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PRESENTAZIONE FRANCOBOLLO VINO VALTELLINA SUPERIORE

Siamo a quota undici. Pochi o tanti che siano questi sono i francobolli che rappresentano il
nostro territorio provinciale nel panorama di tutte le emissioni filateliche effettuate dalla
nascita della Repubblica Italiana ad ora.
Anzi saranno, perchè l'undicesimo francobollo sarà ufficialmente distribuito dal giorno
Sabato 10 ottobre.

Nel suo primo giorno di emissione il francobollo sul vino Valtellina Superiore sarà
presentato a Sondrio presso la Sala delle Acque.

E' il secondo francobollo sul vino valtellinese, il primo era stato lo Sforzato nel 2013.
L’emissione rientra nella serie filatelica denominata “Made in Italy - Le eccellenze
enogastronomiche - il vino DOCG”, un foglietto composto da 15 francobolli con 15 diversi
vini italiani d’eccellenza.
Il francobollo verrà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste
Italiane.
Ne vengono stampati normalmente intorno al milione di pezzi.
L'unico vino lombardo presente nel foglietto è il Valtellina Superiore.

Il programma di sabato 10 ottobre, presso il Palazzo del BIM, nella Sala delle Acque, inizia
alla mattina alle ore 10 con l'apertura dello stand di Poste Italiane.
Alle ore 10.45 ecco la presentazione del francobollo con gli interventi delle varie
personalità.
Sicuramente chi opera in forma istituzionale sul territorio provinciale, chi è legato alla
filiera vitivinicola della zona e il filatelico locale avranno una visione diversa
dell’importanza di un francobollo che parla del vino Valtellina Superiore.
Alle ore 11.15 si terrà la timbratura ufficiale del francobollo Vino Valtellina Superiore con
l’annullo ufficiale predisposto da Poste Italiane per l’occasione.
Seguirà la visita della piccola mostra collezionistica che il Circolo Culturale Filatelico
Numismatico Morbegnese ha realizzato per l’occasione.
Lo stand di Poste Italiane e la mostra rimarranno aperti fino alle ore 14.

La presentazione del francobollo è curata dal Circolo in collaborazione con l'associazione
E'Valtellina. Già nel 2013 l'organizzazione del primo giorno di emissione del francobollo
sullo Sforzato di Valtellina venne effettuata dalle due associazioni a Morbegno.

Il mondo provinciale collezionistico ha già
ricordato quello vitivinicolo in diverse
occasioni. Abbiamo alcuni annulli postali
legati ai vari eventi territoriali quali la
Sagra dei Crotti, Morbegno in Cantina e La
sagra dellla mela e dell'uva. Abbinato al
timbro di Poste Italiane c'è sempre una
cartolina commemorativa a ricordo
dell'evento.
Il Circolo ha organizzato negli anni scorsi
una manifestazione collezionistica legata
alle sole raccolte a tema vitivinicolo.
Sempre nelle attività organizzative
dell'associazione c'è stato un Concorso
Fotografico Nazionale, il quale aveva come
tema "il vino".

La presentazione del francobollo sullo Sfursat



DONARE IL PIU’ BEL GESTO D’AMORE

E’ al nastro di partenza un’inedita iniziativa rivolta alle classi quarte e quinte degli Istituti
superiori di Morbegno che inaugura un promettente sodalizio tra l’Aido (sezione di
Morbegno) e il Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N Morbegnese. Si tratta
dell’organizzazione di un concorso figurativo letterario dal titolo “Donare il più bel gesto
d’amore”, che interesserà questo nuovo anno scolastico, ma che nell’intento degli
ideatori, è destinato a ripetersi negli anni rinnovando il tema, che verrà scelto di volta in
volta da un’apposita commissione. Il progetto ha già avuto una sua prima presentazione
nel mese di maggio 2015 ai Presidi e ai Vicari degli Istituti di istruzione Superiore
“P.Nervi”, Ipsia “G.P. Romegialli” e dell’Istituto tecnico Commerciale “P. Saraceno”da
parte di una delegazione formata da Luigi Del Pizzo ed Elisabetta Sedini (rappresentati
l’Aido) e da Luca Villa e Paola Mara De Maestri (Consiglieri del Circolo Culturale F/N
Morbegnese). Durante questi incontri si è subito riscontrato vivo interesse da parte delle
scuole, che hanno immediatamente confermato la loro adesione al concorso. Questo
progetto – dichiara De Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico - è nato dalla
convinzione che la poesia consente di arricchire e trasformare la percezione delle cose e
permette alle arti figurative di poterla rappresentare utilizzando l’immaginazione e la
creatività. La poesia è anche uno strumento privilegiato di comunicazione e in sinergia
con l’Aido si vuole veicolare un messaggio straordinario che è quello del “donare”.
Nella mia veste di presidente della sezione A.I.D.O di Morbegno – commenta Maurizio
Leali - sono molto fiero e orgoglioso di aver dato vita con gli amici del Circolo Culturale
F/N di Morbegno a questa bella e interessante manifestazione che coinvolgerà gli alunni
degli Istituti superiori di Morbegno. Quest’anno abbiamo celebrato la decima edizione del
concorso artistico AIDO e quando ci è stata proposta questa nuova iniziativa da parte del
Circolo F/N di Morbegno ci è sembrata una ottima occasione per riprendere sotto una
diversa veste quella che è stata una manifestazione di successo in tutti questi anni. Il
messaggio che noi del gruppo A.I.D.O. vogliamo far passare a tutte le persone è quello di
fermarsi un attimo e riflettere sulla valenza sociale e sul valore morale che ha un gesto
come quello della donazione di organi. Concludo questo mio breve messaggio riprendendo
il tema del concorso e ricordando a tutti che il donarsi agli altri è il più bel gesto di amore
che una persona possa fare.
Si può partecipare al concorso con una sola poesia per studente. I testi poetici non
devono avere più di 28 versi e devono essere in lingua italiana e scritti preferibilmente
con carattere Times New Roman, corpo 12, con interlinea 1,5 in formato digitale. Le
opere figurative devono avere le seguenti dimensioni massime: cm.30 x cm.30 x cm.30
Le opere letterarie corredate di tutti i dati richiesti dal regolamento vanno spedite tramite
e-mail all’indirizzo concorso@circolomorbegnese.it entro e non oltre il 31 marzo 2016. Le
opere figurative dovranno essere consegnate al gruppo Aido di Morbegno. Agli inizi del
mese di aprile una commissione giudicante verificherà le opere pervenute, selezionando
alcune di queste meritevoli di essere premiate. Saranno premiati i primi tre classificati
delle due sezioni poesia e arte figurativa. Qualora il numero delle opere pervenute lo
consenta, gli organizzatori si riservano il diritto di realizzare una pubblicazione (e-book, cd
o altro). Ai vincitori della selezione verrà data tempestiva comunicazione ai contatti
segnalati nel modulo di adesione tramite le rispettive segreterie d’Istituto.
Le premiazioni saranno effettuate nel mese di maggio 2016, nella città del Bitto.
Per ricevere il bando completo e per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare
concorso@circolomorbegnese.it .



INIZIA L’ATTIVITA’ SCOLASTICA

Anche quest’anno scolastico vedrà l’associazione
svolgere attività di promozione del collezionismo
all’interno delle classi, primarie e secondarie.
Abbiamo iniziato con due secondarie nei giorni di
apertura della mostra al Museo Civico di
Morbegno per l’evento legato al ricordo di Ezio
Vedovelli. Proseguiremo a ottobre con una classe
quinta della primaria di Mantello e due classi
della quinta primaria dei Prati Grassi di
Morbegno. Il tema sarà la Grande Guerra.

Il Circolo anche quest’anno collabora al progetto
Caccia al Tesoro in Rete. Teaching in the River è
il tema conduttore dell’attività che sarà collegata
al ripristino ambientale dell’isola posta in zona
Valletta di Traona, ora percorsa dal Sentiero
Valtellina.

A LAVELLO PER LA GRANDE GUERRA

Nei giorni dal 23 al 25 ottobre il Circolo sarà a Calolziocorte, presso il monastero di Santa
Maria del Lavello, a organizzare una mostra collezionistica a tema la Grande Guerra.
In quell’occasione saranno realizzati due timbri postali commemorativi.
Venerdì saranno presenti alcune classi primarie e secondarie di Calolziocorte e i soci del
Circolo introdurranno i ragazzi alla mostra e alla storia del conflitto mondiale.

Il Circolo gestirà i siti internet dedicati al progetto scolastico. Effettuerà alcune presenze
nelle classi e infine i ragazzi verranno alla Mostra Provinciale del Collezionismo, edizione
2016.

CONVEGNO E MOSTRA A RICORDO DI EZIO VEDOVELLI

L'evento legato a Ezio Vedovelli
inizia venerdì mattina con la
presenza delle due classi di
seconda superiore dell'istituto di
Cosio Valtellino. Il sig. Brivio del
Movimento Federalista Europeo
ha spiegato la nascita e le linee
guida del movimento. I ragazzi
hanno quindi visionato la mostra
che era composta dai francobolli
collezionati da Ezio Vedovelli a
tema Europa CEPT e le monete
Euro. Sabato mattino si è svolto il
convegno in cui è stato raccontato
Ezio Vedovelli grazie all'intervento
di diverse persone legate al
movimento e familiari. La
bandella della Filarmonica di
Morbegno ha suonato l'Inno alla
Gioia e Renzo Fallati ha dato
lettura di due poesie di Ezio
Vedovelli.

Mostra Provinciale del Collezionismo 2015




