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Ricordiamo che è in corso il tesseramento 2002.Coloro che non lo hanno ancora 
effettuato sono pregati di rivolgersi ai sig. Del Barba e Rovedatti, durante le riunioni del 
Circolo.  

Una, in svolgimento in questi giorni presso il Museo, è legata alla Flora Alpina. 
Seguirà un’esposizione a Rasura (in coincidenza con la prova di mountain bike del 2 Giugno), due 
mostre a Gerola (una collegata alla prova di Skyrunner del 21 Luglio e l’altra all’interno della Sagra 
del Bitto, a settembre), la Mostra del Collezionismo a ottobre e l’esposizione in occasione del Trofeo 
Vanoni alla fine di ottobre.  
Durante la riunione si è poi relazionato sul bilancio del Circolo 2001 e le previsioni per il 2002. 
E’ stato fatto un riassunto dell’attività svolta nella gestione del Torchio di Cerido e quindi si è lasciato 
spazio per commenti, critiche e proposte sull’attività del Circolo. 

A termine assemblea ci si è ritrovati tutti insieme a pranzare. Durante il pranzo è stata effettuata la  
premiazione degli espositori 2001. Quest’anno il Circolo ha voluto fare 
omaggio ai soci espositori di una bottiglia di vino con etichetta 
personalizzata (ricollegandoci al tema della Mostra del Collezionismo 
legata alla tematica vinicola) realizzata da Stefania del Barba.
In chiusura un’estrazione a premi tra i vari presenti. 

2002

Anche quest’anno apertura con l’Assemblea e il Pranzo 
Sociale. Presso il Ristorante Bellevue una quindicina di soci 
hanno partecipato, nella mattinata del 20 Gennaio, 
all’Assemblea  Sociale. Rispettando la scaletta degli ordini del
giorno il presidente ha effettuato il resoconto dell’attività 2001, 
che si può sintetizzare in un’annata ricca di esposizioni. Sulla
base di tutto ciò che è stato svolto nel 2001 e di quello che si è 
iniziati a preparare con l’inizio di quest’anno il Circolo ha già 
diverse esposizioni  da preventivare nel calendario 2002.

Nell’attività di quest’anno il Circolo probabilmente andrà a realizzare 
due timbri postali. Se il classico è l’annuale timbro della mostra di 
ottobre, la novità è l’annullo postale che si utilizzerà a Gerola, domenica 
21 Luglio, durante l’esposizione che farà da corollario alla prova di 
Skyrunner, seconda edizione del Giro dei Laghi del Bitto. La mostra sarà 
legata alla tematica della montagna, come lo è la manifestazione
sportiva.   Insieme al timbro ci sarà una cartolina commemorativa

realizzata in collaborazione con la società organizzatrice, il Valgerola Skyrunner. 
Il Circolo aveva già presenziato alcuni anni fa’ con un’esposizione (del socio Giacomo Perego) 
nell’ambito di una manifestazione di Skyrunner, ed esattamente a Filorera, in Valmasino, durante la gara 
del Trofeo Kima.     

ATTIVITA’ SOCIALI

TESSERAMENTO 2002



Come citato nello scorso bollettino il Circolo, su richiesta di alcuni soci, ha intenzione di inserie 
nuovamente nel bollettino la sezione CEDO/SCAMBIO. Causa ritardi l’inizio della sopracita sezione 
sarà da far scivolare al prossimo numero. Vale  comunque ancora la comunicazione che tutti i soci 
interessati a far pubblicare  un proprio annuncio lo comunichino ai consiglieri durante le riunioni sociali.

Durante l’ultima assemblea del direttivo, hanno partecipato i sign.ri Roberto Mazzoni e Pietro 
Ricciardini, i quali hanno intenzione di costituire un gruppo di appassionati della fotografia a Morbegno. 
Essendo momentaneamente un ristretto gruppo, avendo già partecipato a nostre manifestazioni e 
soprattutto avendo nelle loro intenzioni anche quelle di attività di tipo culturale, hanno richiesto al 
direttivo la possibilità di collegarsi a noi. Il direttivo ha accolto favorevolmente questa richiesta in quanto 
si va ad allargare il campo delle attività e vengono a far parte del Circolo nuovi amici (e a breve soci).  

novità, che stanno impegnando nella fase di realizzazione il nostro segretario 
Flavio Giorgetta e il presidente Luca Villa. L’intenzione del direttivo è quello di 
avere un sito che possa essere promotore di nuovi contatti e scambi. Verrà 
realizzato uno spazio per i cedo/scambio e ad ogni nuova iniziativa sarà inviata

Il Circolo si aggiorna in rete. A breve il Circolo si scollegherà dal sito internet 
www.morbegno.it e andrà a creare un sito internet, tutto suo, a cui si potrà 
accedere digitando www.circolomorbegnese.com.
Allo spostamento si aggiungerà anche un cambio  nella veste grafica ed altre

comunicazione (via e-mail) a tutti i circoli già presenti in rete Internet (e sono parecchi). Da questi 
primi passi nulla toglie poi alla possibilità di maggiori scambi di informazioni e/o iniziative con altri 
circoli interessati a questo tipo di proposte. 
Già ora sull’e-mail del Circolo arrivano richieste di singole persone che chiedono informazioni di tipo 
collezionistico (e a cui il Circolo risponde sempre). 
Molti Circoli hanno un loro sito internet in cui si può visitare le attività passate e quelle presenti.
Lo stesso vale per privati collezionisti che presentano le loro collezioni. Tutti questi siti internet sono 
molto interessanti poichè contengono un mucchio di informazioni, le quali diventano utili nel 
momento in cui siè alla ricerca di informazioni per una propria raccolta o per un’esposizione. 

Presso il Museo Civico di Storia Naturale di 
Morbegno si sta svolgendo la Mostra "Il Paesaggio 
Vegetale della Provincia di Sondrio". Il Circolo è 
presente con una propria esposizione filatelica sulla

MANIFESTAZIONI MOSTRA DELLA FLORA ALPINA

COMUNICATI

WWW.CIRCOLOMORBEGNESE.COM

flora alpina, 
realizzata dal 
socio Emilio 
Rovedatti. La 
mostra sarà 
aperta dal 
2 marzo al 21 aprile nei giorni di martedì, giovedì,
sabato e domenica, negli orari 14:30-17:30. 



Piccola sezione sui timbri commemorativi 2002. Dei numerosi timbri già usciti in questi tre mesi 
ne abbiamo estratto alcuni i quali, per varie caratteristiche, ci sembrava interessante segnalare: 

Un dolce timbro per una dolce manifestazione. E’ il timbro realizzato per il 
giorno 27 Gennaio a Monsummano Terme. Consiglio: abbinarlo al francobollo 
svizzero sul cioccolato ...   

L’Anno internazionale della Montagna si presenta anche con il proprio timbro 
commemorativo. Datato 1 Febbraio 2002 è stato utilizzato presso lo sportello 
filatelico e al Museo Nazionale della Montagna. 

Brescia commemora il 59° della battaglia di Nikolajewka e lo fa anche con un 
timbro postale. Il timbro è stato utilizzato presso la sede bresciana dell’Associazione 
Nazionale Alpini.  Promemoria: l’anno prossimo è il 60° ed è una commemorazione 
a cui anche un timbro postale a Morbegno non dovrebbe mancare ...

Timbro commemorativo a Lecco, realizzato dal Liceo Artistico Medardo 
Rosso, con soggetto “Un francobollo per la lotta ai tumori del seno”. Il timbro 
è stato utilizzato il giorno 2 marzo.

Queste le prossime emissioni: 
23/03/2002 Francobolli ordinari serie tematica “Il turismo” dedicati a: - Venaria Reale (TO) - San Gimignano (SI) 

- Sannicandro di Bari (BA) - Capo d’Orlando (ME) (4) € 0,41 
03/04/2002 Francobollo ordinario serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato al Santuario 

di Santa Maria delle Grazie, in Spezzano Albanese (CS) (1) € 0,41 
12/04/2002 Francobollo ordinario serie tematica “Le Istituzioni” dedicato alla Polizia di Stato, nel 150° 

anniversario dell’istituzione (1) € 0,41
20/04/2002 Francobollo commemorativo di Padre Matteo Ricci, nel 450° anniversario della nascita (1) € 0,41
04/05/2002 Francobolli ordinari serie tematica “Lo sport italiano” dedicati ai Campioni del mondo di calcio del XX 

secolo (emiss. cong. con Argentina, Brasile, Francia, Germania, Uruguay) dittico (2) € 0, 41 € 0,52
../../.2002 Francobollo celebrativo di Europa 2002: il circo (1) € 0,41
04/05/2002 Francobollo ordinario  serie tematica “Scuole e Università” dedicato alla Scuola Navale Militare 

‘Francesco Morosini’, in Venezia        (1)    € 0,41
10/05/2002 Francobolli ordinari serie tematica “Il cinema italiano” dedicati a: - V. De Sica – C. Zavattini (2) € 0,41
11/05/2002 Francobollo celebrativo della squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A (1)   € 0,41
30/05/2002 Francobolli ordinari serie tematica “Lo sport italiano” dedicati a: - Campionati Mondiali di Canoa 

fluviale in Valsesia - La donna nello sport (2)   € 0,52  € 0,41
01/06/2002 Francobollo celebrativo dei primi francobolli del Ducato di Modena (1) € 0,41
01/06/2002 Francobolli commemorativi degli eccidi di Sant’Anna di Stazzema e della Divis. Acqui (2)    € 0,41
14/06/2002 Francobollo commemorativo di Alfredo Binda, nel centenario della nascita (1) € 0,41 
26/06/2002 Francobollo ordinario serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato ad un’opera 

di Cenni di Pepo detto Cimabue, nel VII centenario della morte (1) € 2,58

TIMBRI POSTALI 2002

FRANCOBOLLI ITALIANI 2002



Neanche il tempo che l’euro entrasse in circolazione e 
in Italia spuntano subito due casi di monete 
“sballate”: a Napoli un falso 1 euro (neanche tanto 
simile all’originale) e le monete da 2 centesimi con 
l’immagine della moneta da 1 cent. Se nel primo caso 
la realizzazione della moneta può essere dovuta a un 
buontempone falsario, il secondo invece è molto più 
dubbioso. Anche perchè pare che di monete errate ve 
ne siano in circolazione parecchie unità. E’ mai 
possibile che la Zecca dello Stato commetta simili 
errori e non se ne accorga ? Vi riporto quello che il 
catalogo Gigante (edizione 2002) segnala in merito a 
monete con simili e altri errori, avvenuti ancora con 
la Lira:
“Le macchine di produzione della zecca di Stato di 
Roma sono dotate di meccanismi automatici per il 
controllo della qualità; pertanto è impossibile che

monete mal coniate possano entrare erroneamente in circolazione. Monete non centrate, mal coniate o 
coniate in metalli diversi da quelli legalmente decretati o altro ancora (tranne quelli con gli assi spostati) 
sono da considerarsi monete artefatte illegalmente e, pertanto soggette ad eventuale sequestro da parte 
delle forze dell’Ordine. Queste finte monete non sono incluse in questo catalogo. Infatti, è da rilevare che 
presso la Zecca di Stato di Roma si effettua, ad ogni cambio di turno, un passaggio delle consegne tra i 
gruppi di lavoro uscente ed entrante. La prassi prevede che gli addetti alle macchine di coniazione del 
turno uscente effettui tre battiture di prova (in pratica si coniano tre monete) per assicurarsi del perfetto 
funzionamento delle macchine che passano in consegna la turno entrante. 
Durante questa fase persone in malafede potrebbero inserire arbitrariamente, al posto di normali tondelli 
per normali monete, qualsiasi tipo di tondello, di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi metallo; inoltre i 
tondelli possono essere posizionati nei modi più disparati. Il risultato di queste operazioni può, quindi, 
portare alla produzione delle più fantasiose curiosità che, di conseguenza, sono dei veri e propri aborti di 
monete (costituiscono dei veri e propri illeciti) che non rispecchiano i requisiti imposti per la produzione 
delle varie monete legali. Questa produzione è possibile poichè le macchine sono impostate sulla battitura 
singola e non automatica, altrimenti questi conii artefatti sarebbero riconosciuti e scartati 
automaticamente. I tondelli così prodotti non possono essere fatti uscire dalla Zecca e la loro proprietà è
esclusiva dello stato; pertanto il  loro possesso è illegale e gli uomini delle forze dell’ordine possono 
procedere, senza indugi, al loro sequestro. Inoltre, numismaticamente parlando , queste finte monete non 
hanno il benchè minimo interesse storico,  artistico, economico e, quindi , numismatico.

 4 GIOVEDI' RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 20.30 - 22.00

APRILE 14 DOMENICA RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 09.30 - 12.00

 28 DOMENICA RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 09.30 - 12.00

 9 GIOVEDI' RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 20.30 - 22.00

MAGGIO 19 DOMENICA RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 09.30 - 12.00

 30 GIOVEDI' RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 20.30 - 22.00

9 DOMENICA RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 09.30 - 12.00

GIUGNO 20 GIOVEDI' RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 20.30 - 22.00

 30 DOMENICA RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 09.30 - 12.00

LUGLIO 11 GIOVEDI' RIUNIONE + SERVIZIO NOVITA' 20.30 - 22.00

IL CALENDARIO

ERRORI O FALSI EURO ?


