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ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
DOMENICA 26 GENNAIO 2014 alle ore 10.30 si terrà presso il Ristorante Trieste, in via
S.Rocco 3 a Morbegno, l’annuale assemblea sociale del Circolo.
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le tante e varie attività
svolte nel 2013 e darà resoconto del bilancio finanziario. Si andrà quindi a parlare del
programma 2014, organizzativo e finanziario.
Ricordiamo a tutti i soci del Circolo di partecipare all’assemblea in quanto momento
importante dell’attività dell’associazione.
Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo Sociale.
Tra una portata e l’altra vi sarà un intermezzo con la premiazione di soci e non, che
hanno partecipato all’organizzazione dell’attività 2013.
Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo
entro il giorno GIOVEDI’ 23 GENNAIO. Costo del pranzo è di 30,00 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!

TESSERAMENTO 2014
Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2014.
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.

MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO
Come già segnalato nel bollettino numero 9/2013 il
Circolo sta preparando l’organizzazione della Mostra
Provinciale del Collezionismo, in programma presso il
Polo Fieristico di Morbegno, nei giorni 9-10-11 maggio
2014.
I soci che fossero interessati a partecipare con una loro
collezione possono comunicarlo a Emilio Rovedatti o
Lorenzo Del Barba nei giorni di riunione, oppure all’email info@circolomorbegnese.it .

LETTONIA E ANDORRA NELL’EURO
Dal 1. gennaio anche Lettonia e Andorra adottano quale
moneta l’euro portando gli stati con la moneta europea a
diciannove.
I disegni della faccia nazionale delle future monete euro
lettoni sono stati fatti da Laimonis Šēnbergs per i tagli da
1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi e Guntars Sietiņš per i tagli
da 1 e 2 euro; sono stati resi pubblici nel luglio 2006 sul
sito della Banca Centrale della Lettonia. Essi hanno il volto
di una fanciulla lettone sulle monete da 1 euro e 2 euro, lo
stemma della Lettonia completo sulle monete da 10, 20 e
50 centesimi, e lo stemma in formato semplice sulle
monete da 1, 2 e 5 centesimi.
L’immagine della “fanciulla lettone” è il simbolo dell’indipendenza, ripresa dalle monete
da 5 lati circolanti prima dell’occupazione sovietica, nel periodo tra le due guerre
mondiali.
Sul bordo della moneta da 2 euro è incisa la frase “Dio benedica la Lettonia” .

Grazie all'accordo raggiunto con l'Unione europea nel 2011 anche il Principato di Andorra ha
potuto coniare euro.
Andorra prima utilizzava franco e peseta ma senza alcun accordo ufficiale con i due stati.
Andorra può coniare proprie monete per un controvalore massimo circolante di 2,4 milioni
di euro. Lo stemma di Andorra è sulla moneta da 2 euro, Casa de Vall è presente sul pezzo
da 1 euro, i 10,20 e 50 cent hanno raffigurata la Chiesa di Santa Coloma e le monetine da
1,2 e 5 eurocent hanno invece la testa del camoscio pirenaico.

Il camoscio pirenaico o camoscio dei Pirenei è un'antilope
caprina che vive sui Pirenei, sui Monti Cantabrici e sui Monti
Appenninici.
Il suo mantello estivo è bruno-ruggine; in inverno è bruno/nero
con macchie più scure attorno agli occhi. Sia i maschi che le
femmine hanno corna uncinate rivolte all'indietro lunghe fino a
20 cm. Si nutre di erba, licheni e germogli di alberi.
Agile e ben saldo sulle sue zampe si trova in ogni tipo di
ambiente montano, fino ai 3000 m di quota.
Questa specie differisce da quella alpina per la sua mole minore,
le corna di forma leggermente diversa e per il colore del
mantello. Cacciati fino quasi all'estinzione negli anni quaranta
del novecento, la popolazione ha mostrato una forte ripresa e
nel 2002 è stata stimata una popolazione di 25.000 esemplari.

BUON ONOMASTICO!
L'onomastico è la ricorrenza cristiana in cui si
festeggiano tutte le persone il cui nome
coincide con quello del santo del giorno nel
Calendario liturgico.
Nel mondo moderno dove si festeggia il Natale,
la Pasqua, il ferragosto, la befana, i fidanzati,
la mamma, il papà, le donne, le forze armate,
ecc. la festa dell'onomastico ha perso grande
valore. Eppure è un giorno dell'anno dove si
viene festeggiato e, a differenza della data del
compleanno che deve essere ricordata, questa
è presente sul calendario a disposizione di
tutti.
Una volta era uso mandarsi gli auguri con una
cartolina.
Ecco
che
anche
il
BUON
ONOMASTICO ha le sue cartoline. La
caratteristica
delle
cartoline
di
buon
onomastico sta nell’immagine, slegata da
immagini prefissate. Se per il Natale il presepe,
gli angeli, la neve sono temi d’uso comune,
come per la Pasqua uova, agnellini e motivi
primaverili, per le cartoline di auguri di
onomastico
i
temi
variano
e
sono
principalmente legati all’età del destinatario o
al legame che il mittente ha con quest’ultimo.
"Per il suo onomastico le mando i miei
più sinceri auguri" segnala lo scritto
sulla cartolina in alto, la quale però
non ha il destinatario (di cui quindi non
sappiamo il nome) e non è stata
spedita.

La cartolina a sinistra è viaggiata con
timbro Morbegno e data 3.11.1913 Auguri inviati a Carlotta.
Dal tedesco Karl, che significa "uomo
libero", Carlotta rappresenta una
variante femminile del nome Carlo,
passando
dalla
forma
francese
Charlotte,
femminile
di
Charles.
L'onomastico può essere festeggiato il
17 agosto in ricordo di santa Carola
Gerhardinger di Regensburg, oppure il
4 novembre in occasione della festa di
San Carlo Borromeo. Per la "nostra"
Carlotta
la
data
è
sicuramente
quest'ultima visto il timbro postale in
cui è stata inviata la cartolina.

BUON ONOMASTICO!
Il 1º novembre è la festa di Tutti i Santi
ovvero l'onomastico di tutte le persone il
cui nome non coincida con quello di un
santo del calendario.
Una tradizione ben radicata e avallata dalla
Chiesa cattolica vuole che anche le
persone con nomi adespoti (cioè il cui
nome non coincida con quello di nessun
santo riconosciuto dalla Chiesa) possano
festeggiare l'onomastico in occasione della
festa di Tutti i Santi. Questo perché i santi
ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa sono
solo una piccola parte di quelli esistenti, e
quindi c'è la possibilità che una persona
con nome adespota abbia in realtà un
santo protettore in questa folla di santi che
non hanno lasciato traccia di sé nei secoli.

La cartolina in alto sicuramente avrà
quale destinatario la propria amata,
mentre la cartolina di destra è rivolta a
bambini (maschio o femmina) con un
augurio
di
buona
fortuna
(il
quadrifoglio).

La cartolina a destra, spedita con
timbro Milano in data 1.7.1948, invia
gli auguri a Pietro.
Dal nome latino Petrus, tratto a sua
volta dal greco Petros, col significato di
pietra (dal termine petra, comune a
entrambe le lingue). Il nome greco, dal
canto
suo,
è
la
traduzione
dell'aramaico Kephas, che, tratto dal
termine kefa, significa per l'appunto
pietra, roccia.
Questo nome, storicamente, affonda le sue radici nel Cristianesimo e in particolar modo
nel culto di San Pietro, ritenuto essere il primo papa dalla Chiesa cattolica. Proprio a lui si
lega l'origine del nome Pietro, che, come sostenuto dagli apostoli Matteo e Giovanni,
venne così chiamato dallo stesso Gesù Cristo: celebre è il passo del Vangelo di Matteo in
cui Gesù dice a Pietro "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa". A
proposito delle varianti del nome, Piero e Piera, si sono già formati a partire dal Medioevo.
L'onomastico viene festeggiato tradizionalmente il 29 giugno in onore di San Pietro
apostolo.

FRANCOBOLLI E MONETE ITALIANE DEL 2013
Anche quest’anno Poste Italiane hanno, diciamo così,
ecceduto nella produzione filatelica, oltre 70 emissioni con
l’aggiunta di 4 interi postali. Il programma di stati come
Svizzera, San Marino e Vaticano, per citare quelli tra noi più
collezionati, hanno chiuso come sempre il calendario di
emissioni il 30 novembre. In Italia, chissà perché, i colpi di
scena sono all’ordine del giorno.
Così abbiamo avuto due fuori programma, l’Agenzia di
stampa ADNKRONOS e ASSOCIAZIONE CIVITA, i quali sono
stati inseriti all’ultimo momento e senza preventiva
convocazione della Consulta filatelica.

Anche i poveri … numismatici hanno avuto il loro salasso.
Una moltitudine di emissioni della Zecca ha provveduto a
intimorire il collezionista medio in primis, improponibile poi
per i giovani. Queste le emissioni del 2013:
Divisionale Giuseppe Verdi
2€ 700° anniversario nascita Boccaccio
2 € 200° anniversario nascita Giuseppe Verdi
5 € argento – 150° morte Gioacchino Belli
5€ argento – Villa Adriana – Tivoli
5€ argento – Selinunte
10 € argento - Castello di Fenis
10€ argento - Pirandello
Poi come ogni anno la ciliegina sulla torta con le monete
d’oro:
20 € oro – Flora nell’arte: Rinascimento
50 € oro – Fauna nell’arte: Rinascimento
Senza voler polemizzare, come Circolo filatelico e
numismatico notiamo da diversi anni la
mancanza di
giovani. Tutto quanto sopra detto fa capire questa assenza.
E purtroppo questa è una pubblicità negativa al
collezionismo.
Di contro dobbiamo segnalare l’interesse e la promozione
che Poste Italiane sta svolgendo a livello giovanile
(soprattutto in ambito scolastico).

EMISSIONI FILATELICHE ITALIA 2014
Ecco l’elenco delle emissioni 2014 filateliche italiane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galileo Galilei, nel 450° anniversario della nascita
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, canonizzazione
San Camillo de Lellis, nel V centenario della scomparsa
Silvano Arieti, nel centenario della nascita
Enrico Berlinguer, nel trentennale della scomparsa
Augusto Imperatore, nel bimillenario della scomparsa
Martino Martini, nel IV centenario della nascita
1500° anniversario dell’elezione di Papa Ormisda

Celebrativi:
1. Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della fondazione
2. Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della istituzione
3. Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 40° anniversario della fondazione
4. Semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea
5. Città Nuova di Bari
6. Istituto per gli studi di politica internazionale, nell’80° anniversario della fondazione
7. Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali
8. Simposio regionale per le Marine dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero
9. 75° della convenzione internazionale tra l’Italia e la Repubblica di San Marino (congiunta)
10. Europa 2014
11. Giornata della Filatelia
12. Associazioni filateliche italiane centenarie (intero postale)
Serie ordinaria tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”:
1. Michelangelo, nel 450° anniversario della scomparsa
2. Ponte di Tiberio in Rimini e Via Claudia Augusta
3. Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne celtiche di Fiumalbo, Ponte Real
Ferdinando sul Garigliano
4. Bramante, nel V centenario della scomparsa
Serie ordinaria tematica “le Eccellenze del sapere”:
1. Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare facenti capo all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
2. Biblioteca Nazionale Braidense in Milano, Biblioteca Oliveriana in Pesaro, Collegio Tulliano di Arpino
3. Policlinico Gemelli in Roma, nel 50° anniversario di attività
Serie ordinaria tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”:
1. Lo sviluppo sostenibile: le fonti di energia rinnovabili
2. Le eccellenze enogastronomiche italiane – Il vino DOCG (15 denominazioni)
3. Nutella, nel 50° anniversario della realizzazione
Serie ordinaria tematica “lo Sport”:
1. XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile
2. Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A
3. Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel centenario della fondazione
Serie ordinaria tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”:
1. Il Turismo: Lovere (Lombardia), Monsummano Terme (Toscana), Margherita di Savoia
(Puglia), Olbia (Sardegna), Manifesto storico ENIT
2. Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia: Giardino della Minerva in Salerno, Parco dell’Etna,
Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo
Serie ordinaria tematica “il Senso civico”:
1. Arma dei Carabinieri, nel bicentenario della istituzione
2. Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina
Serie ordinaria tematica “le Ricorrenze”:
1. Il Santo Natale
2. Il giro della Rua di Vicenza

20 ANNI DI MONACO NELL’ONU
Il Tema della moneta commemorativa da 2 euro emessa nel
2013 dal Principato di Monaco è Il “20° anniversario
appartenenza alle Nazioni Unite”. Il Principato è diventato
membro dell’Organizzazione il 28 maggio 1993. L’immagine
sulla moneta è una colomba con un ramo d’ulivo nel becco.
La tiratura di monete coniate è di 1.200.000 pezzi. Nel 1993
il Principato di Monaco entrava nelle Nazioni Unite, come
membro ufficiale. Nonostante non faccia parte dell’UE,
Monaco si è associato alla politica economica e doganale
dell’Europa, convertendosi, dopo il 1999, all’euro.

Chi sono le Nazioni Unite? L'articolo 1 e 2 dello Statuto riassumono gli scopi e i principi che
l'organizzazione internazionale si è prefissata:
- mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le
situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace;
- sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e l'autodeterminazione dei popoli;
- promuovere la cooperazione economica e sociale;
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli
individui;
- promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti;
- promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne lo sviluppo progressivo e
la sua codificazione.
Un'organizzazione simile era stata operativa dal 1920 al 1946, con il nome di Società delle
Nazioni.
Un passo fondamentale per la creazione dell'ONU fu la stipulazione della Carta Atlantica, che
prendeva ispirazione dai vecchi "14 punti" programmatici di Woodrow Wilson, da parte del
Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro britannico Winston
Churchill; l'evento si svolse il 14 agosto del 1941 a bordo della nave da guerra HMS Prince of
Wales (53) al largo di Terranova.
Il 26 giugno 1945, a San Francisco, ebbe luogo la Conferenza Internazionale delle Nazioni
Unite. Il 24 ottobre venne firmato lo Statuto da parte dei cinque membri permanenti del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e dalla maggioranza degli altri 49 firmatari. I
membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono i cinque principali Stati usciti vincitori
dalla Seconda guerra mondiale.
La prima Assemblea generale, con la presenza di 51 Stati, si tenne il 10 gennaio 1946 a
Londra.
Già dal 1945 fu istituita dall'ONU la FAO (Food and Agricolture Organization), allo scopo di
ridurre i problemi della fame nel mondo.

FRANCOBOLLI AUTOADESIVI
Come lavarli e inserirli negli appositi Album?
Numerosi filatelici si stanno dando da fare per trovare una soluzione per staccare l’usato
dalla carta adesiva. Purtroppo tutti i tentativi finora escogitati hanno dato esito negativo, la
colla appiccicosa rimane, seppur in minima parte attaccata al francobollo.
Hanno usato benzine, solventi, poi utilizzato il talco con il rischio di danneggiamenti, ma il
potere adesivo della colla rimane per cui è meglio lasciare il francobollo usato su frammento.
Le ditte specializzate nei fogli d’aggiornamento e nei classificatori si stanno attrezzando per
l’inserimento del francobollo con taschine particolari.
Eravamo abituati a lavare i francobolli staccandoli dalle buste o dalle cartoline, un modo per
recuperare integralmente il francobollo nella sua reale dimensione. Ora bisognerà adattarsi a
ritagliare le buste e conservare l’usato in questo modo.

LA FENICE NON DENTELLATA
Sabato 9 novembre 2013 è stato emesso il francobollo raffigurante il “Teatro la Fenice” del
valore facciale di 0.70 €. Un francobollo non particolarmente bello, manca anche il richiamo
della città di Venezia, luogo del teatro, ma sicuramente interessante per la varietà che è
emersa nella stampa.
Infatti sono stati rintracciati diversi francobolli privi di fustellatura (dentellatura) che hanno
messo in fibrillazione gli amanti delle varietà. La vendita del francobollo si trovava già dopo
poco tempo sui vari siti online al prezzo di 20 €. Alcuni soci sono riusciti a procurarseli per
10 €. Comunque il difetto sembra essere abbastanza diffuso e la speculazione ridotta a pochi
euro.

Fenice dentellata

Fenice senza dentellatura

