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MOSTRA COLLEZIONISTICA
Sabato 25 e Domenica 26 maggio il Circolo organizzerà presso il chiostro di S.Antonio a
Morbegno una mostra collezionistica e grazie alla collaborazione con l’associazione
E’Valtellina sarà abbinato un raduno di auto e moto storiche. Già in occasione dei vent’anni
nel 2010 l’associazione aveva organizzato una mostra presso il chiostro mettendo in visione
diversi tipi di collezioni.
La mostra ha l’intento di spaziare tra il mondo
del collezionismo con raccolte diverse per
genere e tematica.
Questo per permettere anche al visitatore non
collezionista di trovare spunti interessanti.
Dal piccolo francobollo si passa alle più grandi
automobili e la presenza di alcuni appassionati
di
auto
e
moto
storiche durante
la
manifestazione, permetterà di curiosare in
questo mondo collezionistico molto dinamico.

TESSERAMENTO 2013
E’ 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.
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21 MARZO, GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
Il 21 marzo è veramente uno giorno speciale , non solo perchè è l’inizio della primavera, la
stagione della rinascita e della fioritura, ma si festeggia anche la Giornata Mondiale della
Poesia. Questa ricorrenza è stata istituita dall’Unesco nel 1999 ed è stata celebrata per la
prima volta il 21 marzo dell’anno seguente. L’UNESCO così facendo riconosce all’espressione
poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali,
della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Questo importante
organismo internazionale ha voluto dedicare la giornata all’incontro tra le diverse forme della
creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni.
In tutto il mondo ogni anno si moltiplicano le iniziative, i reading e i dibattiti volti alla
promozione della poesia. Noi partecipiamo all’edizione 2013 proponendovi le poesie di due
grandissime poetesse a me particolarmente care. Si tratta di Alda Merini che nacque il 21
marzo del 1931 ed Emily Dickinson.
Paola Mara De Maestri

SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA
Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,
sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.
Alda Merini

FU QUESTO UN POETA – COLUI CHE DISTILLA
un senso sorprendente da ordinari
significati, essenze così immense
da specie familiari
morte alla nostra porta
che stupore ci assale
perché non fummo noi
a fermarle per primi.
Rivelatore d'immagini,
è lui, il poeta,
a condannarci per contrasto
ad una illimitata povertà.
Della sua parte ignaro,
tanto che il furto non lo turberebbe,
è per se stesso un tesoro
inviolabile al tempo
Emily Dickinson

MORBEGNO
IN CANTINA
CIRCOLO
DA ESPOSIZIONE
Il Circolo organizza ogni anno una o più esposizioni.
Negli anni l’esigenza di esporre il materiale
collezionistico dei soci in manifestazioni proprie o
collaterali a un evento ha portato il Circolo a dotarsi
di attrezzature espositive.
Ecco un piccolo elenco di quello che il Circolo ha in
dotazione
- 6 bacheche, colore esterno marrone scuro,
plexiglass, area libera 675 x 490 x 30 mm
- 8 bacheche, colore esterno marrone chiaro, vetro,
area libera 675 x 485 x 75 mm
- 6 bacheche, colore esterno nero, vetro, area libera
760 x 500 x 65 mm
- 10 bacheche, colore esterno marrone chiaro, vetro,
area libera 700 x 500 x 120 mm
- 6 bacheche, colore esterno marrone scuro, vetro,
area libera 830 x 620 x 180 mm
- 16 reti in ferro , apertura a 4 lati, colore nero,
misura ogni lato 200 x 90 cm
- 64 quadri cornice in legno, vetro, area libera 715 x
585 mm
- 3 tavoli pieghevoli, misura aperto 182 x 75 cm,
altezza 74 cm
- stoffe copritavolo in vari colori

MORBEGNO
IN CANTINA
1 CENT DA 2.500
EURO
Sono 100 le monete italiane da 1 centesimo in circolazione che presentano l’immagine della
Mole Antonelliana anziché di Castel del Monte. Un errore che porta le monete a valere sul
mercato collezionistico ben 2.500 euro!
Una sentenza del Tribunale di Roma ne ha garantito la legalità e la commercializzazione
benchè siano monete sbagliate, ma comunque sono monete a tutti gli effetti.
Infatti alcuni centesimi fortunati (6 in totale) sono stati già recuperati e sono stati appunto
oggetto di contenzioso tra la Bolaffi di Torino e il Museo della Zecca.
Se volete cercare le 94 monete mancanti dovete però considerare che la grandezza di
queste monete è quella del 2 centesimi in cui però il diritto presenta l’immagine della
moneta da 1 cent.
Questo “involontario” errore in cui sono state sbagliate esattamente 100 monete entrerà di
diritto nei cataloghi di monete.

MORBEGNO
IN LAVORA
CANTINA
L’ITALIA CHE
Ebbe validità postale dal 1950 al 1958 ed è una delle più belle
serie di francobolli prodotti dalle Poste Italiane. La serie è
composta da 19 francobolli, uno per regione (manca la
regione Molise, istituita solo nel 1963) e mostra lavori
caratteristici dei vari territori.
Per le immagini dei francobolli venne istituito un concorso.
Caso vuole che i bozzetti selezionati fossero pochi e non
rappresentativi di tutte le regioni. Venne quindi accantonata
l’idea e preso un bozzettista, il professor Corrado Mezzana, il
quale realizzò le immagini ufficiali.
Questo l’elenco:
- 50 cent "LA FUCINA" VALLE D'AOSTA;
- 1 lira "L'OFFICINA" PIEMONTE;
- 2 lire "IL CANTIERE" LOMBARDIA;
- 5 lire "IL TORNIO" TOSCANA;
- 6 lire "IL TOMBOLO" ABRUZZI E MOLISE;
- 10 lire "IL TELAIO" CALABRIA;
- 12 lire "IL TIMONE" VENETO;
- 15 lire "LO SCALO" LIGURIA;
- 20 lire "LA SCIABICA" CAMPANIA;
- 25 lire "LE ARANCE" SICILIA;
- 30 lire "LA VENDEMMIA" PUGLIA;
- 35 lire "LE OLIVE" BASILICATA;
- 40 lire "IL CARRO A VINO" LAZIO;
- 50 lire "LE GREGGI" SARDEGNA;
- 55 lire "L'ARATRO" UMBRIA;
- 60 lire "IL RACCOLTO" MARCHE;
- 65 lire "LA CANAPA" EMILIA ROMAGNA;
- 100 lire "IL GRANOTURCO" FRIULI - VENEZIA GIULIA;
-200 lire "IL LEGNAME" TRENTINO - ALTO ADIGE.
Alcune note tecniche: 17 dei 19 francobolli di questa serie
sono stampati in rotocalco (esclusi il 100 L. Friuli e il 200 L.
Trentino). Questi due valori sono calcografici, esistono in varie
combinazioni di dentellatura e hanno filigrana del secondo
tipo. La filigrana esiste nel primo (1950/1951) e nel terzo tipo
(1952/1955) per tutti i pezzi e alcuni francobolli sono stati
stampati su carta con filigrana stelle.
Particolarità di questa serie: tutte le immagini dei francobolli
hanno sullo sfondo un monumento o un paesaggio famoso di
quella regione, escluso il francobollo dedicato al Friuli Venezia
Giulia, che è ambientato in un interno.
Le serie si divide in tre gruppi. Le attività artigiane, sono
rappresentate dal fabbro nella sua fucina in Val d’Aosta, dal
meccanico che ripara un’automobile nella sua officina
piemontese, da un capomastro lombardo che mette la chiave
di volta al sommo di un arco, dalla bottega di un artigiano che
lavora la ceramica al tornio, da una ricamatrice al tombolo
dell’Abruzzo Molise e da una tessitrice della Calabria.
Le attività marinare, sono ricordate da un marinaio veneto al
timone della sua imbarcazione, da uno scalo marittimo ligure
e da un pescatore campano che ritira la sciabica.
Chiudono le attività agricole: una siciliana raccoglie arance, la
vendemmiatrice pugliese, la raccolta di olive in Basilicata, il
carro del vino nel Lazio, il pastore sardo, l’agricoltore umbro
con l’aratro, un carro tirato dai buoi nelle Marche, una
raccoglitrice di canapa in Emilia, la preparazione delle
pannocchie nel Friuli ed infine il taglialegna in Trentino.

MORBEGNO
IN CANTINA
FUMETTI CON
GLI SCI
Una mostra. Un database. L'idea di collezionare
fumetti a tema lo sci è nata sfogliando il Catalogo
del
Fumetto
Italiano
(1994,
Libreria
dell'Immagine) dove ho notato stampate diverse
copertine con personaggi che sciano. Eravamo a
marzo in pieno periodo, per il sottoscritto, di
impegni con l'organizzazione di eventi legati allo
sci. La lampadina si è subito accesa: potevo
organizzare una piccola mostra di fumetti legati
allo sci per la giornata finale. Detto, fatto. Alcuni
fumetti già li avevo, altri li ho recuperati tramite
venditori in ebay. Ad aprile presso il Polifunzionale
di Rasura ho messo in mostra una trentina di
fumetti legati a questa tematica, aggiungendo
alcuni cartelli con informazioni sui fumetti
presenti. Quei fumetti, la maggior parte, sono
rimasti successivamente parcheggiati su uno
scaffale fino a pochi giorni fa.

Quando la lampadina si è riaccesa e mi è venuta
l'idea di riproporre la mostra. Ero però curioso di
capire quanti fumetti esistevano.
Allora ho iniziato a cercare su internet e a catalogare
tutti i fumetti che trovavo, fino ad arrivare a una
tabella che ho è disponibile sul sito di E’Valtellina al
link www.evaltellina.com. Sicuramente non completa
ma una buona base per fare una seria raccolta. Due
piccole regole che mi sono dato nella catalogazione:
solo copertine; solo personaggi disegnati che hanno
sci.
La parte del leone nei fumetti viene fatta da Topolino
e Corriere dei Piccoli. Oltre a essere ed essere stati
dei fumetti longevi hanno sfornato numerose
copertine di vario tipo. Tra le curiosità: Zagor sa
sciare; in Martin Mystere sono riusciti a far sciare gli
antichi egizi; Lando, sexy fumetto degli anni '70, ha
diverse copertine anche con gli sci; Tex e Diabolik
non hanno nelle loro numerosissime copertine
nessuno sciatore.
Nella tabella ho inserito il nome del fumetto (serie o
singolo); il numero (crescente o quello annuale); il
titolo (della singola storia o della prima storia
presente); l'anno di uscita; il formato (per dare una
dimensione); la stampa (se bianco nero, colore o
entrambi); la casa editrice. Dei fumetti che ho è
possibile vedere l'immagine della copertina cliccando
sul titolo del fumetto. Con pazienza e tempo spero di
riuscire a completare al meglio questo interessante,
spero utile per qualcuno, database.

SANTI SENZA AUREOLA
Quest’anno la Slovacchia celebrerà i 1.150 anni dalla
predicazione di Cirillo e Metodio. Lo farà con una
moneta da 2 euro.
Ma non è stato così semplice riuscire a realizzarla.
La Commissione europea aveva infatti inizialmente
bocciato la proposta slovacca motivando che
l’immagine non rispettava la “neutralità religiosa”.
Per poterla rendere accettabile era da togliere
l’aureola ai due santi e la croce.
La banca nazionale ha quindi modificato l’immagine
iniziale togliendo l’aureola ai santi ma mantenendo la
croce a doppio braccio, in quanto emblema nazionale
presente anche nella bandiera.
Varie sono state le prese di posizione in merito a
questa scelta. E’ certo che se Cirillo e Metodio sono
sulla moneta è proprio perché sono stati santi
cristiani, come comunque è storicamente valido
anche il fatto che durante la loro predicazione non
era ancora santi.
Costantino, meglio noto con il nome monastico di
Cirillo fu evangelizzatore di Pannonia e Moravia nel IX
secolo ed inventore dell'alfabeto glagolitico.
È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla
Chiesa ortodossa assieme al fratello Metodio
anch'egli evangelizzatore bizantino dei popoli Slavi.
I santi Cirillo e Metodio sono considerati patroni di
tutti i popoli slavi; nell'ambito della Chiesa cattolica
sono molto venerati in Slovenia, Slovacchia, in
Croazia e nella Repubblica Ceca. Nel 1980 Giovanni
Paolo II con la lettera apostolica del 31 dicembre
1980 Egregiae virtutis li elevò a compatroni
dell'Europa, assieme a San Benedetto da Norcia.
Oltre all’emissione del 2 euro questo il programma di monete della Slovacchia nel 2013:
Gennaio: 20 euro in argento per il 20° della fondazione della Banca Nazionale
Gennaio: divisionale FDC a tema “città di Košice”
Febbraio: 20 euro in argento per la città di Košice
Febbraio: divisionale FDC a tema “Banská Štiavnica”
Marzo: divisionale FDC a tema “regione di Podunajsko”
Maggio: 10 euro in argento per il 300° della nascita di Jozef Karol Hell
Maggio: 2 euro commemorativo per i Santi Cirillo e Metodio
Maggio: divisionale FDC a tema “Cirillo e Metodio”
Luglio: 10 euro in argento per il 150° della fondazione dell’associazione “Matica slovenská”
Novembre: 100 euro in oro per il 450° dell’incoronazione di Massimiliano
József Károly Hell (1713-1789) è
stato un ingegnere minerario e
inventore slovacco. Egli nel 1749
progettò la prima pompa idraulica,
capace di pompare acqua da una
profondità massima di 212 metri.
La moneta da 10 euro, disegnata
da Pavel Karoly, peserà 18 grammi
ed avrà un diametro di 34 millimetri

MORBEGNO
IN CANTINA
EMISSIONI
SVIZZERE
2013
Questo l’elenco dei francobolli che le poste svizzere realizzeranno nel 2013.
1 francobollo da 1.00 - Francobollo speciale - Volti Svizzera
1 francobollo speciale da 1.00 - 100 anni della Ferrovia del Lötschberg
1 cartolina maximum da 2.00 - 100 anni della Ferrovia del Lötschberg
1 francobollo speciale da 1.00 - AR & AI: 500 anni nella Confederazione
1 francobollo speciale da 0.85 - bfu, bpa, upi
1 francobollo speciale da 0.85 - 125° anniversario dalla nascita di Gottlieb Duttweiler
1 francobollo speciale da 0.85 - 50 anni della Protezione civile svizzera
2 francobolli speciali da 1.00 – 150. anniversario dalla nascita di Ernst Kreidolf
(Tra le viole del pensiero - Processione autunnale)
blocco di 4 francobolli da 0.85 1.00 1.40 1.90 - 150 anni del Club Alpino Svizzero CAS
(Montagne - Alpinista - Escursionista - Capanna di montagna)
2 francobolli speciali da 1.00 - Europa - Veicoli della Posta
(Motofurgone elettrico Tribelhorn - Motofurgone elettrico Kyburz DXP)
2 cartoline maximum da 2.00 - Europa - Veicoli della Posta
(Motofurgone elettrico Tribelhorn - Motofurgone elettrico Kyburz DXP)
4 francobolli speciali con sovraprezzo - Pro Patria - Musei di villaggio
(0.85+0.40 Wohlen - 0.85+0.40 Einsiedeln - 1.00+0.50 Bagnes - 1.00+0.50 Lichtensteig)
1 francobollo speciale da 1.00 - Serie sull’arte – La Biennale di Venezia Valentin Carron
1 francobollo speciale da 1.00 - Cicogna bianca
2 francobolli ordinari Verdura (1.30 Peperoncino - 2.20 Porro)

1 francobollo speciale da 6.00 - Goldvreneli
2 francobolli speciali da 1.00 - I Puffi (Bacio - Grande Puffo )
3 francobolli speciali da 1.00 - Natura (Farfalla – Uccello – Pesce)
4 francobolli speciali - Animali della fattoria (0.85 Pollo - 1.00 Mucca - 1.40 Pecora - 1.90
Maiale )
3 francobolli speciali da 1.00 - Città della Svizzera (Losanna – Berna – Winterthur)
1 cartolina postale illustrata affrancata da 2.00 - GLABRA 2013
1
4
1
3
1
1

francobollo speciale da 1.00 - Francobollo di personaggi famosi: Polo Hofer
francobolli speciali - Natale (0.85 - 1.00 - 1.40 - 1.90)
blocco speciale da 2.00 - Valle di Zermatt – Il tipico paesaggio svizzero
francobolli speciali con sovraprezzo - Pro Juventute ( 1 da 0.85+0.40 – 2 da 1.00+0.50)
blocco speciale da 0.85 - Giornata del francobollo 2013 - Aarau
cartolina postale illustrata affrancata da 1.85 - Giornata del francobollo 2013 Aarau

MORBEGNO
IN CANTINA
I BABY
ANIMALI
CANADESI
Anche nel 2013 le poste canadesi emetteranno 4
francobolli a tema i baby animali.
Questo l’elenco e il tipo di distribuzione:
Marmotte – $ 0.63 (verticale in bobina da 100 pezzi)
Marmotte – $ 0.63 (orizzontale in bobina da 5.000 pezzi)
Porcospino - $ 1,10 (bobina da 50 e libretto da 6 pezzi)
Cerbiatto - $ 1,34 (bobina da 50 e libretto da 6 pezzi)
Orso Nero - $ 1,85 (bobina da 50 e libretto da 6 pezzi)
Animali baby - $ 4,92 (foglietto con i 4 francobolli)
Cartoline prepagate - $ 1,99 (1 per ogni animale)
Non è la prima serie emessa sui piccoli di animale.
Pulcini, conigli, piccoli di orso bianco e volpi, furono i
soggetti della prima serie nel 2011.
Seguirono nel 2012 procioni, alci, gaviidae e caribù.
Numerosi sono i francobolli che il Canada ha emesso a
ricordo del proprio ambiente, della sua fauna e della sua
flora.
La fauna canadese è simile a quella europea e dell'Asia
settentrionale. Tra i carnivori ci sono numerose specie di
mustelidi (la donnola, l'ermellino, lo zibellino canadese,
la martora e il visone). Nelle regioni artiche sono presenti
l'orso grizzly, l'orso polare, la volpe, il coyote, la lince, il
lupo, il puma e la capra delle nevi. Tra i roditori c'è il
castoro che è famoso per le sue dighe, mentre sono
diffusi: il riccio, il topo muschiato e la lepre. A sud vivono
diverse specie di cervidi: l'antilocapra, il caribù/Renna,
l'alce. È inoltre presente il bisonte. Le specie di uccelli
sono numerose, come: il gheppio, la gru e la poiana.
Molto ricca è anche la fauna ittica lungo i litorali e nei
laghi. (fonte wikipedia)

Foglietto a parte, tutti i francobolli
di questa serie sono adesivi.
Infatti vengono prodotti o in
piccoli libretti da più pezzi o in
bobina
per
le
macchine
distributrici.
Comodissimi ad uso postale,
molto meno per i collezionisti di
francobolli usati, il francobollo
adesivo è diventato di uso
comune in questi ultimi anni. Le
sue prime emissioni risalgono al
1964 in Sierra Leone e nelle isole
Tonga dove, per problemi di
umidità, si è ricorsi proprio a
questa soluzione.

