
 

 

 

Il periodico “TURINPOLAR FLASH” non è in vendita ed è riservato ai soci “Turinpolar” 
Coordinatori  Franco Giardini e Lodovico Sacchi  
Stampato in proprio          Coordinatore stampa  Silvano Di Vita 
La collaborazione al notiziario è gratuita. Gli articoli impegnano esclusivamente i loro estensori. 
Il materiale inviato, anche se non pubblicato, non si restituisce.  E’ permessa la riproduzione dei testi 
citandone la fonte. 
Quota associativa per il 2016  € 25  Italia, € 40 Europa, da versare alla segreteria o tesoreria. 
 
 

 
Numero  27                                                                 Dicembre  2016 

In questo numero: 
 
Basi antartiche (terza ed ultima parte)                                            E.  Garrou         Pag.   1 –  9  
Notre Dame des Vents                                                                      D.  Modina           “     10 – 11 
Le cartoline del Duca degli Abruzzi                                                 F. Giardini            “    12 – 22  
1932 -  Un volo polare e due francobolli                                         F. Giardini            “     23 – 25  
Walter Wellman, esploratore polare mancato                                F. Giardini            “     26 – 29  
Basi derivanti figlie                                            F. Giardini  E. Garrou  F. Masnari     “     30 – 37 
Etichette di posta aerea e altro                                                        V. Negro               “     38 -- 40       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copertina: 
Fotografia attività alla NP 13: carico bombole vuote 
 
 
INVITO  AI  NOSTRI  LETTORI 
  
In passato alcuni di Voi come Graziano INFANTI, Roberto MEZZAVIA, Piero BIONDI, Giuseppe 
BERRA, Emilio MILISENDA, Giancarlo POLETTO, Roberto GOTTARDI ci hanno fatto il regalo 
di inviarci immagini di cartoline , buste o altri documenti delle loro collezioni polari da 
pubblicare. E per noi è stato un vero piacere ed onore pubblicare tutti questi documenti 
postali su TURIN  POLAR. 
Abbiamo riservato una parola particolare a Davide MODINA perché è la nostra mascotte per 
la sua giovane età, capace, intelligente e amante della filatelia polare antartica.  
Vedere per credere il suo sito: Filatelia Polare - Polar philately 
 
Con questo appello desideriamo chiedervi di collaborare ancora con noi in questo modo.  
Saremmo infatti oltremodo lieti di poter pubblicare qualche Vostro “pezzo” polare che per 
rarità, originalità o pregio Voi riteniate possa esser pubblicato ! 
 
Attendiamo le Vostre risposte e speriamo che possano essere numerose ! 
 
Grazie per la Vostra collaborazione. 
  
La  REDAZIONE 
 

Scusandoci per gli errori di dicitura nel n. 26, informiamo i nostri soci e tutti coloro 
che hanno visto e letto la nostra rivista, che il 2017 sarà un anno “speciale” per gli 
articoli che verranno redatti, alcuni ricevuti da specialisti del settore. 
Quota  associativa invariata a 25 € annui. 
 
 

 




