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ASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE

DOMENICA 27 GENNAIO 2008 presso il Ristorante Bellevue si terranno l’assemblea e il 
pranzo sociale.
Il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà sulle varie attività svolte e il segretario Flavio 
Giorgetta darà resoconto del bilancio al termine dell’anno 2007.
Si andrà quindi a parlare del programma 2008, organizzativo e finanziario. 

Menu
Affettati misti

Sott’oli 
Sfogliatina alla verdure 

***
Risotto all’uva

Ravioli di grano saraceno al bitto
*** 

Roast beef gratinato alle erbe 
Patate al forno

Scaloppina al vino bianco 
Verdure miste saltate

***
Formaggi al carrello 

***
Bavarese al cocco 

***
Caffè

Vini: Rosso di Valtellina 
Bianco Pinot

Hotel Bellevue

Via Statale, 33
23013 Cosio Valtellino (Sondrio)

tel. 0342.635107 / 0342.635108 
fax. 0342.635686
www.bellevuevaltellina.com
info@bellevuevaltellina.com

Ricordiamo a tutti i soci del Circolo di partecipare all’assemblea in quanto momento 
importante dell’attività del Circolo.  

Questi i punti all’ordine del giorno in assemblea:

Assemblea Sociale - ora di inizio 10.30 

- Rendiconto organizzativo anno sociale 2007;
- Rendiconto finanziario anno sociale 2007;
- Previsioni organizzative anno 2008;
- Preventivo finanziario anno sociale 2008;
- Varie ed eventuali;

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 2007.

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo entro 
il giorno GIOVEDI’ 24 GENNAIO. Costo del pranzo è di 25,00 euro.

Vi aspettiamo numerosi!!



SERVIZI FILATELIA - NUMISMATICA

I servizi novità di filatelia, numismatica o cartoline provinciali richiesti dai soci si rinnovano
automaticamente ogni anno. Chiunque voglia disdire il proprio servizio novità è pregato di 
comunicarlo al sig. Rovedatti ENTRO E NON OLTRE fine mese di gennaio 2008.

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2007. 
Per rinnovi o nuovi tesseramenti contattate i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.

Anche quest’anno saranno invariati i costi delle tessere e più precisamente:
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 dei servizi che il Circolo offre bisogna aver effettuato il 
tesseramento.

TESSERAMENTO 2007

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA INEDITA
Il programma delle attività 2008 che il Circolo si appresta a presentare in fase di assemblea 
sociale tratterà attività culturali slegate in buona parte dall’argomento collezionismo. 
Saltato per il 2008 l’evento di collezionismo per eccellenza, Collexpo, poesia e fotografia
saranno i due temi principali delle manifestazioni. Il Concorso di Poesia, avviato grazie 
all’impegno organizzativo e alla passione poetica di Paola De Maestri, è già iniziato.
Qui sotto diamo segnalazione del bando di partecipazione.

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese e la Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, in collaborazione con l’Associazione “Poeti Maltesi” e il Comune di Morbegno, 
nell’ambito di uno scambio culturale tra Italia e Malta, organizzano il 1°  CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI POESIA INEDITA “I silenzi della montagna e le voci del mare“. 

Regolamento: 
ART. 1) Il premio aperto a poeti italiani e maltesi si articola in due sezioni: 
Sez. A: Possono partecipare i cittadini italiani. Ogni concorrente potrà inviare una sola  poesia a tema di 
non più di 28 versi. Il testo deve essere in lingua italiana. 
Sez. B: Possono partecipare i poeti dell’ Associazione dei Poeti Maltesi.. 
E’ possibile iscriversi ad una sola sezione. 

SEZIONE A: 
ART. 1) Non è prevista tassa di iscrizione.
ART. 2) Occorre allegare alle poesie il curriculum dell’autore con indirizzo, numero di telefono e email. 
Ogni autore, inoltre, si assume ogni responsabilità sui contenuti e l’autenticità delle opere presentate. In 
calce alla stessa, il concorrente dovrà apporre  la seguente dichiarazione autografa: 
“Dichiaro che l’opera presentata a codesto Concorso è di mia personale creazione, inedita mai premiata ai 

primi tre posti in altri Concorsi”. 
Il materiale non conforme a quanto disposto non verrà preso in esame, né restituito.  I partecipanti devono 
far pervenire le proprie opere entro e non oltre il 15 febbraio 2008 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: concorsopoesia@circolomorbegnese.it 
ART. 3) Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria appositamente 
predisposta e formata da persone qualificate ed impegnate nel campo della cultura, sia per la sezione A.
ART. 4) Agli autori selezionati verrà proposto l’inserimento in una pubblicazione che raccoglierà in un’ottica 
interculturale le poesie di entrambe le sezioni. Ai poeti che acquisteranno almeno tre copie della 
pubblicazione avranno una copia in omaggio. 
ART. 5) La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 
ART. 6) Gli autori  selezionati cedono agli organizzatori dell’iniziativa il diritto di pubblicare le opere senza 
aver nulla a pretendere come diritti d'autore.
Ai  vincitori della selezione verrà  data tempestiva  comunicazione  tramite posta elettronica. 
Eventuali  successivi comunicati relativi al Concorso, saranno pubblicati anche sui siti: 
www.circolomorbegnese.it - http://www.geocities.com/paola_mara70/ 

SEZIONE B: I poeti maltesi parteciperanno alla Sezione B del concorso.



CALENDARIO RIUNIONI

9.30-12.0028DOMENICA

20.30-22.3018GIOVEDI'DICEMBRE

9.30-12.007DOMENICA

20.30-22.3027GIOVEDI'

9.30-12.0016DOMENICANOVEMBRE

20.30-22.306GIOVEDI'

9.30-12.0026DOMENICA

20.30-22.3016GIOVEDI'OTTOBRE

9.30-12.005DOMENICA

20.30-22.3025GIOVEDI'

9.30-12.0014DOMENICASETTEMBRE

20.30-22.304GIOVEDI'

9.30-12.0029DOMENICA

20.30-22.3019GIOVEDI'GIUGNO

9.30-12.008DOMENICA

20.30-22.3029GIOVEDI'

9.30-12.0018DOMENICAMAGGIO

20.30-22.308GIOVEDI'

9.30-12.0027DOMENICA

20.30-22.3017GIOVEDI'APRILE

9.30-12.006DOMENICA

20.30-22.3027GIOVEDI'

9.30-12.0016DOMENICAMARZO

20.30-22.306GIOVEDI'

9.30-12.0024DOMENICA

20.30-22.3014GIOVEDI'FEBBRAIO

9.30-12.003DOMENICA

ASSEMBLEA + PRANZO SOCIALE27DOMENICA

20.30-22.3024GIOVEDI'

9.30-12.0013DOMENICAGENNAIO

20.30-22.303GIOVEDI'



FIUME - TERRA ORIENTALE GIA’ ITALIANA

GLI EURO DI CIPRO E MALTA

Dal 1. gennaio 2008 anche Cipro e Malta conieranno euro in sostituzione della loro moneta nazionale. 
Probabilmente tra qualche mese inizieremo a vedere qualcuna di queste monete anche nelle nostre tasche. 
Queste le immagini che troveremo sulle varie monete: 
Cipro - monete da €1 e €2 - idolo cruciforme del periodo Calcolitico (3000 a.C.). Questo esempio 
caratteristico dell’arte preistorica dell’isola ne testimonia le antiche radici e la posizione centrale nello 
sviluppo della civiltà 
Cipro - monete da 10, 20 e 50 cent - la nave di Kyrenia, un mercantile risalente al IV secolo a.C., che 
simboleggia la storia marinara di Cipro e l’importanza dell’isola come centro dei traffici commerciali. 
Cipro - monete da 1, 2 e 5 cent - il muflone, una specie di pecora selvatica, simbolo della fauna di Cipro. 
Malta - monete da €1 e €2 - emblema utilizzato dall’Ordine sovrano di Malta. Tra il 1530 e il 1798, periodo 
in cui l’Ordine ha governato Malta, la croce a otto punte è divenuta un simbolo associato all’isola, tanto che 
oggi viene spesso indicata come “croce di Malta”.
Malta - monete da 10, 20 e 50 cent - il disegno raffigura l’emblema di Malta, uno scudo recante una 
rappresentazione araldica della bandiera nazionale maltese e sovrastato da una corona muraria che 
richiama le fortificazioni di Malta ed evoca la condizione di città stato. Lo scudo è delimitato a sinistra da un 
ramoscello di ulivo e a destra da un ramo di palma, simboli di pace tradizionalmente associati a Malta, 
legati alla base con un nastro recante l’iscrizione “Repubblika ta’ Malta” (Repubblica di Malta). 
Malta - monete da 1, 2 e 5 cent - l’altare del complesso di templi preistorici di Mnajdra, eretto intorno al 
3600 a.C. su un’altura prospiciente il mare.  

Sul francobollo la facciata del Palazzo 
del Governatore nella città di Fiume, 
attuale sede del Museo marittimo e 
storico del litorale croato. Completano 
il francobollo la leggenda “FIUME 
TERRA ORIENTALE GIA’ ITALIANA”, la 
scritta “ITALIA” ed il valore “€ 0,65” 

Il giorno 10 dicembre 2007 è stato posto regolarmente in vendita il francobollo da 0,65€ dedicato alla Città di Fiume 
"Terra orientale già italiana". Il francobollo ha avuto un avvio non facile: previsto per lo scorso 30 ottobre, l’emisione
è stata improvvisamente sospesa da Poste Italiane su richiesta del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero degli 
Esteri e rinviata a dicembre. 

Il motivo ufficiale del ritiro dalla vendita è da individuare nella 
volontà del governo italiano di non interferire in alcun modo nelle 
elezioni legislative che, peraltro, si sono regolarmente tenute nel 
paese adriatico il 25 novembre.
Qualunque siano i più o meno validi i motivi del ritardo nell’uscita 
restano molti dubbi sul metodo con cui l‘emissione è stata gestita, 
in quanto non si è riusciti  ad impartire su tutto il territorio l'ordine 
di sospensione della vendita.

In moltissime località italiane il francobollo è stato venduto: gli 
sportelli postali e filatelici che hanno ricevuto in ritardo la 
circolare sospensiva, hanno infatti venduto una grande quantità di 
esemplari, molti sono finiti sui circuiti di vendita online, 
spuntando, almeno nei primissimi giorni, prezzi da capogiro.

Prezzi che, ovviamente, si sono sgonfiati man mano che passavano
i giorni e le notizie si facevano più chiare: nessun ritiro definitivo 
dal mercato (cosa che avrebbe effettivamente giustificato prezzi
consistenti) ma solo un rinvio a tempi più... comodi, almeno dal
punto di vista politico.


