IL G.ORN*LE FILATELICO
Ceola ha illustrato, attraverso fran
cobolli e documenti postali, il glo
rioso anniversario; Ennio Giunchi
ha esposto, rifatta e notevolmei-ate
migliorata, una selezione sul servi
zio postale della Regia Marina; Er
nani Romagnoli un insieme riguar
dante le operazioni belliche, le po
ste militari ed avanzate delle trup
pe italiane, l’opera svolta dalla Cro
ce Rossa sui campi di battaglia e
tutto quanto ha ruotato attorno agli
avvenimenti bellici di quegli anni;
Walter Seifert le emissioni speciali
della Venezia tridentina; Sandro
Taragni una selezione dell’itnponen
te collezione di manifestini lanciati
dagli aerei sui due fronti della guer
ra; « Vittoria » la serie completa
« Trentino-a Nov. 1918 a, con varietà
e blocchi e, da ultimo, « Ala » ha
presentato documenti storico-posta
li del Trentino. La sera di dome
nica 3 novembre, nella sala del Cir
colo culturale « A. Rosmini », Lo
renzo Bernardelli ha tenuto un’ap
plaudita conferenza sul tema: « Ser
vizi postali italiani ed austriaci du
rante la Grande Guerra».
Ad ogni espositore è stato assegna
to un diploma ed una artistica me
daglia d’oro.
Da Trento a Vittorio Veneto, la cit
tà che diede il nome alla Vittoria.
La Mostra, inaugurata già il 26 ot
tobre, giorno in cui cinquant’anni
fa le truppe italiane attraversavano
il Piave, era allestita nella bella
villa Croce che, purtuttavia, dispo
neva d’uno spazio troppo esiguo; ed
anche qui, come già a Trento, era
no presenti selezioni delle collezio
ni di Lorenzo Bernardelli, di Re
nato Attesi e Ennio Giunchi,
Seguivano: Alberto Gaudenzi con
cartoline militari in franchigia con
varietà di editoria, annulli di Po
sta Militare, cartoline propagandi
stiche e francobolli; Giuseppe Pa
dovan, che trattava tematicamente
la grande Guerra; Benito Carbone,
che presentava timbri di censura
militare durante la Prima Guerra
Mondiale, posta interna delle varie
provincie italiane, uffici non identi
ficati e uffici nelle colonie; Gianvit
tore Baro con campi di intemati in
Svizzera, corrispondenza relativa
tra internati e terzi da e per la
Svizzera; Paolo Fabrizio e Umber
to Del Bianco con « Fiume a; Augu
sto Schicker con « Venezia Giulia »;
Giorgio Zaini con « Prestiti di guer
ra » e Amleto Grossi con « Dalma
zia, Trentino, Trento e Trieste,
Fiume ecc- a.
Trasporti aerei di corrispondenza
sono stati effettuati mediante elicot
tero da Trento a Vittorio Veneto,
da Trieste a Vittorio Veneto e da
Milano a Trieste,
Speciali annulli sono stati concessi
dal Ministero per le Poste per la
Mostra di Trento, per quella di
Vittorio Veneto, per il volo del Cui
quantena.rio (usato a Vittorio Vene
to), per il volo Trieste-Milano e per
le celebrazioni del cinquantenario
dell’unione all’Italia, questi ultimi
due usati a Trieste,
A Udine, intine, una Mostra filate
lica ed un annullamento occasiona
le hanno ricordato i cinquant’anni
del francobollo emesso dal Comu
ne di Udine. Le manifestazioni fila
teliche del cinquantenario si sono
concluse a Legnago, dove ll 23 e 24
novembre è stata allestita una Mo
stra comprendente le già citate col
lezioni di Bernardelli, Gaudenzi,
Artesi, Romagnoli ed altri ancora.
Anche in questo caso è stato usato
un annullo speciale, illustrato con
il monumento ai caduti. La Mostra
è stata propagandata con una pia
strina illustrata con la Vittoria,
usata presso l’ufficio Postale di Le
gnaga.

FEDERAZIONE FRA LE SOCIETÀ
FILATELICHE ITALIANE
Comunicato N. 172/68
Commissione per la redazione dl un Re
golamento per le mostre fiiateilche ha
lione
li CD. ha chiamato, per ora,
a far parte della Commissione per la
redazione di un regolamento per le mo
sire lilateliche italiane, dì cui all’o.d.g.
del XXIX Congresso filatelico nazionale
di Triesle i siunori: comm, Alfredo E.
Fiecchi, dr. Giorgio Rhcczan. dr. Enzo
Diena. cav, ufi. Sa-erino Vassari, dr.
ing. Giancarlo Morolli e dr, Andrea Malvestì o,
La politica deve restare fuori dalla fila
telia
Ci è capitato di recente di assi
stere all’inaugurazione d’una mostra fila
telica, da parte di un Senatore della Re
pubblica il quale, dopo aver accennato
per tre minuti alla filatelia ed aver par
lato per cinque di numismatica, se ne è
venuto fuor tranquillamente a dire: - sono
un uomo politico e quindi debbo parlare
di politica - e, con questa scusa, è andato
avanti per un’ora buona a parlare di liber
tà. di democrazia, di dittature, di inva
sioni. di Cecoslovacchia, ecc,
A parte il fatto che abiba parlato molto
bene o che noi si condividesse, a titolo
personale, le vedute dell’oratore, sta dì
fatto che troppo spesso gli uomini poli
tici. chìamati ad inaugurare una manife
stazione filatelica, approfittano per tra
sformare una cerimonia ‘culturale in un
comizio politico.
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L’organizzatore della mostra so tè cavata
con un - nessuno dà niente per niente e.
Il che non è una ragione plausibile, per
ché è più semplice spiegare a chi è
invitato ad inaugurare la mostra filatelica
che, per statuto, tutti i sodalizi aderenti
alla Federazione tra le società filateliche
italiana sono e debbono resiare apolilici.
Delegati Nazionali per il 1959
Il C,D,
ha confermato i seguenti delegati nazio
nati per il 1969: rag. Cherubino cherubini
50123 Firenze (Tele
Via dei Conti, 4
fono 295.672) per l’aerofilatelia; dr. Pietro
C.so Duca deqii Abruzzi, 61
Damiiano
10129 Torino (Tel, 584,212) per la Fototeca;
dr, Enzo Dlena Via Crescenzio. 19 00193
Roma (Te!, 652,1761 per le emissioni nocI
ve atia filatelia; comm. Alfredo E. Fiecchi
20123 Milano (Tele
Via Marini, 4
fono 871307) per i Congressi filatelici na
Via
zionali: cav. un. Severtno Messari
Flaminia.
47037 Rimini (Tel, 26,4i
per a Gioventù filatelica; dr. lng. Gian
Via Inama, 17
20133 Mi
vario Morotli
lano (Tel. 718,065) per le collezioni tema
tiche, a soggetto e per scopo dì emìs
Via
sione; dr. Franco Alfonso Spinelli
20121 Milano ITel. 871.7181 per
Brera, 11
le questioni tributarie; pro?- Ubaldo Tosco
10134 Torino (Te
Via G. Agnelli, 107
lefono 366,840) per la conservazione delle
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TRE VENEZIE DOVE

il Consiglio direttivo dell’unione Stampa
Filatelica Italiana nell’ultima sua riunio
ne ha affidato al consigliere Rubini l’in
carico di interessarsi per la prossima
manifestazione della stampa filatelica in
occasione detta Fiera di Roma nel 1969;
è stato anche deliberato d’istituire un
riconoscimento per i soci che abbiano
raggiunta una certa anzianilà di attività
e che si chiamerà ‘La Penna d’Oro » o
«d’argento’- a seconda dell’anzianità stes
sa, Sono poi state accettate le domande
d’iscrizione del gornalisla professioni
sta Ramo Lugii, del quotid’ano - La
Stampa » di Torino, e di Carlo Sburlatl,
scrittore filatelico che collabora a riviste
e giornali con rubriche dì filatelia. E stata
anche pubblicata l’interessante conferen
za tenuta dal consigliere Giuseppe Sabel
li-Fioretti al convegno dell’U.S,F,l,. che
ha avuto luogo in Trieste il 6 ottobre
scorso, su - La fllateiie sportiva e la
stampa specializzata..
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Mostra israeiiana
del C.F. fiorentino
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collezioni.

li CD.
Delegati regionali per il 1669
ha nominato o confermato per il 1989 i
seguenti delegati regionali: gon. Francesco
Via Laura Bassi, 31
Paolo Dl Piazza
40137 Bologna (Tel. 342,620) per l’EmiliaRomagna; dr. Giuseppe Martelli Caiveili
Lungarno Archibugieri, 8 50122 Firenze
(Te?. 270.351) per la Toscana; avv. Vincen
Via Dante Alighieri, 61
zo Mitoio
70121 Bari (Tel. 213.119) per Ta Puglia; dr.
ing. Lamberto Luconi Via Diannelli, 3360100 Ancona lTd. 22.519) per le Marche.
Reti » verso t’e Albo
Cortese gesto del
Il sig. Miroslaw Bojanowicz si
d’oro
è reso latore d’un cordiale messaggio del
of Distinguished Phiatelists del
— RolI
Congress of Great Britain - Idi cui è au
torevole membro), verso l’Albo d’oro del
la filatelia italiana, letto al termine deaa
colazione in onore degli iscritti del 1.
al Savoia Excesior Palace Hotel di Trieste.
Ecco i risultati
Censimento Juniores
dei primo censimento dei cot!ezionisti
minori di 21 anni, scritti a sodalizl
federati:
C.F.B. 5;
CE. 23. BarI
Alessandria
Bergamo C.F.B. 42; Bologna C.F.B. 13;
C.F.B, 3; CagliarI
C.F.N. 4;
Brescia
CAF. 3; Catania A.F,N.K.
Camendona
C,F.C. 4; Cremona - C.F.C.
4: Clgliano
C.F. 24; Fane C.F.N/G.C.
15; Fabrlano
C.F.F. 32; Ferrara - C.F$. 65;
23; Feltre
C,F N 11; lesi
A.F.N. J. 10;
Foligno
C.F.N,/G.P, 50; Lanciano
CEE.
imoia
C,F.L. 12; Legnago
C.F.L./
8; Lavagna
C.F.N.L, 3; Lucca
SR. 6; Lignano S.
C.F.M. 5; Milano
A.F.N.L. IO; Meatre
A.F.N.M. 47; Moifetta
U.F.L. 2; Modena
C.F.N, 25; Monza
C.F.M. 5; Mondovl
CI. 4; Pavia
C.F.M. 24; NovI Ligure
A.F.P. 7; Pesaro C.F.N.P. 20; Pisa CFP
C.F.N.P 4; Pordenone
10; Pistola
A.F.P. 37; RImini C.F.N. IS; Roma A.F.l.
C.F.N.S. 18; Savona C,F.N,
50; sassari
C.F./C. 5; Tolniezzo
31; Somma L.
A.F./S.O. ID; Trieste
C.F.C. 12; Trento
A.E.N.T. 23. C.F.T./C.R. 22; Venezia
C.F 14.
A.l.F.R, 30; Vittorio Veneto
Riunione del sodalizi filatelici toscani —
u.s.,
su
iniziativa del Cir
li 15 settembre
colo Filatelico Apuano, si sono riuniti a
Viareggio, presente il Delegato regionale
dr, Giuseppe Martelli Caivelli, i delegati
dei sodalizi filalelici toscani.
Altre manifestezioni fliateliche intonazio
BUDAPEST
nali patracinate dalla F.i.P,
(4/12 settembre 1971) - Budapest 1971 —,
org.; Federazione Naz. dei Filatehisti Ma
olari, Commissario gen. por l’italia; A.
10123 Torino.
Via Roma, 101
Solerti jr,
Nuove AssocIazioni Federete: MANTO
Man
Numianatico
VA Circolo Filatelico
46101
Via O. Arrivabene, 14
levano
n 257) Presidente; dr, Aldo
A 1945
Bernardi; Segretario; pi. Milvio Bencini,
ENAL
Dimissioni: TORINO
A.T.M.
Sez. Filatelica,
Totale delle Associazioni federale: ‘137.
il Presidente
li Segretario Generale
(A. Rivolta)
(G, Khouzarn)
—
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in occasione della settimana sraeliana di
Firenze il locale Circolo filatelico ha
organizzato nei giorni 16 e 17 novembre
un’interessante mostra dedicata ai fran
cobolli di Israele, Sono state edile car
toline celebrative ed ha funzionato nel
locali dell’esposizione
ospitata nella
un ulficio postale distac
Borsa Merci
cato dotato di annullo speciale.
—
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Un lutto
nella filatelia religiosa

-

A VENEZIA

—

(20/68)
Filatelia Numismatica
BRUNO MARTIN Tel. 25.540
5. Giovanni Crisostomo 5781
-

(8/68)
DEGANI - 30124 Venezia
Piana San Marco 79 - Tel. 20.180

A PADOVA
F1LAT. TRIVENETA
35100 Padova
Via Roma 29/2 Tel. 6634.27 (4/59)
-

-

Studio Filatelico e IL BAlOCCO”
dl Egidio Caffaz 35100 Padova
Galleria San Bernardino 5
(6/69)
Tel. 54.282
-
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(22-68)

FILATELIA NAZIONALE

di Spartaco Dolazza
Capo di Piazza 2 34121 Trieste
-

—

A VERONA
FILATELiA VERONESE
Corso Porta Nuova 24/A
37100 Verona

-

Tel. 31.364
(19/69)

-

-
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e FILATELIA PALL.ADIO

-

-

*

Zorzi Zoilo - 86100 Vicenza
Via Manin 8- Tel. 39.490

-

1968

(21/68)

L’Associazione

Gabriele » Argen
- San
tina per commemorare il XXXIX Congres
so Eucaristico Internazionale di Bogotà
ha organizzato una Mostra filatelica. Le
rassegna si è svolta nei locali della Par
rocchia del Santissimo Redentore di Bue
nos Aires ed ha avuto un esito brillante
per numero di espoa;tori e pubblico. Ne
corso della manifestazione è stato usato
un annullo speciale illustrato con il sim
bolo del Congresso circondato da scritte
varie,

La

cc

San Gabriele
a Parma

»

-
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A VICENZA

Mostra religiosa
in Argentina

-

-

A TR!ESTE

Nella chiesa dl San Simeone Piccolo. In
Venezia, si sono uniti in matriminio
noti collezionisti veneziani Umberto BO
cus ed Andreina Pockai, ai quali la no
stra rivista porge rallegramenti ed auguri.

-

-

(3/69)

Nozze a Venezia
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FILATELIA ERREBI
Via Marconi 21
36016 Thiene

‘

-
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A THIENE

Recentemente a Bardel Germania Occi
dentale) è mancato il Servo di Dio P.
Camens Heinr. Anheuser O,F.M.. uno dei
SAN CABmIELE • nel
fondatori della
mondo, che ha lasciato numerosi scritti
di filatelia cristiana e lavori di r.olevole
rilievo, fra cui; — Dio Christliche welt in
Markenbi!d ., ponderosa opera in cinque
volumi una vera enciclopedia dl tutti i
francobolli cristiani emessi nei mondo.
Con la sua scomparsa la Filatelia reli
giosa ha perdute uno dei più validi e
convinti suoi assertori.
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Studio Filatelico e Numismatico
«GIOiTO»
Via C. Daviia 6 - Tel. 25.444
(5/69)
35100 Padova

G. F.
il Collezionista

Attività dell’U.S.Fi.

-

Con un simpatico raduno, è stata fon
data la Deleaziono parmense dellAsso
ciazione Italiana di Filatelia Religiosa
-‘ San Gabriele - di Venezia. Delegato del’
l’A.i.F.R. San Gabriele in Parma è statc
nominafo il Signor Gianni 5. Marcuzzi
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