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ASSEMBLEA PRANZO SOCIALE

il BOLLETTINO del
CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO MORBEGNESE

ASSEMBLEA e PRANZO SOCIALE

DOMENICA 31 GENNAIO 2010 presso il Ristorante Bellevue si terranno l’assemblea e il 
pranzo sociale.
Durante l’assemblea sociale il presidente Lorenzo Del Barba relazionerà sulle varie attività 
svolte e il segretario Flavio Giorgetta darà resoconto del bilancio al termine dell’anno 2009.
Si andrà quindi a parlare del programma 2010, organizzativo e finanziario, quest’anno legato 
agli eventi a ricordo dei venti anni del Circoloagli eventi a ricordo dei venti anni del Circolo.
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 2009;Rendiconto organizzativo anno sociale 2009;
- Rendiconto finanziario anno sociale 2009;
- Previsioni organizzative anno 2010;
- Preventivo finanziario anno sociale 2010;
- 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 2009.partecipato all organizzazione dell attività 2009.

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo entro il 
giorno GIOVEDI’ 28 GENNAIO. Costo del pranzo è di 30,00 euro.

Vi aspettiamo numerosi!!

Via Statale, 33 - Regoledo
23013 Cosio Valtellino (Sondrio)
tel. 0342.635107 / 0342.635108 
fax. 0342.635686
www.bellevuevaltellina.com 
info@bellevuevaltellina.com

Hotel Bellevue



PREMIO PEREGO GIACOMO a.m.

Giovedì 26 Novembre si era riunita la Commissione per assegnare il Premio Giacomo Perego a.m.
Di seguito il comunicato emesso al termine della riunione.

Per onorare la memoria di Giacomo Perego (il popolare Mino), scomparso recentemente, il Circolo CulturalePer onorare la memoria di Giacomo Perego (il popolare Mino), scomparso recentemente, il Circolo Culturale 
Filatelico Numismatico Morbegnese – in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di 
Morbegno e la Fondazione Credito Valtellinese – ha deciso l’istituzione di “un pubblico riconoscimento”. 
Questo premio che, nelle intenzioni del sodalizio, dovrà avere cadenza biennale, avrà il valore di un pubblico 
ringraziamento per una “persona meritevole” che abbia “esaltato i valori culturali del territorio locale”. A 
norma di Statuto si è radunata la Commissione giudicante, la quale, dopo aver preso in esame le segnalazioni 
regolarmente pervenute nei modi ed entro i termini prescritti, ha deciso all’unanimità di conferire il Premio 
Giacomo Perego alla memoria per l’anno 2009 alla signora Alda Giovannini Boffi, con la seguente 
motivazione:

Alda Giovannini Boffi, per ricordare l’amatissimo il marito Alberto Boffi (appassionato d'arte e a sua volta 
pittore dilettante), non ha esitato a sostenere il restauro del refettorio del convento in Sant'Antonio - oggi Sala 
Boffi - rendendo Morbegno più ricca e più bella e riconsegnando alla città del Bitto un brano della storia del 
suo passato. Sempre in questo ambito, la signora Alda Giovannini Boffi ha voluto offrire un sostegno per 
alcuni restauri nella chiesa di San Pietro. Inoltre, ha promosso l’apertura di una galleria (galleria AL.BO. per 
l'Arte) situata in una zona centrale della nostra città stimolando confronti e cultura artistica a Morbegnol Arte) – situata in una zona centrale della nostra città, stimolando confronti e cultura artistica a Morbegno. 
La premiamo come limpido esempio di neo mecenatismo culturale encomiabile.

Domenica 8 Dicembre alle ore 17 presso il Polo Fieristico di Morbegno, in occasione dell’evento Chistmas 
Art si è svolta la premiazione del Premio Perego Giacomo a.m. presenti l'assessore alla Cultura del Comune di 
Morbegno, sig. Muccio, il Presidente del Circolo, Lorenzo Del Barba, e Marzia, figlia dell'amico e socio 
Giacomo Perego a cui il premio è in ricordo.

TESSERAMENTO 2010

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2010. 
Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono disponibili i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.

Rimarranno invariati i costi delle tessere ovvero:
Ragazzi con meno di 15 anni – gratuitaRagazzi 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. 



IL CIRCOLO A CHRISTMAS ART

Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese ha chiuso l'attività 2009 con la presenza al Polo 
Fieristico in occasione di Christmas Art.
Sono state esposte diverse collezioni, spaziando nelle varie tematiche. Questo per permettere a tutti i visitatori, 
anche quelli non legati al mondo del collezionismo, di apprezzare comunque la mostra.anche quelli non legati al mondo del collezionismo, di apprezzare comunque  la mostra.
Natale, i Viaggi nello Spazio e il Calcio sono i soggetti delle tre raccolte di francobolli esposte.
Tutti i quadri del Circolo sono stati montati su pannelli rossi e i tavoli, dove erano posizionati  in bella mostra i 
pezzi delle raccolte, avevano la tovaglia rossa ricreando così quell’ambiente natalizio, tema dell’evento. 

L'evoluzione del 5 franchi francese è il tema della mostra numismatica.
Quindi troviamo la particolarità collezionistica dei Jolly nelle carte da gioco, una sequenza di pezzi vecchi e 
nuovi, italiani e stranieri. ,
In esposizione i disegni originali del fumetto Vampirella, a quarant'anni dal primo disegno.
I giocattoli d'epoca con oggetti di varie età, a cavallo tra il gioco totalmente manuale e i primi pezzi con parti 
elettriche.
L'Associazione Marinai d'Italia ha partecipato alla mostra con le radio d'epoca e il gruppo modellistico Black 
Sheep ha esposto diverse navi, miniature e diorami. 
Sempre abbinate all'esposizione del Circolo, la presentazione multimediale del progetto realizzato quest'anno 
dal Laboratorio Poetico del Circolo a titolo "Poeti, un premio dalle scuole" (a cui era abbinata la 

bbli i ) il l i d i "C@ i@ l T i “pubblicazione) e il progetto scolastico denominato "C@cci@ al Tesoro in rete“.

Sintetico commento: …Peccato che la mostra sia durata la sola giornata dell’8 di dicembre. Un’esposizione 
con così tante collezioni merita di rimanere aperta almeno qualche giorno. Di contro l’evento Christmas Art 
porta sicuramente molti visitatori, molti di più di quelli che si potrebbe avere con una mostra aperta una 
settimana intera in centro Morbegno.



CALENDARIO RIUNIONI 2010

GENNAIO

domenica 10 9.30-12.00

giovedi 21 20.30-22.30

domenica 31 - Pranzo Sociale

FEBBRAIO

giovedi 10 20.30-22.30

domenica 21 9.30-12.00

MARZO

giovedi 4 20.30-22.30

domenica 14 9.30-12.00

giovedi 25 20.30-22.30

APRILE

giovedi 8 20.30-22.30

domenica 18 9.30-12.00

giovedi 29 20.30-22.30

MAGGIO

domenica 9 9 30-12 00domenica 9 9.30-12.00

giovedi 20 20.30-22.30

domenica 30 9.30-12.00

GIUGNO

giovedi 10 20.30-22.30

SETTEMBRE

giovedi 9 20.30-22.30

domenica 19 9.30-12.00

giovedi 30 20.30-22.30

2 EURO COMMEMORATIVI 2010

Ecco le monete da due Euro commemorative che i vari stati andranno a coniare nel 2010: 
Lussemburgo - Stemma del Granducato del Lussemburgo - 1.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 15 gennaio 2010
Germania - Municipio di Brema e Orlando a Brema - 30.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 29 gennaio 2010
Spagna - Centro storico di Cordoba - Patrimonio dell'umanità UNESCO - 8.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 14 gennaio 2010
Malta - millenovecentocinquantesimo anniversario del naufragio di San Paolo - 400.000 di pezzi - in distribuzione dal 10 febbraio 2010q g p
Slovenia - Duecentesimo anniversario dell'Orto Botanico di Lubiana - 1.000.000 di pezzi - in distribuzione dal gennaio/febbraio 2010
Francia - Settantesimo anniversario dell'appello di Charles de Gaulle - 10.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 18 giugno 2010
Città del Vaticano – 150. anniversario della morte del Santo Curato d'Ars - 212.000 di pezzi - in distribuzione dal 19 giugno 2010
Belgio - Presidenza belga del Consiglio europeo - 5.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 1º luglio 2010
San Marino - Cinquecentesimo anniversario della morte di Botticelli - 130.000 di pezzi - in distribuzione dal settembre 2010
Italia – 100. anniversario della nascita di Madre Teresa di Calcutta - 5.000.000 di pezzi - in distribuzione dal agosto/settembre 2010
Portogallo - Centenario della Repubblica Portoghese - 2.000.000 di pezzi - in distribuzione dal 5 ottobre 2010


