati in foglietto che l’Italia dedica alla propria produzione 
vitivinicola esaltando così una voce importante non solo dell’agricoltura, ma dell’intera 
economia nazionale. I nuovi valori postali, che celebrano i vini da nord a sud, entrano in 
circolazione il 24 marzo in tutti gli uffici postali italiani. La serie è ovviamente quella tematica 
sul “Made in Italy” e i protagonisti sono le eccellenze enologiche. Le vignette, accomunate sul “Made in Italy” e i protagonisti sono le eccellenze enologiche. Le vignette, accomunate 
dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigneto e un grappolo d’uva tipici dei 
vini Docg a cui ognuno dei quindici francobolli è dedicato; francobolli che hanno un valore 
facciale di 0,60 euro ed una tiratura di un milione di esemplari ciascuno.
Ma quali sono allora i vini che si celebrano? Eccoli: Aglianico del Vulture Superiore Docg, 
Cannellino di Frascati Docg, Barolo Docg, Greco di Tufo Docg, Brunello di Montalcino Docg, 
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg, Colli Orientali del Friuli Picolit Docg, 
Montefalco Sagrantino Docg, Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore Docg, Vernaccia 
di Serrapetrona Docg, Cerasuolo Di Vittoria Docg, Vermentino di Gallura Docg, Moscato di 
Scanzo Docg, Romagna Docg Albana, Primitivo di Manduria Dolce Naturale Docg.

Per la Lombardia 
l’eccellenza DOCG 
viene 
rappresentata dal 
Moscato di Scanzo, 
vino rosso passito 
bergamasco.
Il foglietto è stato 
distribuito a fine 
marzo nel nostro 
capoluogo 
lombardo, presso 
la manifestazione 
filatelica Milanofil.  


