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INIZIA LA SCUOLA!

Anche quest’anno il Circolo ha deciso di replicare l’esperienza dello scorso anno ed
entrare nelle scuole a parlare di francobolli, di posta e di collezionismo.
Giustamente quando dico quest’anno non parlo di quello solare ma di quello
scolastico, da settembre a giugno.
Ho parlato di esperienza perché il Circolo ha portato le sue conoscenze ai ragazzi di
scuola, ma ha saputo anche trarre importanti informazioni per l’organizzazione di
un’attività, quella scolastica, quasi sconosciuta all’associazione.
Si inizia a metà ottobre con due classi primarie della Scuola Spini di Morbegno.
In questo caso il progetto non sarà incentrato sull’ambiente ma si parlerà di
Morbegno. Grazie alle cartoline i ragazzi faranno un viaggio nella Morbegno della
prima metà novecento.
La seconda guerra mondiale sarà invece il tema degli incontri con i ragazzi della
scuola secondaria di Traona.
Prosegue sempre la collaborazione con il progetto Caccia al Tesoro in Rete di cui
l’associazione cura il sito internet.
L’associazione ha inoltre contatti con altri istituti scolastici a cui ha dato la propria
disponibilità per svolgere attività presso la scuola.



INIZIA LA SCUOLA!

Nelle intenzioni del Circolo e nelle proposte già segnalate alle scuole c’è la
realizzazione da parte dei ragazzi di disegni che diventeranno cartoline o immagini
per timbri postali.
Quale tappa finale la seconda edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo,Quale tappa finale la seconda edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo,
sempre al Polo Fieristico di Morbegno a inizio maggio 2015.
Lì verranno presentati tutti i lavori realizzati e si terranno le premiazioni dei
ragazzi, presenti per poter visitare l’evento collezionistico.





IO AMO LA MONTAGNA

Sabato sera 27 Settembre si sono svolte le premiazioni del concorso di disegno
“Io amo la Montagna” , concorso organizzato dal Circolo e Sport Race Valtellina.
Le premiazioni si sono svolte presso il Polifunzionale di Rasura, all’interno della
manifestazione “Festa dello Sport”.

Ecco i nominativi dei ragazzi premiati suddivisi per categoria:

categoria 4/5 anni (2009-2010)
1. disegno di Alberto Menghi - Talamona (So)
2. disegno di Giacomo Medea - Rasura (So)

categoria 6/7 anni (2007-2008)
1. disegno di Alessio Zamboni - Morbegno (So)
2. disegno di Alessio Vaninetti - Rasura (So)
3. disegno di Filippo Zugnoni - Cosio Valtellino (So)

categoria 8/9 anni (2005-2006)
1. disegno di Emanuele Brocchi - Rasura (So)
2. disegno di Irene Gusmeroli - Rasura (So)
3. disegno di Samuele Medea - Rasura (So)

categoria 10/11 anni (2003-2004)
1. disegno di Macarena Casanova - Traona (So)
2. disegno di Mirko Zugnoni - Cosio Valtellino (So)
3. disegno di Ilaria Zamboni - Morbegno (So)



LA NATURA SI FA MONETA

Un quarto di dollaro per il più
grande campo di dune degli
Stati Uniti. Il parco nazionale
si chiama “Great Sand Dunes”
e si trova nel sud del
Colorado, situato a più di
2000 metri di altezza. Fanno
da sfondo alle dune le Rocky
Mountains (Montagne
Rocciose) quasi sempre
innevate.

Ecco l’orso polare nel suo paesaggio artico
ricordato quest’anno dal Canada in una moneta
in argento da 50 dollari. Sul retro l’effige della
regina Elisabetta II. Sempre quest’anno il
Canada ha realizzato anche una moneta da 20
dollari in argento per la lince canadese, animale
a forte rischio di estinzione. La prima moneta
verrà prodotta in massimo 100.000 esemplari,
la seconda in oltre 200.000.







GLI EROI DEL FUMETTO NON MUOIONO MAI

La rivista seiinvalle.ch ha pubblicato l’ultimo articolo collezionistico legato al mondo
del fumetto e al tema della morte, soggetto degli articoli di questa ultima uscita
editoriale online. Il titolo è appunto “gli eroi del fumetto non muoiono mai”.
Ecco una ulteriore dimostrazione di come, parlando di oggetti da collezione, si può
parlare di qualsiasi argomento.

COLLEZIONARE CON IL FORMAGGINO MIO

Una collezione divertente e particolare è quella
dei regali del formaggino Mio, formaggini
prodotti dall’azienda alimentare Locatelli.
Le prime figurine omaggio furono introdotte
nelle confezioni a partire dal 1957, quindi dagli
anni ‘70 venivano regalate le figurine Plasteco.
La figurina Plasteco (prodotta dalla ditta
Plasteco di Milano) era in plastica PVC,
imbottita, di colore bianco, alta circa 10
centimetri. Su un lato era presente la figura,centimetri. Su un lato era presente la figura,
sull’altro il nome del personaggio e della serie.
Con un po’ di acqua e sapone si poteva
attaccare alle pareti lisce del frigo o di una
piastrella e quando asciugava la figurina si
staccava. Numerose sono le serie prodotte e
diffuse, principalmente personaggi Disney e dei
cartoni animati.

Non solo nel formaggino Mio
era possibile trovare le
figurine Plasteco. Il Corrierino
ebbe le proprie Plasteco:
Flash Gordon, i personaggi
del Far West, Ciccibum e altri
ancora.


