OlympfilRussia 2022
È una manifestazione filatelica a
tema olimpico organizzata in Russia nella città di Perm dal 4 febbraio
al 13 marzo, cioè quando si svolgerranno le Olimpiadi invernali a Pechino. Informazioni presso ofilatelistov@mail.ru. Gli espositori esteri
possono partecipare con fotocopie
a colori.
La nuova serie ordinaria
della Spagna

Baia delle Favole, CP 36, 16039 Sestri Levante GE, claudia.massucco@gmail.
com.

Gennaio 2022
27 gennaio-24 febbraio, Como
Va pensiero... Mostra. Annullo il 27 gennaio. Via Bonanomi 8. Club Esperia
1919, c/o Centro Card. Ferrari, viale C. Battisti 8, 22100 Como, 33.86.00.18.97,
sergiotosetti@libero.it.

Febbraio 2022
19 febbraio-1 marzo, Acireale CT
Il più bel Carnevale di Sicilia. Annullo il 26. Piazza Duomo. AFN Acese, c/o R.
Bottino, via G. Verga 73, 95024 Acireale CT, rosario.bottino@virgilio.it.
19 febbraio-1° marzo, Monfalcone GO
138° Carnevale Monfalconese. Annullo il 19. Sala espositiva, Centro Commerciale Belforte. CFN Monfalconese, CP 38, 34074 Monfalcone GO, 34.95.28.65.40,
gpquid@alice.it.

Marzo 2022
12-13 marzo, Modena
Mutina 2022. Mostra e convegno. Annullo il 12. Pala Panini, via dello Sport 122.
AFN Modenese, via Monte Kosica 91, 41121 Modena, 33.35.97.67.29, ass_fil_
numis_modenese@virgilio.it.
Che dire? Per una serie ordinaria,
è molto bella e colorata. Meglio di
una busta che vola, certamente.
Il premio Usfi per il libro
dell’anno
È stato consegnato, durante il congresso Usfi di settembre, a Bruno
Crevato-Selvaggi, per il volume
Cent’anni di filatelia. La bella storia della
Federazione fra le Società Filateliche Italiane, nella foto mentre lo riceve dal
presidente Usfi, Fabio Bonacina.
Grazie!

19-20 marzo, Pistoia
Pistoia Collexpo 2022. Annullo il 19. Centro Fiere, via Sandro Pertini 396. CFN
Pistoiese, CP 166, 51100 Pistoia, parenti.fabio@tiscali.it.

Tra fede di sanità e green pass
Sin dall’età moderna l’Europa occidentale si proteggeva dalle epidemie con
cordoni sanitari, misure di sicurezza e certificati che garantivano la salute dei
viaggiatori e la loro provenienza di regioni non a rischio di contagio. Quella
nell’illustrazione ne è un esempio: una «fede di sanità» – come venivano normalmente chiamati questi documenti – rilasciata dal curato di Noale (provincia
di Venezia) il 20 novembre 1763 per un bambino di tre anni, Antonio Ravanello
(che, si suppone, avrà viaggiato accompagnato...). Contiene tre incisioni: al centro il leone di san Marco, ai lati i santi Felice e Fortunato, due
martiri legionari romani, protettori della chiesa di Noale.
Questi documenti sono ora tornati d’attualità: si chiamano certificazioni verdi Covid 19, ma quasi tutti li chiamano green pass. Come ha
insegnato l’Istituto di Studi Storici Postali “Aldo Cecchi”, però, i filatelisti potrebbero più felicemente chiamarli con il loro nome storico,
ovvero fedi di sanità...
Si ringrazia Franco Rigo,
di Noale,
studioso
del tema,
per l’immagine e
la sua descrizione.

Alpe-Adria a Tarvisio

21-24 settembre 2023
105-106, dicembre 2021
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