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ASSEMBLEA PRANZO SOCIALEASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE

DOMENICA 25 GENNAIO 2009 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 2008.
Si andrà quindi a parlare del programma 2009, organizzativo e finanziario. 

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 2008;
- Rendiconto finanziario anno sociale 2008;
- Previsioni organizzative anno 2009;
- Preventivo finanziario anno sociale 2009;
- 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 2008.

Ricordiamo che le
prenotazioni al pranzo
dovranno essere fatte
ai segretari del Circolo
entro il giorno GIOVEDI’
22 GENNAIO. 
Costo del pranzo è di 
25 00 euro25,00 euro.

Vi aspettiamo numerosi!!

Hotel Bellevue

Via Statale, 33 - Regoledo
23013 Cosio Valtellino (Sondrio)

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



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 2009.

2 EURO PER I DIRITTI DELL’UOMO
60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo - Descrizione: La parte interna della moneta
reca un uomo e una donna con un ramoscello d'ulivo, una
spiga di grano, una cremagliera e qualche filo spinato, i
simboli che rappresentano rispettivamente il diritto alla
pace, cibo, il lavoro e la libertà, insieme con i vincoli della
catena rotta che forma la figura 60 º. Nel centro della
medaglia sono le iniziali del paese di emissione RI; a
destra l'anno marchio; a sinistra, la sigla MCC dell'artista,
Maria Carmela Colaneri, e il marchio della zecca; nella
parte inferiore, un cartiglio con la scritta DIRITTI UMANI.
Le dodici stelle dell'Unione europea circondano il disegno
sulla corona esterna della moneta.

EMISSIONI FILATELICHE ITALIANE 2009
Non è disponibile al momento un programma filatelico dell’Italia per il 2009. 
Siamo riusciti nel sito del Ministero delle Poste e Comunicazioni (che ultimamente, non si sa 
bene perché, informa e legifera molto solo sulla televisione..) a trovare questo stralcio: 
“.. Per l’anno 2009, oltre alle emissioni di rito (Europa 2009, che avrà per tema la Astronomia, 
Giornata della Filatelia, Manifestazione filatelica Nazionale) ricevono il parere favorevole della 
Consulta anche proposte dedicate al centenario della nascita del teorico dell’evoluzione della 
specie Charles Darwin, al 50° anniversario della morte di Don Luigi Sturzo, e all’ “l’insurrezione 
delle donne carraresi”, un episodio di determinante partecipazione delle donne alla resistenza 
all’occupazione nazista nella città di Carrara.
La Consulta, inoltre, ha preso atto che dal 2009 verrà a cessare la serie tematica dedicata alle 
Regioni d’Italia e sarà sospesa la serie “Scuole ed Università”.
Sono state invece riconfermate le serie tematiche “Made in Italy”, “Il Turismo”, “Lo sport 
italiano”, “Le Istituzioni”, “Il Patrimonio artistico e culturale italiano, “Il Santo Natale”, sarà 

l l d d l “ l l ” d d “ ”rivitalizzata la serie dedicata al “Folclore” e verranno istituite nuove serie dedicate a “Le moto”, 
“I Maestri italiani del Novecento”.
Infine, la Consulta ha approvato all’unanimità un documento presentato dal Ministro Paolo 
Gentiloni contenente linee guida per la selezione delle proposte filateliche e per l’elaborazione 
dei programmi filatelici. Il documento intende autoregolamentare i lavori della Consulta, con 
l’obiettivo di contenere il numero delle emissioni, anche attraverso l’accorpamento in serie 
tematiche, fissare parametri temporali e di rilevanza sociale ben definiti per la celebrazione o 
commemorazione di personaggi o eventi, evitare ripetizione di emissioni su temi identici o simili 
 i t lli di t  i i ti  i tt  ’  di t ib i  fi  d ll  l lità a intervalli di tempo ravvicinati, rispettare un’equa distribuzione geografica delle località 

ricordate nelle emissioni.”

2009 - LA SLOVACCHIA NELL’EURO 

Anche in Slovacchia dal 2009 si conieranno 
euro  Krivan  cima delle montagne Tatra  il euro. Krivan, cima delle montagne Tatra, il 
castello di Bratislava e lo stemma della nazione, 
le figure nel retro della serie euro. 



Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2009. 
Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono disponibili i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.

Rimarranno invariati i costi delle tessere ovvero:
R i   di 15 i t it

TESSERAMENTO 2009

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

GENNAIO GIOVEDI' 4 20.30-22.30

DOMENICA 18 9.30-12.00

DOMENICA 25 ASSEMBLEA + PRANZO SOCIALEDOMENICA 25 ASSEMBLEA + PRANZO SOCIALE

GIOVEDI' 29 20.30-22.30

FEBBRAIO DOMENICA 8 9.30-12.00

GIOVEDI' 19 20.30-22.30

MARZO DOMENICA 1 9.30-12.00

GIOVEDI' 12 20.30-22.30

DOMENICA 22 9.30-12.00

APRILE GIOVEDI' 2 20.30-22.30

DOMENICA 19 9.30-12.00

GIOVEDI' 30 20.30-22.30

MAGGIO DOMENICA 10 9.30-12.00

GIOVEDI' 21 20 30 22 30GIOVEDI' 21 20.30-22.30

DOMENICA 31 9.30-12.00

GIUGNO GIOVEDI' 11 20.30-22.30

DOMENICA 21 9.30-12.00

SETTEMBRE DOMENICA 6 9.30-12.00

GIOVEDI' 17 20.30-22.30

DOMENICA 27 9.30-12.00

OTTOBRE GIOVEDI' 8 20.30-22.30

DOMENICA 18 9.30-12.00

GIOVEDI' 29 20.30-22.30

NOVEMBRE DOMENICA 8 9.30-12.00

GIOVEDI' 19 20.30-22.30

DOMENICA 29 9.30-12.00

DICEMBRE GIOVEDI' 10 20.30-22.30

DOMENICA 20 9.30-12.00



VATICANO 2009 – EMISSIONI NUMISMATICHE E FILATELICHE 

Questo l’elenco delle monete e dei francobolli che verranno emessi nel 2009 dal Vaticano: 

MONETE
 Monetazione Divisionale in Euro 2009 – Versione Fior di Conio 8 Valori (1 cent  2 cent  5 . Monetazione Divisionale in Euro 2009 Versione Fior di Conio 8 Valori (1 cent, 2 cent, 5 

cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro, 2 euro)
Monetazione Divisionale in Euro 2009 – Versione Fondo Specchio 8 Valori (1 cent, 2 cent, 5 

cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro, 2 euro) con medaglia d’argento - Gli Evangelisti – San 
Giovanni

Moneta Commemorativa bimetallica da 2 Euro - Anno Internazionale dell’astronomia
Moneta Celebrativa in Argento da 5 Euro - XLII Giornata Mondiale della Pace
Moneta Celebrativa in Argento da 10 Euro - 80° Anniversario della fondazione dello Stato della 

Città del Vaticano 1929 – 2009Città del Vaticano 1929 2009
Monete Commemorative in Oro da 20 e 50 Euro

CAPOLAVORI DELLA SCULTURA NELLA CITTÀ DEL VATICANO - «Il Buon Pastore» e «Il 
Laocoonte»

Monete Commemorative in Oro da 100 Euro - LA CAPPELLA SISTINA: la cacciata dal Paradiso 
Terrestre

BUSTA FILATELICO-NUMISMATICA (PNC) - Anno Internazionale dell’astronomia

FRANCOBOLLI
80° Anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano
Centenario del Pontificio Istituto Biblico
Giornata Mondiale del libro e del copyright e 75° Congresso ed Assemblea Generale IFLA
Europa 2009 – L’astronomia
V centenario dell’affresco della “Disputa del Sacramento” di Raffaello
Bicentenario della nascita di Louis Braille
IV Centenario della canonizzazione di Santa Francesca Romana
I Viaggi di Benedetto XVI nel mondo – anno 2008
Italia 2009 – esposizione filatelica internazionale
700° Anniversario del Santuario di Nostra Signora d’Europa (emissione congiunta con 

Gibilterra)
Bicentenario della morte di Franz Joseph Haydn, 250° della morte di Georg Friedrich Händel, 

Bicentenario della nascita di Felix Mendelssohn Bartholdy
50° anniversario della convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II
Santo Natale

INTERI POSTALI
Cartoline Postali: 1400° anniversario dedicazione S. Maria ad 

Martyres (Pantheon)
· Aerogramma: 70° anniversario della fondazione della LUMSA

ESPOSIZIONE DI MATERIALE DA COLLEZIONE 

Cari Soci, a causa del verificarsi di inconvenienti poco piacevoli in merito all’esposizione ovvero 
all’uso di cartoline da collezione, il Direttivo ha deciso di invitare tutti voi a prestare la massima 
attenzione al materiale in vostro possesso. In particolare vi invitiamo, quando esponete in 
pubblico direttamente ovvero prestate le vostre cartoline (o immagini fotografiche se qualcuno p p ( g g q
ne ha) a qualcuno, sia per esposizione che per la predisposizione di qualche catalogo o rivista, a 
fare molta attenzione alla sussitenza o meno di diritti d’autore sul materiale iconografico, ciò 
soprattutto con riferimento alle cartoline aventi come autori personalità locali. 
Comunque, per ogni ulteriore delucidazione in merito vi invitiamo a consultare la legge di  
riferimento sul Diritto d'Autore (633/1941 e succ. mod.), facilmente reperibile su internet e nel 
contempo per ogni dubbio non esitate a contattare il Direttivo.


