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ASSEMBLEA E PRANZO
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 alle ore 10.30 si terrà presso il Ristorante Il Terziere, in via delle Industrie 2 ad
Andalo Valtellino, l’annuale assemblea del Circolo.
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà le tante e varie attività svolte nel 2018. Si andrà quindi
a parlare del programma organizzativo 2019.
Ricordiamo a tutti i soci di partecipare all’assemblea in quanto momento importante dell’attività.
Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al Pranzo.
Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai referenti del Circolo entro il giorno GIOVEDI’ 14
FEBBRAIO. Costo del pranzo è di 30 euro.
Vi aspettiamo numerosi!!

Menu:
Antipasto (Bresaola - Crudo - Salame - Coppa - Sciatt - Insalata russa - giardiniera)
Risotto Casera e Bresaola - Gnocchetti di patate alla Piemontese
Tagliata di manzo - Arrosto di vitello al Soave - Patate al forno
Torta della casa
Caffè
Vino rosso - vino bianco - acqua minerale e naturale
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ATTIVITA’ 2019
Queste le attività che a breve saranno realizzate, di cui abbiamo già una data certa.
Lunedì 4 Marzo – A Morbegno presso l’Auditorium si terrà la rappresentazione
teatrale a chiusura del corso, organizzato dal socio Giacomo Davare e che vedrà
impegnati alcuni nostri soci.
Giovedì 21 Marzo – Presso l’Auditorium evento del Laboratorio Poetico collegato
alla Giornata Mondiale della poesia.
Venerdì 10 Maggio – Presentazione del libro “Morbegno, con gli occhi della pittura
con la voce della poesia”.
Da Venerdì 10 Maggio a Mercoledì 15 Maggio – Esposizione dei quadri e dei
componimenti poetici collegati al libro “Morbegno, con gli occhi della pittura con la
voce della poesia”.
Da Sabato 25 a Domenica 26 Maggio – Arte nel chiostro, 3. edizione.
edizione

TESSERAMENTO 2019
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Dalla prima riunione di questo mese è iniziato il tesseramento per l’anno 2019.
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.

CALENDARIO RIUNIONI 2019
GENNAIO

GIUGNO

giovedì 10

20,30-22

domenica 20

9,30-12

giovedì 31

20,30-22

FEBBRAIO
domenica 10

9,30-12

domenica 17

PRANZO SOCIALE

giovedì 21

20,30-22

MARZO
domenica 3

9,30-12

giovedì 14

20,30-22

domenica 24

9,30-12

APRILE
giovedì 4

20,30-22

domenica 14

9,30-12

domenica 28

9,30-12

MAGGIO
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giovedì 9

20,30-22

domenica 19

9,30-12

giovedì 30

20,30-22

domenica 9

9,30-12

SETTEMBRE
giovedì 5

20,30-22

domenica 15

9,30-12

giovedì 26

20,30-22

OTTOBRE
domenica 6

9,30-12

giovedì 17

20,30-22

domenica 27

9,30-12

NOVEMBRE
giovedì 7

20,30-22

domenica 17

9,30-12

giovedì 28

20,30-22

DICEMBRE
domenica 8

9,30-12

giovedì19

20,30-22

A COSIO VALTELLINO “SULLA SCIA DI NATALE TRA MUSICA E POESIA”
La chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Piagno è gremita di gente, come da quattro anni a questa parte, nella serata del 4 gennaio
per la tradizionale manifestazione di musica e poesia organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cosio Valtellino in
collaborazione con il Laboratorio Poetico di E'Valtellina. Come di consueto la presentazione della serata è stata affidata a Lorenzo
Del Barba, presidente di E'Valtellina, compito condiviso quest’anno con Mariangela Pastanella, maestra del gruppo
“RACCONTIINLA”, con i chitarristi Barbara Del Nero, Gianni Senese, Gualtiero Gambetta, Francesco Luzzi e insegnante alla
scuola media Sassi che ha coinvolto per questo evento anche le studentesse Lucia Melè, Alessia Mostacchi, Camilla de Bernardi,
Matilde Moroni, Giulia Bulanti, le quali frequentano le medie dell'Istituto comprensivo Paesi Orobici di Sondrio. I poeti che hanno
declamato i propri versi a tema il Natale sono: Alda Volpi, Giovanni De Simone, Giuseppina Barolo, Marino Spini, Lino Della
Grave, Luigi Fioravanti, Luciana Fallati e Paola Mara De Maestri.
Maestri L’assessore alla cultura Anna Tonelli dichiara: “Quest'anno come
amministrazione abbiamo cercato di organizzare una serie di appuntamenti dedicati al clima natalizio cercando di coinvolgere la
popolazione locale ma non solo. Riteniamo importante proporre questi appuntamenti per sottolineare il clima festivo che stiamo
vivendo e per dare la possibilità alle varie frazioni di poter partecipare a un momento che cerca di coniugare la parte artistica con il
clima natalizio che stiamo vivendo appunto in questi giorni”.
De Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico di
E'Valtellina è intervenuta dicendo: ”Ringrazio tutti coloro che
a vario titolo hanno collaborato all’iniziativa, iniziando da
Anna Tonelli per aver coinvolto nuovamente la nostra
Associazione nelle iniziative del Comune di Cosio Valtellino, a
Lorenzo Del Barba Presidente di E'Valtellina, ai poeti, ai
chitarristi e alle giovani chitarriste. Da anni cerchiamo di
promuovere la poesia su tutto il nostro territorio in sinergia con
le altre arti, come la musica e la pittura, con un intenso lavoro
di volontariato, non lasciandoci scoraggiare da momenti meno
partecipati, consapevoli che l’arte è un efficace veicolo per
trasmettere valori positivi, fa riflettere sui grandi temi e suscita
forti emozioni”.
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EMISSIONI FILATELICHE ITALIA 2019
Ecco le emissioni filateliche previste per il primo trimestre 2019:
08.01.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico” dedicato a Pitti Immagine, nel 30° anniversario della fondazione
25.01.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo celebrativo del bicentenario della introduzione della Carta postale
bollata nel Regno di Sardegna
26.01.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a
Valentino Mazzola, nel centenario della nascita
11.02.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo celebrativo del 90° anniversario della firma dei Trattati del Laterano
(congiunta con Città del Vaticano)
19.02.2019 – 1 francobollo valore facciale B zona 2 - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico
e culturale italiano” dedicato all’Abbazia di Sant’Andrea di Vercelli, nell’VIII centenario della fondazione
26.02.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo commemorativo di Francesco Morosini, nel IV centenario della nascita
15.03.2019 – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Reale
Società Ginnastica Torino, nel 175° anniversario della fondazione
30.03.2019 – 1 francobollo valore facciale B 50 grammi - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”
dedicato alla Fondazione Banco Alimentare (busta postale)
Da definire – 1 francobollo valore facciale B zona 1 - Francobollo celebrativo di Matera, capitale europea della cultura
Da definire – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere”
dedicato all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, nel 150° anniversario della fondazione (congiunta con Città del Vaticano)
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Da definire – 1 francobollo valore facciale B - Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a
Giuseppe Diana, nel 25° anniversario della scomparsa

EMISSIONI EURO 2019

Nel gennaio 2019 è prevista in Italia l’emissione di un 2 euro per commemorare i 500 anni dalla
scomparsa di Leonardo Da Vinci. Il disegno riprende l’immagine del dipinto «Dama con
l’ermellino» di Leonardo da Vinci, ora esposto al museo Czartoryski di Cracovia. La coniatura
prevista è di 3.000.000 di pezzi.

Ecco le proposte (alcune già ufficiali) di coniatura a livello europeo di monete da 2 euro:
Belgio - 2 monete per il 450° anniversario della morte di Pieter Brueghel e il 25° anniversario Istituto monetario europeo IME
Estonia - 2 monete per il 150° anniversario del primo Festival Nazionale della Canzone in Estonia e per il 100° anniversario della
fondazione dell’Università di Tartu
Francia - 2 monete per il 60° anniversario dalla creazione di Asterix e per il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino
Germania - 1 moneta per il 70° anniversario del Bundesrat tedesco
Grecia - 2 monete per il 100° anniversario della nascita di Manolis Andronikos e per il 150° anniversario della morte di Andreas
Kalvos
Irlanda - 1 moneta per il 100° anniversario della prima riunione del Dáil Éireann
Lettonia - 1 moneta a tema Contee
Lituania - 2 monete per le Canzoni Popolari Lituane – le Sutartinės e per la Regione di Samogizia
Lussemburgo - 2 monete per il 100° anniversario dell’ascesa al trono della Granduchessa Charlotte e per il 100° anniversario di
suffragio universale in Lussemburgo
Malta - 2 monete per Malta Community Chest Fund – Bambini e Solidarietà – Natura e l’Ambiente e per la Serie siti preistici
maltesi – Templi Ta ‘Hagrat
Portogallo - 2 monete per il 500° anniversario della circumnavigazione di Magellano e per il 600° anniversario della scoperta
dell’isola di Madeira
Slovacchia - 1 moneta per il 100° Anniversario della morte di Milan Rastislav Štefánik
Slovenia - 1 moneta per il 100° anniversario della Fondazione dell’Università di Lubiana
Spagna - 1 moneta per i Siti del patrimonio mondiale culturale e naturale dell’Unesco – la città vecchia di Ávila e le sue chiese al
di fuori delle mura
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