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MEDICINA  -  70 anni di salute, ma non li dimostra - 7 APRILE 1948 / 7 aprile 2018 - 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S) compie quest’anno 2018 i suoi primi 70 anni dall’entrata in vigore   

(7 aprile 1948). 

Da allora ne ha fatta di strada questo organismo  inter-
nazionale. E’ stato sempre in prima fila, senza risparmio     

organizzativo di personale sanitario ed economico, per attuare la sua missione istituzionale: il diritto alla  salute di 
tutte le persone nel mondo e mirare a costruire un futuro migliore e più sano per tutta la popolazione mondiale. Bello 
a parole, ma nei fatti? In questi settanta anni tante sono state le conquiste in campo medico e molte malattie, un 
tempo giudicate inguaribili e che portavano a morte certa, come il tifo, la malaria, la tubercolosi, la pellagra, le     
gastroenteriti e tante altre, oggi sono curabili specialmente con l’avvento degli antibiotici, dei sulfamidici e altri     
medicinali di nuova generazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un particolare cenno meritano le misure di profilassi che l’O.M.S. propone mediante vaccinazioni, dibattute e       
denigrate in questi mesi in Italia, in particolare quelle obbligatorie in età pediatrica. Nel campo  delle vaccinazioni 
sono stati fatti “passi da giganti” a livello mondiale da parte dell’OMS; basti pensare che le stesse hanno avuto     
origine nel lontano periodo napoleonico (1799-1815) con l’inoculazione del vaiolo ai militari e alla popolazione      
francese e con esito favorevole, poi, anche per l’umanità. Oggi, il metodico e costante calendario di vaccinazioni 
imposto nel mondo e anche in Italia ha portato a combattere e, quasi, a debellare la poliomielite, la  difterite, il teta-
no, l’epatite B, la pertosse, il morbillo, la rosolia, la parotite, la varicella, Haemophilus influenzae tipo b e tante altre. 
La sede di questa organizzazione mondiale è a Ginevra in Svizzera, paese che si è sempre adoperato a  vantaggio, 
anche economico, per lo sviluppo di tale organizzazione. E’ di questi mesi la notizia che la Svizzera si sta prodigan-
do, anche con preponderante partecipazione economica, a costruire una nuova sede all’O.M.S. in territorio elvetico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La sede mondiale dell’O.M.S. è a Ginevra.  Sono attivi 
anche degli Uffici Regionali: per l’Europa con sede in 
Danimarca, comprendente anche la Russia e Israele; 
per l’Africa con sede nella repubblica del Congo; per il 
Medio Oriente con sede in Egitto; per il Sud Est asiatico 
con sede in India e per le Americhe negli Stati Uniti. 

Alcuni esempi d’intervento dell’O.M.S. : la lotta alla malaria in acquitrini e in ambienti malsani; 
la tubercolosi che miete vittime in maniera subdola ancora oggi. 

L’O.M.S. promuove le vaccinazioni mondiali contro la poliomielite, 
la difterite, il tetano, l’epatite B, la pertosse, il morbillo, la rosolia, la        
parotite, la varicella, Haemophilus influenzae tipo b e tante altre. 

L’O.M.S. promuove campagne mondiali su specifiche       
emergenze sanitarie, che, di volta in volta, si presentano in 
varie parti del globo: l'epidemia di Ebola del 2014, l’influenza 
spagnola, l'epidemia di Sars, l'influenza aviaria periodica, la 
Mers, la Zika; e ancora il colera e la febbre gialla, ripresenta-
tesi con forza, fino a quelle apparentemente meno pericolo-
se, come il tabagismo, l’ HIV, le droghe, l’alcol, ecc. 
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A distanza, però, di 70 anni non si è ancora giunti a un livello accettabile e sufficiente della salute nel mondo. Il mon-
do continua sostanzialmente a essere diviso a metà: da un lato le nazioni privilegiate in grado di tutelare la vita e la 
salute dei loro concittadini, dall’altro permangono larghe “sacche” di nazioni povere che non riescono ad avere una 
rete sanitaria efficiente (medici, servizi, ospedali) e che, ancora oggi, devono chiedere aiuto alle organizzazioni     
internazionali e ai paesi più ricchi per difendersi dalle malattie 

 
 
 
 
 
 
 

Per celebrare l’anniversario delle 70 candeline, l'amministrazione postale delle Nazioni Unite, ha emesso una serie 
di francobolli per evidenziare la copertura e la sua valenza sanitaria universale.  
Ecco i temi filatelici sviluppati per quest'anno per la Giornata Mondiale della Salute 2018.               
 
 
            

Bisogna avere più personale medico, infermieristico e tecnico e,  principalmente, ospedali con tecnologia moderna. 

Popolazioni sane (Us$ 1,15). Stop alle epidemie (ChF 1,00). Bambini sani e istruzione per tutti (ChF 2,00). 

Assistenza sanitaria accessibile (€ 0,68) e che il pagamento di tali servizi non sia causa di difficoltà       

economiche per non attuarli (€ 1,70). Giornata mondiale della salute per tutti  -  2018. 

Fra le maggiori strutture preposte all’aiuto internazionale, 
oltre a quelle “istituzionali” dell’ONU  -  O.M.S., bisogna   
citare obbligatoriamente “Medici Senza Frontiere”, un’orga-
nizzazione indipendente, non-profit, specificatamente prepa-
rata e destinata ad interventi di prima linea in campo       
sanitario nel mondo. Come non ricordare il loro operato oggi 
in Siria, Afghanistan e ieri nel territorio balcanico. Questa 
organizzazione è composta  da medici, infermieri e tecnici. 

Non siamo certo ancora al top, ma dall’idea di “Medici Senza Frontiere”, molte altre organizzazioni non governati-
ve sono sorte nel mondo con scopi sanitari e di soccorso alla popolazione in operazioni umanitarie. Il problema 
oggi è se queste “organizzazioni” siano sincere e trasparenti nelle loro azioni. Andiamo avanti. 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjxtPWtfbaAhVB1xQKHd5CCJoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F458382068313453134%2F&psig=AOvVaw1mi8aLCqLsA59RMd4u0q5B&ust=1525879344736152
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgoa6It_baAhUIWhQKHcbbCEYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ibolli.it%2Fphp%2Fem-italia-22826-Ospedale%2520S.Giovanni%2520Battista.php&psig=AOvVaw3nrQBacA0hvMAKsRFRekdZ&ust=1525879
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkqrltfbaAhXHXhQKHckJDAMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.istampgallery.com%2Fapollo-hospitals%2F&psig=AOvVaw1mi8aLCqLsA59RMd4u0q5B&ust=1525879344736152
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVp-2_uvbaAhXJtRQKHYB3B2MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcar.post-stamps.com%2Fissue-of-central-african-republic-postage-stamps-2012-01-25%2F&psig=AOvVaw3l2Zws3HvdnGn
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ARTE  -  SANDRO BOTTICELLI e le sue opere con tratti  nascosti di principi anatomici umani. 
BEN ARRIVATA PRIMAVERA  
Un’emozionante scoperta è stata fatta dal medico chirurgo plastico, Davide Lazzeri, studioso di un particolare      
settore del medicina nell’arte: scoprire elementi pittorici simili all’anatomia del corpo umano. Questo medico lavora 
presso la Casa di Cura “Villa Salaria” di Roma. Secondo i suoi studi, il Botticelli, grande pittore italiano vissuto nella 
metà del 1400, avrebbe rappresentato nella sua tela “La Nascita di Venere”, in una sagoma del  mantello, l’organo 
del polmone e, se ben si osserva, riporta anche il colore di questo organo, marrone chiaro e addirittura la sua     
struttura parenchimale. Facendo poi memoria dell’anatomia del polmone, l’infossatura ricorda molto “l’ilo polmona-
re” destro da dove passano bronchi, vasi sanguigni e parte del sistema nervoso. A sostenere il mantello, simile ad 
un polmone, è la ninfa “Flora” una delle dee romane garante, questa, dell’arrivo della primavera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché questo particolare pittorico nascosto? Si pensa che il pittore 
sia rimasto molto scosso e impressionato della morte prematura a 
solo ventidue anni di età per tubercolosi di una sua giovane modella 
ispiratrice (musa). Inoltre, sembra che il volto di questa giovane donna 
abbia ispirato diversi quadri dell’artista fiorentino.  
“La Nascita di Venere’’ è conservata presso la Galleria degli   
Uffizi di Firenze. 
 
Similmente, in un altro quadro di Sandro Botticelli, “La Primavera di 
Venere”, due “ cacciatori di segreti”  nelle opere d’arte, nonché 

famosi scrittori, Roy Doliner e Benjamin Blech, hanno tempo fa individuato dietro la figura della venere, nella       
vegetazione, l’esatta sagoma di due polmoni. Anche qui il richiamo è quello dell’anatomia del polmone e della      
fisiologia del respiro (ossigeno nei polmoni  -  vegetazione – sfondo celeste del cielo). 

“La Primavera di Venere” è un dipinto a tempera su tavola, databile tra il 1478 e il 1482 circa.                            

L'opera d'arte è conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 

 

Primo piano del quadro del Botticelli (Poste Paraguay). Quadro d’insieme dell’opera d’arte (Poste francesi). 
Ingrandimento per far vedere la parte interessata alla scoperta. La moneta da 10 centesimi della Repubblica Italiana 
che commemora uno dei più grandi esponenti dell'arte italiana: la "Nascita di Venere" di Sandro Botticelli, una delle 
opere d'arte più famose al mondo. 

1) - Rappresentazione nei francobolli della “Primavera di Venere” (Francia, San Marino). 2) -  Ingrandimento del      
francobollo dove è evidente la riproduzione, fra la vegetazione, della forma dei due polmoni, risaltati dal cielo azzurro. 
3) - Riproduzione anatomica del polmone destro (Poste Grenada). 

Altre due opere di Sandro Botticelli e il suo 
ritratto. 
1) - La Natività mistica,  un dipinto a tempera su 
tela (108,5x75 cm) datato 1501 e conservato 
nella National Gallery di Londra. 
 
2) - 1981 francobolli degli Stati Uniti D’America:            
Madonna and Child.. 
 
3) - Ritratto del grande pittore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempera
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tela
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tela
https://it.wikipedia.org/wiki/1501
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_(Londra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
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LA STORIA  -  L'AVIAZIONE ITALIANA E AUSTRO-UNGARICA NELLA GRANDE GUERRA  
 
Nella news n° 22 (gennaio-febbraio 2018), abbiamo parlato del nuovo mezzo messo a disposizione dall’industria    
bellica italiana: i M.A.S. (Motoscafo Anti Sommergibile),  
n questo numero parleremo della grande novità tecnologica sviluppata prima e durante la Prima Guerra Mondiale: 
l’utilizzo del mezzo aereo, un mezzo in grado di alzarsi, vedere o colpire il nemico dall’alto. 

 

 
La costruzione nel 1903 del primo mezzo in grado di alzarsi da terra fu il primo atto di una rivoluzione totale sia nel 
campo civile che militare. Niente più fu come prima.  
Ma quale era la consistenza numerica della forza aerea fra i due avversari nel corso Grande Guerra? 
L’Esercito italiano iniziò il conflitto con una sessantina di aeroplani, quasi tutti di tipo antiquato, impiegati precedente-
mente nei territori delle colonie italiane. Erano di costruzione francese, o realizzati in Italia su licenza francese.     
Oltre ai velivoli destinati alle scuole d'addestramento, possedeva anche tre dirigibili.      
La marina militare, che si era dotata di una componente aerea nel 1913, aveva in linea 15 idrovolanti e 2 dirigibili. 
l’Arma dell’Aereonautica non esisteva ancora come forza autonoma e sarà costituita solo nel 1923; nel mese di   
marzo di quest’anno ha compiuto 95 anni dalla sua costituzione. 
L'aviazione austro-ungarica aveva una settantina di aeroplani con caratteristiche tecniche superiori a quelle italiane.  
Inizialmente, nei due paesi in conflitto (Italia e Austria) gli aerei furono impiegati in azioni di ricognizione, fotografie 
della prima linea e delle retrovie, successivamente furono usati per correggere il tiro delle artiglierie e con intrapren-
denza e innovazione, anche, per lanciare dall’alto piccole bombe e grappoli di freccette metalliche verso la fanteria 
nemica; ci furono anche scambi di colpi di fucile e di pistola fra piloti avversari, ma non si andò oltre; non si capiva 
ancora l’utilità dell’arma vincente operante dal cielo.  
Solo al finire della guerra arrivarono gli eroi per eccellenza; erano i veri primi piloti di aerei e nacque il loro mito:    
avevano in dotazione occhialoni, giacconi in pelle, casco in cuoio e l’inseparabile sciarpa.  

I dirigibili italiani ebbero poco impiego bellico durante la Grande Guerra, in quanto condizionati dalle condizioni     
atmosferiche avverse, dalla difficoltà di manovra e dalla velocità troppo lenta. A fine conflitto si preferì utilizzare in 
altri programmi le ingenti risorse economiche necessarie a costruirli ai fini bellici. Gli idrovolanti, invece, risultarono 
utili e decisivi e furono impiegati nel corso  di tutta la Seconda Guerra Mondiale. 

 

Primo e secondo francobollo. Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana, proveniente dall’arma di Cavalleria,  
accanto al suo velivolo. Notare il logo sul fianco sinistro: si tratta di un cavallino rampante, adottato poi  dall’ing. Enzo 
Ferrari per le sue potenti auto. Attualmente il logo è presente presso il 4° stormo dell’Aeronautica Militare Italiana con 
base a Grosseto con aerei atti al controllo e alla sorveglianza dello Spazio Aereo per la Difesa del nostro Paese.                                  
Terzo francobollo. Si tratta del pioniere dell’aviazione italiana Mario Calderara, detto il “professore”, proveniente dalla 
Regia Marina Militare. Quarto francobollo. Gabriele d’Annunzio, detto anche “il vate” cioè il profeta, perché aveva il 
dono del vedere, anche se orbo da un occhio, di precedere gli altri nel pensiero, nel vivere, nel gusto. Abituato a non 
curarsi di ciò che gli si parava di fronte, lasciò un segno sugli eventi che accaddero dietro di lui: nella letteratura, nella 
politica, nell’ardire militare, nello stile. 

I pionieri dell’industria         
aeronautica italiana,    
progettisti,  collaudatori e 
piloti di  aerei: Alessandro 
Marchetti, Mario Cobiachi 
e Gianni    Caproni. 

 

 

http://www.lagrandeguerra.net/ggdirigibiliitaliani.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ38iTpM7aAhXGthQKHaJCCL4QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fit%2FFiera_internazionale_di_Tripoli&psig=AOvVaw2gI0Chg3-kz4DfrSEzufAx&ust=152450022636218
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Questi piloti  diventarono i signori incontrastati del cielo capaci di dare la morte o di essere abbattuti.  Nell’immagi-
nario collettivo degli italiani, specie il gentil sesso, erano gli eroi per eccellenza  
Sugli aerei furono montate le prime mitragliatrici e con queste si iniziarono le vere battaglie nel cielo. Il primo a    
capire la reale portata dell’arma aeronautica fu il maggiore Giulio Douhet, che divenne il vero teorico della guerra 
aerea e formò le prime squadriglie di aerei specializzati in bombardamento e caccia. 
Iniziarono eroici combattimenti fra piloti italiani e tedeschi; per gli italiani le gesta più famose sono quelle di          
Francesco Baracca (medaglia d’oro al Valor Militare), di Fulco Ruffo di Calabria, Luigi Gori.  
Leggendaria fu l’azione propagandistica effettuata da Gabriele d’Annunzio, che il 9 agosto 1918 con uno stormo di 
sette aerei SVA 5 sorvolò la capitale austriaca Vienna, lanciando sulla popolazione austriaca migliaia di   volantini 
tricolori di propaganda. Non fu solo un’azione dimostrativa, ma mostrava l’indiscutibile supremazia aerea italiana a 
fine conflitto. 
Altri eroi tra i capitani dell’industria aeronautica ed i piloti ricordiamo Mario Calderara (pilota), Mario Cobiachi 
(pioniere dell’aviazione italiana), Alessandro Marchetti (pioniere dell’aviazione italiana) e poi Sabelli, Nardini, Piccio 
e tanti altri da non dimenticare. Fra i piloti austriaci ricordiamo il Barone Manfred Von Richthofen, abbattuto a soli 26 
anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla fine della Prima Guerra Mondiale l’industria bellica italiana aumentò notevolmente la produzione aerea con oltre 
4000 aerei e 6.700 motori; sulle linee di combattimento aveva  sempre oltre 150 aerei.  
Parliamo dell’industria e produzione bellica di aerei. 
La prima industria aeronautica ai fini bellici fu quella portata avanti dall’ing. Giovanni Caproni, che produrrà una  
serie infinita di modelli di aerei riconoscibili dalla sigla “Ca. e un numero progressivo”; produsse il famoso           
bombardiere “Ca.46”, in grado di volare a 150 Km/h e di trasportare 500 chili di bombe.  
Altra industria che produsse aerei fu l’Ansaldo, i cui aerei portavano la sigla S.V.A. ed un numero di serie. Furono  
degli aerei Ansaldo ad effettuare le prime trasvolate e proprio Gabriele D’Annunzio usò un Ansaldo per compiere la 
sua  impresa pacifica sui cieli di Vienna.  Partecipò allo sforzo bellico del “15-18” l’industria Macchi, producendo su       
licenza l'Hanriot HD.1 ed il Nieuport 11 di progettazione francese. 
Tornando agli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, gli aerei italiani furono determinanti e dettero un apporto 
decisivo nella famosa e vittoriosa battaglia del Solstizio, nel 1918, soprattutto nelle azioni d'appoggio tattico, di    
bombardamento e d'interdizione. 
 

Il francobollo francese raffigura un aereo di BB       
Nieuport 11 chiamato anche “il bambino”; fu     
l'aereo che rese famosa la fabbrica francese di 
Edouard Nieuport  (raffigurato nel francobollo) che 
lo produsse.   L’aereo è stato uno dei migliori mez-
zi di combattimento alleato durante la prima guerra       
mondiale. Nel francobollo Belga è rappresentato 
un aereo Hanriot HD.1, in dotazione all’Esercito 
Italiano. 

Verso la fine della Grande guerra si sperimentò anche l’importanza della posta trasportata con un mezzo aereo.            
In questa emissione  del 18.07.1967, Poste  Italiane ricorda il 50° Anniversario del primo francobollo di Posta Aerea.  
Il mezzo aereo rappresentato è un “Pomilio PC 1” che trasportò la prima corrispondenza aerea al mondo da un       
aeroporto romano ad uno torinese.  Successivamente, compresa l’importanza del mezzo aereo, si ampliarono le rotte 

di comunicazione,  fra cui la Napoli - Palermo. Successivamente furono utilizzati anche degli idrovolanti.                                        

l francobollo con fondo blu, rappresenta il logo utilizzato dall’Aeronautica Militare Italiana in occasione                               

dell’anniversario dei suoi novanta anni dalla costituzione. 

ALCUNI BOLLI PRIMO GIORNO. 
-  95° Anniversario Fondazione       
    Aeronautica Militare - Firenze. 

 
- 92° Anniversario 2° Stormo      
   Aeronautica Militare - Rivolto. 
 
- Raduno Centenario Gruppi      
Caccia Aeronautica Militare  Grosseto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nieuport_11
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJtdvX04rbAhWIWRQKHd01A44QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.catalogospecializzato.it%2Fnotizie%2Fmarcofilia%2F95--anniversario-fondazione-aeronautica-militare---firenze.html&psig=A
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9t9a-1IrbAhVRsBQKHZGkCsEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.catalogospecializzato.it%2Fnotizie%2Fmarcofilia%2F92--anniversario-2--stormo-aeronautica-militare---rivolto.html&psig=AO
http://www.catalogospecializzato.it/notizie/marcofilia/raduno-centenario-gruppi-caccia-aeronautica-militare---grosseto.html
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I CARABINIERI  -  I NAS  -  Chi sono i N.A.S (Nuclei Antisofisticazione Carabinieri) 
Sono Nuclei dei Carabinieri che si occupano della sicurezza in         
numerosi settori d’intervento divisi in macro-aree: settore alimentare, 
settore sanità, settore farmaceutica, settore sicurezza dei luoghi di   
lavoro. Le particolari caratteristiche e la specifica formazione dei      
Carabinieri dei N.A.S permettono a questi militari lo svolgimento di    
controlli, attività investigative, di intelligenze e di osservazioni sul     
campo non sovrapponibili ad altri organi di vigilanza, come per      
esempio le Asl. Attualmente il comando di questa unità operativa è     
affidata ad un Generale di Divisione. 

Nel settore alimentare si interessa della sorveglianza degli alimenti e della loro igienicità, ma anche del controllo 

degli animali da reddito (bovini, equini, ovini, suini, animali da cortile e d’affezione), della loro salute e della          

tracciabilità di filiera. 

Nel settore sanitario, sia esso pubblico o privato, si occupa del controllo delle professioni sanitarie (mediche, infer-

mieristiche e tecniche) per rimuovere, sanzionando, ogni forma di abusivismo. Controlla i medicinali pericolosi per la 

salute e la loro scadenza, l’uso specifico e professionale delle apparecchiature elettromedicali (radiologia, fisiotera-

pia ecc.) e dei dispositivi medici di ausilio ai pazienti (protesi impiantabili, dispositivi diagnostici di laboratorio ecc.).          

 

 

 

 

 

Settore farmaceutico: 1) Controlla l’uso appropriato dei farmaci ad uso umano e veterinario e ostacola con forza il 

fenomeno del doping sportivo nelle palestre e nei gruppi sportivi (ciclismo, calcio, atletica leggera ecc.). 2) Svolge la 

lotta contro la contraffazione e la falsificazione dei farmaci. 3) Contrasta, in collaborazione con Poste Italiane, il noto 

“commercio parallelo” via internet, di prodotti farmaceutici vietati alla vendita senza specifica ricetta medica. 4) Intra-

prende azioni investigative atte al contrasto del furto e al recupero di farmaci rubati, nei confronti di dipendenti     

disonesti di farmacie, di trasportatori o di informatori scientifici, dediti al riciclaggio di farmaci. In coordinamento con 

l’Interpol e con l’Agenzia delle Dogane, avversa il mercato globalizzato dei farmaci nelle fabbriche clandestine    

sparse nel mondo, che producono farmaci proibiti, illegali o taroccati. 5) Investiga su Congressi “ pilotati dalle case 

farmaceutiche” in violazione alle disposizioni di legge (ECM).               

    

ATTENZIONE. La facilità di accesso ai siti internet per l’acquisto di farmaci paralleli o proibiti in Italia espone i  
cittadini inconsapevoli a gravi rischi per la salute, sia per il fatto di non poter risalire facilmente alla fabbrica di  
produzione o al venditore/rappresentante, sia principalmente per il reale contenuto dei prodotti farmaceutici. Si è 
trovato, infatti, che addirittura dentro “fantomatiche medicine” non c’era alcun medicamento migliorativo utile allo 
scopo, ma solo sostanze dannose alla salute. ATTENZIONE! 
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Nel settore sicurezza dei luoghi di lavoro, si occupa, non sovrapponendosi ai Nuclei Carabinieri Tutela del lavoro e 
agli Uffici del Lavoro, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’osservazione della legge n°81/2008 e successivi de-
creti attuativi e dell’ex legge n° 626 del 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SPORT  -  NINO BENVENUTI COMPIE 80 ANNI  (26 APRILE 1938) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di aprile 2018 ricordiamo la nascita di Nino Benvenuti (26 aprile 1938), che compie ottanta anni. 
E’ la prima volta che “Avventura Filatelica” ricorda “filatelicamente parlando” un personaggio italiano ancora in vita. 
Seguendo la tradizione di Poste Italiane, questo non è mai successo. 
Parliamo però di un pugile, oggi ottantenne, che ha dato all’Italia merito e gloria nel mondo e che è rimasto ancora, 
nell’immaginario collettivo, come uno dei migliori pugili italiani di tutti i tempi. E’ stato Campione Olimpico a Roma 
nel 1960, precedentemente campione europeo a Praga (1957) e a Lucerna (1959), e campione mondiale dei pesi 
medi tra il 1967 e il 1970, per un totale di ottantadue vittorie nella sua carriera; famose sono state le sfide memorabi-
li contro Emile Griffith e Carlos Monzon entrate nel mito del pugilato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I suoi traguardi lo hanno portato ad essere iscritto nel 1996 nella “International Boxing Hall Of Fame”, cioè nel     
gruppo ristretto dei personaggi famosi della boxe mondiale (The Ring) . 
Personaggio genuino e semplice si è fatto sempre voler bene dal suo pubblico. Ama sempre dire che il titolo di   
campione del mondo si perde, ma campione olimpico si rimane per sempre. Sin da giovane, suo vero amico e per 
lui quasi un fratello è stato sempre Giuliano Gemma, recentemente scomparso a seguito di incidente stradale.    
Conosciutisi al Centro Addestramento dei Vigili del Fuoco alle Capannelle di Roma durante la leva militare          
obbligatoria, Gemma lo volle come attore in un film italiano di “spaghetti western”. Ha avuto anche un breve        
trascorso politico con un partito di destra, che abbandonò per le continue e ripetute contestazioni di avversari duran-
te i suoi incontri di boxe. 

Attualmente è commentatore sportivo e ha scritto una sua autobiografia. AUGURI. 

 

Dal 25 agosto all'11 settembre 1960 si svolsero a Roma, città eterna,  i XVII Giochi Olimpici dell’era moderna.  
In quella manifestazione Nino Benvenuti conquistò una bellissima medaglia d’Oro per l’Italia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/International_Boxing_Hall_Of_Fame
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQpfbThOXaAhVFUBQKHV89D18QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fuk-10736807&psig=AOvVaw3tQuFdKqNFopYh1NwsZuYN&ust=1525282046219806
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Ci è gradito presentare la collezione di Leonardo Pipitone, Presidente dell’Unione Siciliana Collezionisti  -  

Siracusa . La collezione, qui proposta in maniera riassuntiva, è stata ammessa a partecipare a Latina -     
Borgo Faiti, 11/13 maggio 2018  - Esposizione Nazionale e di Qualificazione “un quadro”. 
 
 

I BOLLI E GLI ANNULLAMENTI POSTALI DI SIRACUSA  
NEL XIX SECOLO 

Sono stati presi in considerazione i bolli e gli annullamenti postali di Siracusa, in un arco temporale di 
circa 100 anni, dall'inizio alla fine del 1800, con particolare riferimento ai bolli prefilatelici, agli annulla-
menti borbonici, ai sardo-italiani e, infine, a quelli del Regno d'Italia (numerali e tondo riquadrati). 

 
I primi bolli inchiostrati di Siracusa furono introdotti nel 1820 

 
 

Prima di tale data le lettere in partenza non venivano timbrate. Dal 1791 e sino al 1803 è stato utilizzato 
il bollo di provenienza "SIRAGUSA", 

 
modificato in "SIRAG + DATARIO" nel 1801  

 
e ulteriormente modificato nel 1803 in "SIRAG",  

 
in dotazione esclusivamente alla Luogotenenza di Posta di Palermo, che veniva apposto all'arrivo dei 
Corrieri provenienti dalla corsa di Siracusa. La collezione inizia proprio mostrando tali bolli, che per primi 
riportano la dicitura riferita a Siracusa. 

Il bollo circolare con ornato a palme, di forgia borbonica, adottato nel 1859, nonostante la fornitura degli 
annullatori sardo-italiani, in uso dal maggio 1861, ha continuato ad essere  utilizzato anche successiva-
mente a tale data. 

 

Dal 1866 sono stati utilizzati gli annulli numerali a punti, abbinati al doppio cerchio o al cerchio grande, e 
successivamente, dal 1877, gli annulli numerali a sbarre, abbinati al cerchio piccolo o al cerchio grande. 
Il cerchio grande rimase in uso come unico annullatore dopo la sparizione dei numerali. 

   

Alla fine del 1889 furono adottati gli annulli tondo riquadrati. 
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TURISMO  A SIRACUSA. Un inno al sud est della Sicilia ed un invito a visitarlo. 
 

 
 
 
 
 

“Che bellezza! Ragazzi”. È quello che si esclama davanti alle innumerevoli meraviglie della nostra bella 
terra di Siracusa e del Sud-Est in generale. Come, per esempio, non rimanere entusiasti nel  vedere il  
Duomo di Siracusa, la Fonte Aretusa, il Teatro Greco. Non a caso, Siracusa, è stata scelta dall’Unesco 
per far parte del Patrimonio dell’Umanità.  

 

 

 

 

 

Se avete voglia di venire nel Sud-Est della Sicilia, fate il punto di partenza e di riferimento nella bella città 
di Siracusa e poi, proprio da questa città patria di Archimede, inizierete il nostro itinerario in tutto il         
Sud-Est, passando da Noto, Avola, Palazzolo Acreide, Marzamemi, Vendicari e Portopalo di Capo       
Passero. Passerete poi a visitare la provincia di Ragusa con i gioielli di Modica e Ragusa. Oppure           
andrete verso nord visitando, Catania, una salita sull’Etna e un indimenticabile saluto a Taormina con i  
bagni a Giardini Naxos. A solo due ore di auto potete visitare i magnifici Mosaici di Piazza Armerina.     
Venite a Siracusa troverete: angoli di preistoria (i siculi), i fasti dell’antica Grecia,  visioni della  
Roma dei Cesari, capolavori barocchi e poi natura, verde, spiagge, il buon cibo, spettacoli e tanti, tanti  
musei. Sarà una primavera e un’estate da favola, un relax tutto siciliano da godere con il piacere della vita 
vacanziera e il ricordo del miglior momento dell’anno. Venite a Siracusa. 

 

 

 

 

COSA ASPETTI A PRENOTARE LA TUA VACANZA  A SIRACUSA PRIMA DELL’ESTATE?  
Per i lettori della newsletter “Avventura Filatelica” sconti sulle prenotazioni. 
SCONTI FINO AL 20% SULLE TUE VACANZE NEI MESI DI MAGGIO GIUGNO 

SCONTI FINO AL 10% SULLE TUE VACANZE NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

SOLEMARE HOLIDAY HOME - Case vacanze a Noto, Avola, Fontane Bianche e Siracusa città. 

 

SCRIVI UNA E-MAIL A: giovanni.solemare@gmail.com, oppure telefona al                          

0039-349-1686001, troverai sicuramente la soluzione ideale per la tua vacanza a Siracusa e Provincia. 

(1 –2) - Francobolli  di Poste Italiane che invitano a Visitate l’Italia e le sue bellezze storiche, paesaggistiche e culturali.  
(3) - Visitate Siracusa e il suo Teatro Greco.  (4) - Archimede da Siracusa con a sinistra la “vite”  senza fine, da lui    
inventata, che permette di azionare manualmente per il sollevamento dell’acqua e dei liquidi in genere. 

Visitate Noto e la sua Cattedrale, la chiesa di San Domenico,  Visitate Palazzolo Acreide con i musei particolari. 

Potete visitare il Vulcano Etna, i mosaici di Piazza Armerina e la zona di Vendicari e Marzamemi. 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDxMb2-_3aAhVGbRQKHSruBZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.pinterest.com%2Fpin%2F326229566745187974%2F&psig=AOvVaw1_ycl2tOnEVn4dEiR02xk3&ust=1526138717965191
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LEGGE SULLA PRIVACY. 
Nota. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, La informiamo che è sua facoltà esercitare  
i diritti di cui all'art. 13 del suddetto Decreto.   
Per cancellarsi dalla mailing list inviare una e-mail a: oliva.p@virgilio.it,   
specificando: “Cancellazione indirizzo dalla mailing list”.                                     
Mi scuso con quanti, non interessati, abbiano ricevuto la presente. 

NOTIZIE SULL’ASSOCIAZIONE CULTURALE   
“UNIONE SICILIANA COLLEZIONISTI” DI   
SIRACUSA 
 
Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa, di  

recente costituzione, nasce agli inizi del 2017 per 
volontà di un gruppo di  appassionati. Conta nu-
merosi soci, provenienti da tutta la provincia di       
Siracusa, che si dedicano all’Hobby del collezio-
nismo in generale. I gruppi più numerosi sono 
formati dalle sezioni “Filatelia” e “Numismatica”. 

Le altre sezioni sono: cartoline d’epoca, modellismo, ex libris ecc. 
 
La sede, che rappresenta anche un punto culturale e di aggregazione, è in Via  Montegrappa, 21, 96100  
Siracusa  (Zona Quartiere Santa Lucia alla Borgata).  Gli incontri sono fissati la 1° e la 3° domenica       
mattina di ogni mese, dalle ore  09:30 alle 12:00. 
 
Chi fosse interessato a dare il suo apporto con la sua partecipazione, a portare le idee o le proprie        
collezioni filateliche, numismatiche o altro, può venirci a trovare.  
Può contattare anche il Presidente: Leonardo Pipitone al 3356744702    e-mail: leonpip@tin.it. 

Questa Newsletter è realizzata in collaborazione con SoleMare Holiday Home - La tua Casa      
Vacanze in Sicilia, con ArcheoSiracusa - Blog di Archeologia, Turismo, Cultura e Attualità su  
Siracusa e provincia. 

Per associarsi al CIFT (Centro Italiano di Filatelia Tematica),     
scrivere a Segreteria CIFT Via Tavanti, 8  -  50134 Firenze 
E-mail: segreteria@cift.it,  -  battistinialviero@libero.it, 
 

Per associarsi all’AISF (Associazione Italiana di Scoutfilatelia), 
Scrivere a  Segreteria AISF Via Rainaldi, 2 -  40139 Bologna 
E-mail: segreteria@aisf.info,  

 

mailto:leonpip@tin.it
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Cari amici lettori, 
vi comunico che è in libreria il mio libro/romanzo dal titolo: “BIBBINELLO –  I Segreti della      
Grotta. 
Il libro lo troverete nelle librerie Store: Mondadori, IBS, Amazon, ecc., ma anche nella  libreria di 
riferimento della vostra città. 
Il prezzo di copertina è di Euro 13,50 + Spese postali. 
Presso la libreria della vostra città, nella richiesta al venditore, indicate il codice di identificazione 
del libro:  
ISBN | 978-88-92612-67-9  - Autore Paolo Oliva.  
Ve lo farà avere entro breve tempo. 
 
Se invece volete il libro spedito direttamente dall’autore a casa vostra, senza problemi, contatta-

temi alla seguente   e-mail: olivapaolo8@gmail.com 

 
Vi invierò il libro scontato a Euro 10,00 +  Euro 2,00 di spese postali (Destinazione in Italia),    
previo pagamento tramite: 

 Versamento sulla carta POSTAPAY  EVOLUTION:  
      n° IBAN:  IT08E0760105138260295260297 
      intestata a Giovanni Oliva 
 
(Non fate copia e incolla per il bonifico ma digitate le lettere direttamente) 
Non dimenticate di inviarmi la copia del  versamento effettuato e l’indirizzo esatto dove spedire 
le copie del libro.. 
 
Grazie ancora e buona lettura.  Paolo Oliva 
 
LINK DELLE LIBRERIE  STORE ON-LINE A VOSTRA DISPOSIZIONE DOVE COMPRARE IL 
LIBRO: YOUCANPRINT    -  MONDADORI      -   FELTRINELLI  -  AMAZON  -   IBS 

CARATTERISTICHE DEL LIBRO 
 
TITOLO DEL LIBRO: 

BIBBINELLO I SEGRETI DELLA GROTTA 

FORMATO: 16X23 
COLORE STAMPA : Bianco e nero 

PLASTIFICAZIONE: Lucida 
RILEGATURA: Brossura 
Tipo di carta copertina: 300 gr. 
Tipo di carta impaginato: 100 gr. 
PREZZO DI COPERTINA Euro 13,50 
 
Prezzo scontato dall’autore  con invio          
direttamente a casa vostra: Euro 10,00 + 
Spese postali Euro 2,00   (Piego di libri) 
Totale costo Euro 12,00 

mailto:olivapaolo8@gmail.com
http://www.youcanprint.it/fiction/fiction-generale/bibbinello-i-segreti-della-grotta-9788892612679.html
http://www.mondadoristore.it/Bibbinello-segreti-grotta-Paolo-Oliva/eai978889261267/
http://www.lafeltrinelli.it/libri/paolo-oliva/bibbinello-i-segreti-grotta/9788892612679
http://amzn.eu/gm7u7Bc
https://www.ibs.it/bibbinello-segreti-della-grotta-libro-paolo-oliva/e/9788892612679
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BREVE DESCRIZIONE DEL LIBRO. 
Sicilia, giugno 1826 

Un conte siracusano, insieme a suo figlio, è  invitato a trascorrere quindici giorni di vacanza  
presso una fattoria, residenza estiva di un  barone di Palazzolo Acreide. 
La permanenza dei conti siracusani nelle  montagne di Palazzolo si tramuterà in una vera        
avventura esplorativa. 
I conti saranno condotti a visitare la chiesa   rupestre di Bibbinello, detta “Del Giglio Bianco”, da 
poco scoperta e le vicine catacombe; la chiesa scavata nella roccia sarà illustrata  secondo   
diversi criteri interpretativi. 
Incontreranno il personaggio del “serparo - ciaraulo”, che parla con i serpenti e guarisce dai   
loro morsi e, faranno amicizia con un misterioso eremita, che svelerà i suoi segreti. 
Conosceranno nei minimi dettagli una masseria    fortificata siciliana del ‘700, dove partecipe-
ranno allo sfarzo di un pranzo ufficiale offerto dal barone agli ospiti siracusani. Dentro la grotta 
di Bibbinello  saranno testimoni di un fenomeno astronomico. 
Visiteranno una coltivazione di piante officinali, usate in farmacopea, con relativa farmacia e    
laboratorio, dove avranno occasione di  conoscere due enigmatici cittadini francesi venuti da 
Marsiglia. 
Si parlerà dello scisma del 1054 fra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente. Attraverso        
l’inaspettata scoperta di una lamina in bronzo verranno a conoscenza dell’esistenza presso     
Palazzolo Acreide (L’antica città greca di Acrai) di una setta eretica nel periodo del cristianesi-
mo delle origini (II sec. d.C.). 
Il lettore sarà proiettato, attraverso questo libro, in un periodo dell’ottocento siciliano, in  un   
mondo  che oggi non esiste più e che, attraverso il  libro, l’autore fa riemergere anche come      
valore storico. 
Il contenuto del romanzo prende lo spunto dalla visita-esplorazione fatta dall’autore presso una 
chiesa rupestre veramente esistente in una   zona della cava del  Bibbinello a pochi chilometri 
da Palazzolo Acreide (SR). 
La Chiesa rupestre di Bibbinello di  Palazzolo Acreide è oggi visitabile. 
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A - Scheda conoscitiva della chiesa rupestre. 

B - Brevi aspetti naturalistici.      

C – Brevi aspetti storico-culturali (La via dei mulini).  

D - Escursionismo. Sentiero  CAI  (Club Alpino Italiano)            

     n° 916 (Salvatore Patti).  

E – Base scout di Bibbinello di Palazzolo Acreide              

F - Documentazione fotografica.  

G - Norme di comportamento durante le escursioni.  

H - Ipotesi ricostruttive della chiesa rupestre.  

I - Planimetria attuale della chiesa rupestre.  

Poste Italiane 
150° Anniversario del CAI 
Emesso il 25 maggio 2013 
0,70 € - Alpinista e cannocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poste Italiane 
100° Anniversario del CAI 
Emesso il 30 marzo 1963 
115 L. - Piccozza, corda, emble-
ma del C.A.I. e Monviso 
 
 

Tracce di icone bizantine che si possono trovare ancora nelle    
pareti delle grotte e degli oratori rupestri  del territorio di Palazzolo 
Acreide, Canicattini Bagni, Rosolini e Noto. (Sud-Est della         
Provincia di Siracusa).   
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COMUNICAZIONI    -   Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa   

L’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa  nello scorso mese di aprile ha festeggiato il 
suo    primo anno di vita associativa (2017 / 2018). 

Significative le attività svolte ed i risultati conseguiti: 

Siracusa, 10/11 novembre 2017: Organizzazione di una delle tre semifinali del 19° Campionato 
Nazionale Cadetti di Filatelia, indetto dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane. Hanno 
partecipato alla manifestazione collezionisti provenienti non solo dalla Sicilia, con ventidue      
collezioni esposte. La squadra dell'Unione Siciliana Collezionisti, alla sua prima esperienza 
espositiva, ha ottenuto la qualificazione alla finale nazionale. 

Siracusa, 17 dicembre 2017: Partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Pro Lo-
co di Siracusa per i festeggiamenti del 2750° anniversario della Fondazione della città di  Siracu-
sa. 

Milano, 23/24 marzo 2018: Finale Nazionale del 19° Campionato Cadetti. La squadra          
dell'Unione Siciliana Collezionisti si è classificata al quarto posto (le squadre ammesse erano  
undici). All'Unione Siciliana Collezionisti è stato riconosciuto il titolo di Associazione                 
Organizzatrice dell'anno. 

Latina - Borgo Faiti, 11/13 maggio 2018:  Partecipazione con tre soci alla Esposizione             
Nazionale e di Qualificazione un quadro. Grande soddisfazione per i risultati conseguiti: un       
vermeil grande e due bronzi argentati. Anche se le due collezioni dei tematici non  hanno        
ottenuto un gran punteggio, l'importante era partecipare per assaporare il clima di una             
manifestazione   nazionale che darà, di sicuro, maggiore esperienza e nuovi interessi al   con-
fronto con le rigide   regole espositive. Ad appena un anno dalla sua costituzione,  l'Associazione 
è stata presente alle esposizioni nazionali con ben sei collezionisti. 

 

 

Poste Italiane. Emesso nel 1991. 
Omaggio a una dinastia, prima di filatelici e poi di 
commercianti ed editori torinesi.  
Sono Alberto Bolaffi (1874 / 1944) e Giulio Bolaffi 
(1902 / 1987).  

DIFFONDETE LA FILATELIA SPECIALMENTE NELLE SCUOLE 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVx9qMjI_bAhUKJlAKHfrcC64QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnione_stampa_filatelica_italiana&psig=AOvVaw0xI4Vg0_NVVqGkS8qm0OAx&ust=1526727170093015
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGz-GljI_bAhUKmbQKHWukCZ8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.francobolliefilatelia.com%2Fi-tre-temi-della-giornata-della-filatelia%2F&psig=AOvVaw0xI4Vg0_NVVqGkS8qm0OAx&ust=15267271
http://www.filateliaitaliana.it/prodotto-145315/1000001576-CARTOLINA-POSTALE-ASSOCIAZIONI-FILATELICHE-CENTENARIE.aspx
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifkK-MjY_bAhWHY1AKHdWkAEIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.francobolli-italia.it%2Fserie-filateliche%3Ffield_serie_lunga_value_many_to_one%3DGiornata%2Bdella%2Bfilatelia&psig=AOvV
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Calendario delle manifestazioni filateliche nazionali previste per i prossimi mesi del 2018. 

Maggio 2018 

25-27 maggio, Verona  
130a "Veronafil". Convegno. Annulli. Fiera di Verona, padiglione 9. AFN Scaligera, CP 2261, Business 1, 
37121 Verona, tel./fax 04.58.00.77.14, 04.55.91.086, www.veronafil.it, veronafil@veronafil.it. Premio    
Fenaroli di filatelia musicale - esposizione di qualificazione http://expo.fsfi.it/index.php?
CodiceExpo=Verona2018fnrl&Ambito=USER. Per iscrizioni: Luca Lavagnino, delegato manifestazioni e 
giurie FSFI, CP 67, 12016 Peveragno CN, lavagnino.luca@gmail.com. 

26-27 maggio, Orbetello GR  
38° mostra Aerofilatelica "Le Crociere Atlantiche". Annullo il 26. Piazza della Repubblica 1. CF Crociere 
Atlantiche "B. Andreuccetti",piazza Plebiscito 11, 58015 Orbetello GR, tel. 0564867789, cell. 
3711524169, crociereatlantiche@gmail.com. 

Giugno 2018 

1 giugno, Salò BS  
Uomini nella grande storia: Salodiani di tutte le guerre. Annullo. Loggiato della Magnifica Patria, Palazzo 
del Comune, lungolago Zanardelli 55. CCFN e Militaria, presso Silvana Raggi, via Gasparo 120, 25087 
Salò BS, cell. 3281696872, sandro360w@alice.it. 

7-10 giugno, Lanciano CH  
Filanxanum 2018. 200° scomparsa Fedele Fenaroli. Annullo il 9. Parco delle Arti Musicali, Torri Montana-
re, largo dell'Appello 2. UCFN "Anxanum", viale Cappuccini 116, 66034 Lanciano CH, 3474486093,    
franco.fanci@yahoo.it. 

8-9 giugno, Senigallia AN  
Senafil 53a.100 anni dalla fine della Grande Guerra.  Annullo il 9. Piazza del Duca. AFN Senigalliese      
"L. Zampini", via Fratelli Bandiera 81, CP 117, 60019 Senigallia AN, tel. 07164749, fax 07165374, 
3346972475, afnsen@tiscali.it. 

8-9 giugno, Castellammare di Stabia NA  
XI Memorial Correale. Hotel Le Palme, via Pioppaino 113. A.C. "Tempo Libero", vico Cioffi 8, 80053     
Castellammare di Stabia NA, 3498125912. clubdeltempolibero@gmail.com. 

9 giugno, Foligno PG  
54° mostra filatelica. Annullo. Porticato di Palazzo Trinci, piazza della Repubblica. CFN "G. Socci", via 
Piave 2/A, 06034 Foligno PG, cfngsocci.foligno@libero.it. 

9 giugno, Torino  
150° Basilica Maria Ausiliatrice. Annullo. Sede sociale. GF Religiosa "Don P. Ceresa", via Maria            
Ausiliatrice 32, 10152 Torino. 

14 giugno, Roccalumera ME  
Salvatore Quasimodo nel 50° della morte. Annullo. Parco Letterario S. Quasimodo, via F. Di Bella, 98017 
Roccalumera ME. CF Peloritano, via S. Agostino 12, 98122 Messina, 3475389913, atriolo@tiscali.it. 

15-16 giugno, Cesenatico FC  
Cesenatico 2018. Convegno commerciale. Annullo il 15. Centro S. Giacomo, via G. Bruno 3, 47042      
Cesenatico FC. CCFN "E. Giunchi", via Dandini 5, 47521 Cesena FC, tel./Fax 0547612954, cell. 
3297442202, cefilnum@libero.it. 

23 giugno, Palazzolo s/ Oglio BS  
100° monumento ai Caduti della I GM. Annullo. Via Cesare Battisti 17. CFN Palazzolese, via Roncaglie 2/
A, 26036 Palazzolo sull'Oglio S, 3475195547, cfnpal@libero.it. 

http://www.veronafil.it/
mailto:veronafil@veronafil.it
http://expo.fsfi.it/index.php?CodiceExpo=Verona2018fnrl&Ambito=USER
http://expo.fsfi.it/index.php?CodiceExpo=Verona2018fnrl&Ambito=USER
mailto:lavagnino.luca@gmail.com
mailto:crociereatlantiche@gmail.com
mailto:sandro360w@alice.it
mailto:franco.fanci@yahoo.it
mailto:afnsen@tiscali.it
mailto:clubdeltempolibero@gmail.com
mailto:cfngsocci.foligno@libero.it
mailto:atriolo@tiscali.it
mailto:cefilnum@libero.it
mailto:cfnpal@libero.it
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23-24 giugno, Tarcento UD  
XXXV mostra Città di Tarcento. Annullo il 23 giugno. Palazzo Frangipane, via Pretura Vecchia. CFN    
Tarcentino, via Dante 71, 33017 Tarcento UD, 3803219828, cfntarcento@teletu.it. 

23 giugno-12 agosto, Gemona del Friuli UD  
Sportland: Gemona, lo sport e i francobolli. Annullo il 23 giugno. Palazzo Elti, via G. Bini. CFN Gemone-
se, presso L. Vale, via Cotonificio 4, 33013 Gemona del Friuli UD, 0432983095, cell. 3492269461, 
www.nufilgemona.it, nufil.gemona@libero.it. 

23 giugno-20 settembre, Ossana TN  
Memorie vissute (1914-18). Annullo il 23 giugno. Castel San Michele, via al Castello, 38026 Ossana TN. 
Società Fil. Trentina, via Manci 57, 38100 Trento, sftsn@hotmail.com. 

Luglio 2018 

7-8 luglio, Albenga SV  
La Grande Guerra nel centenario della Vittoria. Annullo il 7. Palazzo Oddo, via Roma. CFN Albenganese, 
presso B. Fadda, via Romagnoli 2, 17031 Albenga SV, 3272464608, bruno.fadda@fastwebnet.it. 

Agosto 2018 

4-5 agosto, Querceta LU  
43° Mostra convegno. Annullo il 4. Scuole elementari "Don Milani", via Salvatori. GFN Versiliese, piazza 
Pellegrini 129, 55047 Querceta LU, 3383574225, gfnversiliese@gmail.com. 

Settembre 2018 

1 settembre, Arezzo  
Aspettando la Giostra. Annullo. Logge Vasariane, via Vasari 1. CFN "Michelangelo Buonarroti", presso 
AICS, via della Chimera 76/a, 52100 Arezzo. 

1-4 settembre, Montevarchi AR  
Rassegna di vita cittadina dell'ultimo mezzo secolo. Annullo il giorno 1. Circolo Stanze Olivieri. CFN "B. 
Varchi", via Amm. Burzagli 50/A, 52025 Montevarchi AR. 

8-9 settembre, Mortegliano UD  
Eurolimpic. Friûlhobby 2018. Annullo il giorno 8. Palestra comunale, via Leonardo da Vinci. CF Morteano, 
vicolo Campo Sport 5, 33050 Mortegliano UD. 

22-23 settembre, Ravenna  
Gifra 2018, mostra e convegno. Annulli. Almagià, via dell'Almagià 2. ASCOM Servizi in collaborazione 
con CFN Dante Alighieri, via V. Oriani 44, presso Casa del Volontariato, 48121 Ravenna RA,               
circolofilatelicoalighieri@yahoo.it. 

28-29 settembre, Genova  
Genova 2018 seconda edizione. Annullo il 28. "RDS Stadium" (Fiumara), lungomare Canepa 155,16149 
Genova Sanpierdarena. AFN La Lanterna, via Gobetti 8/A, 16121 Genova GE, cell. 3482618807, 
3479644250, lalanterna@lanternafil.it.   

29-30 settembre, Crema CR  
Mezzi di trasporto. Annullo il 29. Sala ex Chiesa di Porta Ripalta, via Matteotti, 26013 Crema CR. Il      
Timbrofilo Curioso, viale Italia 26, 26010 Izano CR, 3356265098, ufficio.crema@gmail.com. 

29 settembre-7 ottobre, Martellago VE  
40° fondazione del Circolo. Annullo il 29 settembre. Piazza Vittoria 11. CFN Martellago, CP 17, 30030 
Martellago VE, circolo.martellago@libero.it. 

mailto:cfntarcento@teletu.it
http://www.nufilgemona.it/
mailto:nufil.gemona@libero.it
mailto:sftsn@hotmail.com
mailto:bruno.fadda@fastwebnet.it
mailto:gfnversiliese@gmail.com
mailto:circolofilatelicoalighieri@yahoo.it
mailto:lalanterna@lanternafil.it
mailto:ufficio.crema@gmail.com
mailto:circolo.martellago@libero.it

