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ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2013, presso
l’albergo ristorante La Ruota, in via Stelvio
180 a Morbegno, alle ore 10.30 si terrà
l’annuale assemblea sociale del Circolo e
successivo pranzo. Durante l’assemblea il
presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le
tante e varie attività svolte nel 2012 e darà
resoconto del bilancio finanziario. Si andrà
quindi a parlare del programma 2013,
organizzativo e finanziario.
Ricordiamo a tutti i soci del Circolo di
partecipare all’assemblea in quanto momento
importante dell’attività del Circolo.
Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo
dovranno essere fatte ai segretari del Circolo
entro il giorno GIOVEDI’ 31 GENNAIO.
Costo del pranzo è di 35,00 euro (per i
bambini dai 3 ai 7 anni 15,00 euro).
Vi aspettiamo numerosi!!

MENU
Aperitivo all’ingresso
Affettati misti al tagliere con Sciat e Taroz valtellinesi
Pomodorini gratinati alla provenzale
Sfogliatine di verdure e Bitto
Julien di sedano e pollo
Tagliolini di castagne al ragù di selvaggina
Risotto agli asparagi e funghi
Sorbetto agli agrumi
Noce di vitello al Chiavennasca
Tagliata di manzo al rosmarino su radicchi brasato
Trittico di dessert
Vino rosso Valtellina – Pinot bianco

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Carissimi soci ed amici, colgo l’occasione nell’avvicinarsi delle festività Natalizie per inviarvi un
augurio a nome del consiglio. Vorrei approfittare della presente per fare alcune considerazioni
sullo svolgimento dell’anno associativo che sta per concludersi.
Come sempre l’attività culturale ci ha visti in primo piano a livello provinciale con varie iniziative
ottenendo apprezzamenti e consensi.
Quello che mi preme di più, però, è trattare l’argomento della vita associativa, della
partecipazione attiva alle riunioni del giovedì e della domenica. Al giovedì notiamo la presenza
di 10/15 persone prevalentemente appassionati di cartoline d’epoca, risultano latitanti i filatelici
e i numismatici e tutti gli altri. Nessuno porta più i propri album, i classificatori con i doppioni
tanto cari ad alcuni filatelici, le famose mancoliste dove si poteva attingere da qualche altro
amico collezionista, tutto questo è sparito. Non parliamo poi della riunione domenicale, qua si
trovano i soliti del direttivo e pochissimi altri.
Ragazzi dove siete? Svegliamoci tutti altrimenti il circolo sparisce!
Quando si paga la quota associativa vuol dire che si entra a far parte di un gruppo ed è da quel
momento che esistiamo e dobbiamo socializzare con gli altri collezionisti. Cari soci, cari amici,
facciamo tutti uno sforzo, prendiamo un impegno con noi stessi e troviamoci tutti al circolo.
Una proposta: ad ogni socio, in occasione della sua presenza, verrà rilasciato un buono
presenza con stampato un numero e a fine anno, in occasione del pranzo sociale, verrà
effettuato un sorteggio. Al fortunato estratto verrà dato un premio che potremo chiamare di
fedeltà. Questo incentivo è per aumentare la partecipazione alla vita del Circolo. Che ne dite,
vi piace l’idea? Comunque vi assicuro che con il prossimo anno troverete un’aria nuova, un’aria
di rinnovamento, un qualcosa che vi invoglierà sempre di più a far parte del Circolo.
Mi raccomando stiamo tutti più uniti. Ancora un augurio di Buon Natale e l’appuntamento per
un incontro in occasione del pranzo sociale. Un abbraccio a tutti voi.
Lorenzo

TESSERAMENTO 2013
Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2013.
Anche quest’anno il costo della tessera rimane invariato. Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono
disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.
Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni – gratuita
Ragazzi dai 15 ai 18 anni – 2,50 €
Adulti oltre i 18 anni – 10,00 €
Ricordiamo che 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. Per una riduzione dei costi e un miglioramento del servizio
sarà richiesto un indirizzo email e, a chi è interessato, sarà inviato il bollettino online.
Un bollettino con più pagine e articoli sul collezionismo.

CALENDARIO RIUNIONI 2013
GENNAIO

domenica 13

9,30-12

GENNAIO

giovedi 24

20,30-22

FEBBRAIO

domenica 3

pranzo

FEBBRAIO

giovedi 14

20,30-22

FEBBRAIO

domenica 24

9,30-12

MARZO

giovedi 7

20,30-22

MARZO

domenica 17

9,30-12

MARZO

giovedi 28

20,30-22

APRILE

domenica 7

9,30-12

APRILE

giovedi 18

20,30-22

APRILE

domenica 28

9,30-12

EDIZIONI SPECIALI IN LAMINA D’ARGENTO
Il 2011 è stato l’anno del 150° anniversario della Repubblica
Italiana ( 1861-2011).
Le Poste Italiane hanno riprodotto tutte le 16 emissioni
filateliche in “Edizioni speciali in lamina d’argento“.
Inutile precisare che i commercianti hanno creato una nuova
“collezione“ e visto che le tirature sono assai limitate (5000
esemplari per le prime emissioni e solo 2000 per le altre 14)
si possono già immaginare le scene di sgomento dei filatelici
che per procurarsi l’intera serie dovranno sborsare dai 550
ai 750 € . Si stanno già attivando le varie ditte preposte ai
fogli di aggiornamento dove verranno inserite queste lamine
(ora sono poste in confezioni in plexiglass ). Già nel 2012
sono stati emessi in lamina d’argento le copie del foglietto
del 150° Anniversario della Lira Italiana e del francobollo
celebrativo della cattedrale di Trani. Questi andranno a
sommarsi sicuramente ad altre emissioni, creando una
nuova raccolta da aggiungersi a quella già in voga dei “codici
a barre” .
Alla fiera di Verona di novembre lo sgomento dei filatelici
(quelli veri) era notevole.
Noi come Circolo abbiamo ritenuto opportuno avvertire
coloro che intendono avvicinarsi a questa nuova forma di
collezionismo.

PROGRAMMA FILATELICO ITALIANO 2013
La Consulta per l’emissione delle carte-valori postali e la filatelia
del Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato lo scorso
luglio il programma filatelico 2013 italiano. Un bel programma
visto che sono 31 gli avvenimenti ricordati e molti di più i
francobolli legati a questi.
Saranno commemorati, per anno di vita o di morte, Gabriele
d’Annunzio, Giovanni Boccaccio, Giuseppe Verdi, Giuseppe
Gioacchino Belli, Anna Maria Luisa de’ Medici e Arcangelo Corelli.
Nei francobolli celebrativi troviamo il Festival lirico dell’Arena di
Verona, nel centenario della fondazione; il Club Alpino Italiano, nel
150° anniversario della fondazione; il Politecnico di Milano, nel
150° anniversario della fondazione.
Due emissioni congiunte: con la Città del Vaticano verrà ricordato
l’Editto di Milano, nel 1700° anniversario della promulgazione; con
la Repubblica di San Marino, il 550° anniversario della definizione
dei confini della Repubblica di San Marino.
Sempre tra i celebrativi troviamo gli uccelli delle Alpi (senza
anniversari di creazione o, per fortuna, estinzione …),
l’importantissimo 100° anniversario dell’istituzione dell’ufficio
postale “Roma Quirinale” (potremmo richiederlo un francobollo
anche per l’ufficio postale di Morbegno, quando arriverà il suo
centenario … ).
Si ripete l’esperienza dei francobolli Europa 2013 e quello della
Giornata della Filatelia.

Il compositore
Arcangelo Corelli

Emblema della
Repubblica Italiana

Serie tematiche. Nel “Il patrimonio artistico e culturale italiano”
troviamo un francobollo per il bicentenario del Teatro Sociale di
Como (abbinato al Teatro comunale di Bologna, nel 250°
anniversario della inaugurazione) .
Seguono Paolo Paschetto (per chi non sapesse, è il pittore che ha
disegnato il nostro emblema della Repubblica Italiana), il pittore
Mattia Preti e l’Abbazia di Camaldoli.
Nello stupore più assoluto segnaliamo che nella parte dello Sport
Italiano non c’è il francobollo per la squadra vincitrice del
Campionato Italiano di calcio.
Saranno celebrati i Campionati del Mondo di Sci Nordico in Val di
Fiemme e i Campionati del Mondo di Ciclismo su strada in
Toscana.
Made in Italy. Una celebrazione insolita, la ditta Marini che
produce materiale per collezionare francobolli sarà lei stessa sui
francobolli. Tra i temi meritano l’arte orafa italiana e il Vino DOCG.

S.Antonio Abate
opera di Mattia Preti

Due francobolli per la tematica del Il Folclore con il Carnevale Termitano e Carnevale di
Fano. Nella tematica del Turismo quattro i paesi e sono San Leo (Emilia-Romagna) - Scanno
(Abruzzo) - Tropea (Calabria) – Ponza (Lazio).
L’ orto botanico dei Giardini di Castel Trauttmansdorff (Merano), l’orto botanico di Bari e il
Parco Nazionale delle Cinque Terre sono 3 francobolli della serie ordinaria tematica “Parchi,
giardini ed orti botanici d’Italia”.
Ricordiamo anche le istituzioni: l’Agenzia Italiana del Farmaco e le Questure d’Italia.
E chiudiamo in festa con “Il Santo Natale”: due francobolli, rispettivamente, a soggetto
religioso e laico. Ma quando intendono laico pensano a Babbo Natale e le renne, oppure
all’ipermercato e al negozio di giocattoli??

IN CANTINA POETICO
AI NUOVI MORBEGNO
SOCI DEL LABORATORIO
Il Laboratorio Poetico è la più recente sezione del Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese. Tra i suoi obiettivi fondamentali ci sono 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 - dichiara Paola Mara De Maestri, consigliere del Circolo Culturale e
responsabile del settore - abbiamo offerto un servizio gratuito a quanti hanno partecipato ai
nostri concorsi e sono stati inseriti nelle nostre antologie poetiche. Dal 2013 vogliamo
regolamentare il Laboratorio Poetico, proponendo in cambio della sottoscrizione della tessera,
alcune agevolazioni -.
I soci poeti nuovi tesserati quindi avere uno pagina gratuita sul sito del Circolo Culturale
(nella sezione Laboratorio Poetico) dove inserire una breve nota biografica con eventuale foto,
alcune notizie sulle eventuali pubblicazioni e un paio di poesie rappresentative. Inserire nella
pagina personale dell’autore l’eventuale url del proprio sito per renderlo visibile ed accessibile
a tutti. Potranno inoltre partecipare a concorsi ed iniziative del Laboratorio Poetico
gratuitamente e usufruire di particolari sconti sull’acquisto di libri del Laboratorio Poetico.
Avranno la possibilità di mettere in vendita proprie pubblicazioni durante le varie iniziative del
Circolo (mostre, manifestazioni ecc.) e usufruire dei servizi già riservati alle altre sezioni del
Circolo (Filatelia, numismatica, collezionismo in genere).
Riceveranno inoltre il notiziario periodico del Circolo Culturale F/N Morbegnese.

MORBEGNO
IN CANTINA
CREA
LO SLOGAN:
I VINCITORI
Venerdì 30 novembre alle ore 16.30 presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina si è riunita
la giuria per decidere i migliori slogan del concorso “Crea lo slogan”, evento organizzato dal
Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese in collaborazione con il Consorzio
Turistico Porte di Valtellina.
Il concorso richiedeva la compilazione di una cartolina “Crea lo slogan!” con una breve frase
che promuovesse il territorio del mandamento di Morbegno, ne esaltasse le bellezze naturali e
culturali e che stimolasse la voglia di visitarlo.
145 le frasi pervenute che la giuria ha dovuto valutare, segno che il concorso è stato
apprezzato e i partecipanti che si sono cimentati hanno giocato con le parole e con la fantasia
per realizzare il loro personale slogan.
Diversi i turisti che hanno scritto il loro slogan, evidenziando nelle frasi che conoscono bene
ciò che offre la bassa valle. I partecipanti locali hanno invece spaziato in tutti i settori,
dall’enogastronomia alla montagna in generale, presentando al meglio il mandamento di
Morbegno.
Lavoro quindi sicuramente difficile quello della giuria ( composta da Simona Nava – Linda
Poncetta - Paola Mara De Maestri – Corrado Cerasa – Davide Ruffoni) la quale, fatta una
prima selezione, ha molto discusso prima di determinare la classifica.
Segnaliamo ora i vincitori:
Passerini Emilia di Talamona (So) - Cattaneo Paola di Morbegno (So) - Rizzi Mariarosa di
Talamona (So) - Scuteri Valentina - Ferretti Stefano di Stradella (Pv) - Spini Simone di
Ardenno (So) - De Grossi Pietro Andrea di Lomagna (Lc) - Pontiggia Gilberto di Morbegno
(So) - Scetti Fabio di Boulogne Bill. (Francia) - Duca Cesare di Talamona (So).
L’ordine esatto della classifica, nonché gli slogan vincenti, saranno segnalati il giorno delle
premiazioni venerdì 4 gennaio 2013 alle ore 20.45 presso la Palestra Comunale di Talamona,
nell’ambito degli eventi del Natale Talamonese.

MORBEGNO
INBANCONOTE
CANTINA
LE DONNE
DELLE
Sfogliando alcuni cataloghi di banconote, quei libricini da 2000 pagine della Krause (Standard
Catalog of World Paper Money) mi sono reso conto di come poche sono le donne famose
portate a immagine sulla cartamoneta.
Quando parlo di donne famose, già inizio a togliere tutte le immagini generiche di donne, da
quelle lavoratrici degli stati comunisti a quelle in costume tradizionale dei paesi africani.
Non parlo nemmeno delle regine o principesse, loro sono arrivate lì solo per parentela.
Ecco che allora escono nomi di donne (in questo articolo ne presenterò tre) che sfuggono dai
nostri libri di storia, poco importanti nel panorama mondiale, insostituibili nella storia del loro
paese.
E’ il caso di Policarpa Salavarrieta, spia colombiana
che operò attivamente tra le Forze Rivoluzionarie nel
periodo della Reconquista, quando la Spagna tentò di
riprendere il controllo delle sue colonie sudamericane.
Nota anche come La Pola, fu catturata dai leali al re e
giustiziata a Bogotá il 14 novembre 1817. Quel giorno
in Colombia è ufficialmente ricordato come il “Giorno
della donna colombiana”. La sua immagine era
presente sui 2 pesos oro emessi nel 1972 e sugli
odierni 10.000 pesos.
Il peso in Colombia fu introdotto nel 1836
sostituendo il real. Il peso oro nacque come
denominazione nel 1923 quando il Banco de la
Republica stampò le prime banconote con
quella denominazione. Nel 1993 la parola oro è
stata eliminata da tutta la cartamoneta. Nella
produzione odierna le banconote hanno un
valore dai 1.000 ai 50.000 pesos.

I 10 marchi della passata Germania dell’Est ricordano
Clara Eissner Zetkin, politica tedesca e combattente
per i diritti delle donne.
Zetkin si impegnò molto nelle politiche femminili, per le
pari opportunità e il voto femminile. Diede inizio ai
movimenti femministi social-democratici in Germania.
Antimilitarista organizzò a Berlino una conferenza
internazionale delle donne socialiste contro la guerra nel
1915. Questa sua scelta la portò più volte in prigione.
Con l'avvento del nazismo fu costretta all'esilio in
Unione Sovietica dove morì.
E’ il 1971 l’anno di emissione del 10 marchi
con l’immagine di Clara Zetkin. La banconota
entra in circolazione con la nuova serie di
biglietti emessi nella Repubblica Democratica
Tedesca.
L’immagine
di
Clara
Zetkin
sostituisce il poeta Frederich Von Schiller,
presente nella vecchia banconota. Lei e il
teologo Thomas Muntzer si affiancano al
drammaturgo Goethe e ai padri del
comunismo Engels e Marx presenti nelle
banconote di più alto valore. L’intera serie
rimase in circolazione fino alla riunificazione
tedesca (1990).

MORBEGNO
INBANCONOTE
CANTINA
LE DONNE
DELLE
Josefa Ortiz de Dominguez (María de la
Concepción Josefa Ortiz Magón) rivoluzionaria
messicana svolse una parte di primissimo piano
nell'inizio della lotta per l'indipendenza del
Messico. Il 13 settembre 1810 Josefa riuscì ad
avvertire il curato Miguel Hidalgo che gli
spagnoli
avevano
scoperto
il
piano
rivoluzionario. Tre giorni dopo a Dolores,
Hidalgo radunò il popolo facendo suonare le
campane
a
martello
e
pronunciò
un
emozionante sermone incitando i parrocchiani
alla rivolta. A partire da quel momento ebbe
inizio la guerra d'indipendenza, che terminò il
27 settembre 1821 con l'indipendenza del
Messico dalla Spagna.
Presente nelle banconote da 20 pesos con
data di emissione dal 1950 al 1970, Josefa
Ortiz de Dominguez mostrerà la sua
immagine anche sui 5 pesos stampati tra il
1969 e il 1972.
Il peso in Messico fu introdotto l’anno
successivo dell’indipendenza (1822). Nel
1992 venne messo in circolazione il nuovo
peso che sostituiva il precedente in un
rapporto di 1 a 1.000.
Il simbolo della valuta è il $ come per i
dollari americani.

IN CANTINA
LA MORBEGNO
LETTONIA ALLE
OLIMPIADI
Nel 2012 la Lettonia ha coniato una moneta in argento del valore di 1 Lats per il
100.anniversario della prima partecipazione di atleti lettoni alle Olimpiadi.
In quell’anno (1912) le Olimpiadi si svolsero a Stoccolma.
La moneta però ha creato la reazione della Russia la quale ha contestato la ricorrenza.
Nel 1912 la Lettonia non esisteva ancora come stato indipendente ma era all’interno
dell’Impero Russo e gli atleti avevano quindi gareggiato nella squadra dell’Impero Russo.
Storicamente lo stato lettone fu indipendente solo dopo la rivoluzione russa e il crollo
dell’Impero (1918). Tre anni più tardi ci fu il riconoscimento ufficiale.
La prima Olimpiade a cui partecipò quindi come nazione fu a Parigi nel 1924.

MORBEGNO
IN CANTINA
METTO
CASA IN LARGO
LITTORIO
Nel 1935 la Editrice Giochi, fondata da Emilio Ceretti, con sede in Milano, decide di
commercializzare anche in Italia un gioco da tavolo che sta facendo fortuna oltre continente:
Monopoly. Purtroppo l’operazione non era così semplice. L’Italia fascista aveva bandito i nomi
inglesi. Quindi il titolo del gioco diventò Monòpoli, scritto con l’accento sulla seconda O per
mantenere la stessa pronuncia inglese, ma perdendo la corretta traduzione.
Tradotto il titolo mancavano ora “solo” tutte le
vie, le piazze, i parchi e i giardini.
Ogni nazione che andava a tradurre il gioco
personalizzava con nomi di luoghi effettivamente
esistenti.
In Italia Ceretti non fece da meno e prese nomi
di vie di Milano.
Rispetto alla prima edizione alcuni nomi sono
cambiati perché nel frattempo il regime fascista è
caduto. Quindi sono scomparsi Via Vittorio
Emanuele (ora Via Marco Polo) e Largo Littorio
(ora Largo Augusto). Anche il Parco della Vittoria
degli anni ‘30 ora si chiama Parco Indro
Montanelli.

A livello mondiale sono numerosissime le
scatole realizzate, sia per le traduzioni nelle
varie lingue che per le riedizioni nazionali.
Ma la passione collezionistica ha colpito
pure in questo campo ed ecco che le
personalizzazioni sono innumerevoli. Ad
esempio esiste il Monopoli della Disney e
quello della squadra di calcio del Liverpool,
quello della Coca Cola e quello dei puffi,
ecc..
Ogni versione presenta lo stesso schema di
gioco, le regole non cambiano, ma sono
diverse le banconote o i nomi delle vie e
piazze.
Invece della pera e del fiaschetto le pedine
sono costituite da personaggi del soggetto
della personalizzazione.
I giocatori di Monopoli, quelli che almeno una volta
si sono cimentati in una partita a casa o tra amici,
pare siano stati, dalla data di produzione ad oggi,
cinquecento milioni.
Non è dato sapere quanti siano i collezionisti. Forse
più che un collezionismo dell’intera scatola (non
immagino lo spazio che bisogna dedicare a tenere
una collezione di questo tipo) è più particolare e
contenuto quello di determinati pezzi del gioco,
quali le pedine, i soldi o le carte. Questo anche in
considerazione che le vecchie edizioni in condizioni
perfette sono molto difficili da trovare e
probabilmente a cifre astronomiche.
Comunque sappiate che chi partecipa a un gioco in
scatola rispetta le regole più che nella vita reale e
se sbagliate la carta “Andate in prigione
direttamente e senza passare dal VIA” !!

FRANCOBOLLI DELLO SPAZIO
Nel 1962 Ariel 1, il primo satellite inglese, viene stato lanciato nello spazio dalla base NASA
americanana di Cape Canaveral.
L'Inghilterra ricorda nel suo cinquantesimo anniversario il suo ingresso tra gli stati operatori
nello spazio. Per l'esattezza il terzo in ordine di tempo.
Sei i francobolli emessi, sei bellissime immagini realizzate da sonde dell'ESA (Agenzia
Spaziale Europea).

Ogni francobollo riporta anche la descrizione. Eccole:
- 1st Class - Sole: questa immagine è stata acquisita con l'ESA Solar dall'Heliospheric
Observatory di Soho. A metà strada tra la Terra e il Sole. Essa mostra particelle espulse dalla
superficie solare.
- 1st Class - Venere: presa dalla sonda ESA Venus Express, la foto mostra le nuvole nella
parte sud del secondo pianeta distante dal Sole.
- 77p - Marte: una vasta area di ghiaccio all'interno di un cratere sul pianeta rosso è stato
fotografata dalla sonda Mars Express.
- 77p - Lutetia: in viaggio per incontrare la cometa Churyumov-Gerasimenko, la sonda
dell'ESA Rosetta passa “vicino” all'asteroide Lutetia, che si trova nella fascia degli asteroidi tra
le orbite di Marte e Giove.
- £ 1,28 - Saturno: illuminati dal Sole, i bellissimi anelli di Saturno sono stati fotografati dalla
sonda Cassini.
- £ 1,28 - Titan: nel 2005 la sonda Huygens dell'ESA scende attraverso l'atmosfera della più
grande luna di Saturno per atterrare sulla superficie di Titano. L'immagine è stata presa sulla
strada a questo storico incontro.
Tutti questi francobolli entrano nell'astrofilatelia, ramo tematico che si interessa di tutto
quanto è stato prodotto a livello filatelico (francobolli, timbri, buste, ecc.) riguardanti
l'esplorazione dello spazio.
Non è poco il materiale prodotto e ogni stato ha dato il suo contributo in francobolli per
celebrare avvenimenti importanti quale l'uomo sulla Luna, ma anche satelliti, ecc..
I colori dello spazio hanno permesso di realizzare spettacolari francobolli. Quelli inglesi ne
sono la testimonianza. La tematica dell'astrofilatelia ha numerosi appassionati in tutto il
mondo e questo ha permesso di realizzare libri, cataloghi e siti internet.
Chi inizia ora questa raccolta non si troverà quindi sicuramente impreparato.

