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 IL RICORDO DEL SIGNORE DEGLI ABISSI 

Enzo Maiorca, il grande delfino, ci ha lasciati. 

L’amore per il mare A poco più di due mesi dalla 
sua scomparsa, Avventura Filateli-
ca – Siracusa, vuole ricordare 
Enzo Maiorca, figlio speciale della 
città di Archimede, dove nasce il 21 
giugno del 1931. Uomo dalle molte-
plici   attività sia nella vita privata 
che pubblica: ambientalista, viene     
semplicemente ricordato, come 
“Uomo di Mare”. 

Il suo rapporto con il mare, abitando a Siracusa, inizia 
molto presto ancora piccolo. Il suo approccio con il 
mondo subacqueo inizia invece dopo lo sbarco degli 
inglesi sulle coste del sud del siracusano nel 1943    
dove trova, fra i materiali lasciati dai militari inglesi 
sbarcati, una maschera antigas che pensa di utilizzare 
invece come maschera per andare sottacqua, adattan-
dola con del mastice usato per le biciclette. 

I record 

La vera svolta nella sua iniziale car-
riera avvenne negli anni ’60 dove, 
discesa dopo discesa, con forza di     
volontà e disciplina, comincia a rag-
giungere profondità, per quei tempi 
ragguardevoli, arrivando ai  -41, e 
poi ai -45. Questo record lo migliore-
rà per ben 17 volte prima di ritirarsi 
per la prima volta nel 1988. Tornan-
do con il suo carattere caparbio e 

tenace nel 1976 per arrivare a toccare l’eccezionale 

quota del -101 alla bella età di 57 anni.  

L’incidente davanti alle      

telecamere della RAI 

Famoso è rimasto un inciden-
te in diretta TV davanti alle  
acque di Sorrento nel 1974,    
dove, nel tentativo di raggiun-
gere una quota impensabile e  

Sono oltremodo soddisfatto di 
aver trovato questo francobollo 
delle Poste Francesi, con un   
possente esemplare di delfino e 
la dicitura “Il grande delfino” che, 
pur nella sua semplicità esprime 
un sentimento profondo, quello di  

un delfino che affiora dalle acque del mare felice e soddi-
sfatto. Come non pensare a Enzo Maiorca che riaffiora dal 
suo mare di Siracusa, dopo aver strappato ancora un re-
cord mondiale. 

dopo mesi di preparazione e sacrifici, 

durante la prova e in diretta TV, lungo il 

cavo di acciaio che un ufficiale di gara 

aveva posto per indicare il tragitto in 

perpendicolare, Maiorca trova un istrut-

tore subacqueo, inviato della RAI. Fu 

un disastro in piena   diretta Tv, riemer-

so infuriato Maiorca iniziò a lanciare  

invettive su tutti i fronti in piena diretta. 

Come non dargli torto. Invece i vertici 

della Rai lo punirono severamente sen-

za riserve e lo lasciarono fuori dalle tra-

smissioni tele-

visive per molti 

anni. 

I suoi amici e 
rivali in     
questo sport 
Per la storia, i 

suoi più grandi amici e rivali in questa 
disciplina subacquea, furono il brasilia-
no Amerigo Santarelli, Teteche Wil-
liams, Robert Croft e come non ricorda-
re Jacques Mayol con cui partecipò a 
eterne imprese, che hanno ispirato an-
che un film, “Le Grand Blue”, uscito in 
Italia molto in ritardo per motivi legati 
alla bocciatura legale di Enzo Maiorca, 
che non si sentiva rappresentato in quel 
film, e lo riteneva una caricatura del suo 
personaggio. 
La morte della figlia Rossana 
Il destino gioca un brutto scherzo a   
Enzo Maiorca e segnerà profondamen-
te la sua vita e la sua vivacità. Nel 
2005, dopo una lunga malattia per un 
tumore al seno gli muore la figlia 
Rossana a soli 45 anni. Con lei e l’altra 
figlia Patrizia aveva condiviso la passio-
ne per questo sport particolare: l’apnea 
subacquea. 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinltS26a3RAhWCthoKHUDEA9UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fgibraltars%2Fgibraltar-stamps%2F&psig=AFQjCNEkpH2nt_6TWw5MZszZ-I81OrUpFg&ust=148380250133051
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 (Riflessione) 
In queste due      

immagini filateliche 

dell’ex Repubblica 

Democratica Tede-

sca (1963) e dell’ex 

URSS I1968), ci 

piace immaginare 

Enzo Maiorca e sua 

figlia Rossana, 

idealmente insieme, in  fondo ai “mari sconfi-

nati in un cielo infinito”.  Nel terzo francobollo 

delle Poste Maltesi e del Mozambico, due   

delfini  idealmente identificati in Enzo e Rossa-

na che nuotano insieme e che si parlano   

gioiosi come facevano sempre in vita. 

L’uomo ambientalista e l’amore per  
la natura. 
Ritiratosi dall’attività agonistica, il poliedrico 
Enzo Maiorca abbraccia la causa ambientali-
sta per la difesa del territorio siracusano e dal 
1994 al 1996, divenuto Senatore della  Repub-
blica, interviene attivamente, attraverso propo-
ste di legge, interrogazioni parlamentari ed  
iniziative locali, come: l’inquinamento delle 
aree di Priolo e Augusta; l’emergenza del   
Fiume Ciane di Siracusa; l’erosione delle     
coste; il problema dell’amianto nella fabbrica 
all’Eternit di Siracusa, e poi sulle centrali     
nucleari, sullo stretto di Messina, ecc.. E’ stato 
testimonial in molte campagne educative e di-
vulgative nel mondo ambientalista e sanitario. 
Ricordiamone solo due per tutti, la sua parteci-
pazione divulgativa dell’Area Marina Protetta 
del Plemmirio di Siracusa e le campagne per 
la   prevenzione contro i tumori alla mammella. 

Diventa vegetariano. 
Enzo Maiorca appeso al chiodo, come si dice, 

il suo fucile da pesca, diventa vegetariano, pre-

ferendo non mangiare più, non solo carne di 

vario genere, ma anche pesce, ritenendo inuti-

le uccidere un essere vivente per il nutrimento 

umano. 

Il  mondo di Enzo Maiorca fuori dalle  
imprese agonistiche. 

Il nostro Enzo Maiorca sempre infaticabile e 

presente, partecipa a una spedizione scientifi-

ca nel Triangolo delle Bermuda, ad esperimenti 

di fisiopatologia respiratoria dell’immersione in 

una università Americana, partecipa attivamen-

te al ritrovamento del sommergibile Veniero 

della Regia   Marina 

scomparso nel 1925 

durante una esercita-

zione per sperona-

mento. Il relitto si tro-

va nelle acque a sud 

di Capo Passero (Siracusa). 

I funerali  di uno dei figli di Archimede. 
La città di Siracusa da lui tanta amata, in 
occasione dei funerali ha allestito presso la  
sede comunale di Palazzo Vermexio, nel Salo-
ne di rappresentanza “Paolo Borsellino” la    
camera ardente, dove semplici cittadini e     
numerosi sportivi, autorità militari, civili e reli-
giosi gli hanno dato l’ultimo saluto. Ciao Enzo. 
 

Nella memoria collettiva e turistica la Città di 
Siracusa annovera fra i suoi tanti simboli       
il Teatro Greco e la figura importante nel 
mondo greco di Archimede, Ha anche         
un simbolo marino: il delfino com’è riprodotto 
in questa moneta greca. Ora fra i simboli      
di Siracusa possiamo  comprendere anche 
Enzo Maiorca. 

Moneta siracusana. Tetradracma 
in  argento. 
Testa di Atena, con orecchini e 
collana, circondata da quattro   
delfini. Periodo 415/405 a.C. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4yKbY9K3RAhWJfRoKHeF4AFAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ibolli.it%2Fphp%2Fem-italia-1928-Siracusa.php&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNHHgJbGuY2bEWfIG_q33jsmS0ZcpQ&u
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SIRACUSA  -  UNA CITTA’ CHE E’ ENTRATA NELLA STORIA. 
 
Siracusa si prepara a festeggiare i suoi 2750 anni dalla sua fondazione, fu infatti il condottiero Archia che, 
intorno al 734 a.C., proveniente da Corinto, sua città natale, con navi,  armi, vettovagliamento e uomini, 
partì per una spedizione al fine di fondare nuove colonie verso i mari d’Occidente. Dopo aver costeggiato 
la Sicilia Orientale, scendendo verso sud, fu attratto da un isolotto roccioso, difeso dal mare, e dal lato do-
ve tramonta il sole, entrò in una rada tranquilla, immensa e chiusa da tutte le parti, tanto da sembrare un 
lago. Questo, secondo la tradizione e gli storici dell’epoca, che pongono le remote origini di Siracusa.                        
Archia e i suoi uomini, i futuri siracusani, s’insediarono prima nelle vicinanze di una palude,   sempre den-
tro quello che sembrava un immenso bacino di acqua salata, poi occuparono con la forza  l’isola caccian-
do gli indigeni che vivevano nell’isolotto, che fu chiamato “Ortigia”.   
Siracusa può essere paragonata ad un buon vino che se, ben conservato, è sempre bello e   buono da 
gustare e non invecchia mai. Quante vicende storiche, su Siracusa, sono passate in questi millenni: vitto-
rie militari, imprese eroiche, miti, leggende, costruzioni di palazzi, templi,   teatri, terme, ecc., pensate che 

Siracusa è più vecchia di poche anni, persino di Roma. 
La storia ci ricorda dei tempi lontani, quando rivaleggiava con le grandi potenze dell’epoca: Siracusa    
annientò eserciti potenti come quello ateniese, cartaginese e addirittura dette testa  e filo da  torcere, fino 
alla fine, alle legioni romane, grazie al genio matematico e fisico di  Archimede. 
La parte più antica di Siracusa insiste sull’isolotto di Ortigia e mostra subito il fascino di un luogo magico, 

che ha visto succedersi e stratificarsi le maggiori civiltà del Mediterraneo, troviamo infatti non solo testimo-

nianze greche, ma anche romane, bizantine, arabe, normanne e poi spagnole… che hanno contribuito a 

rendere Siracusa una nelle più belle città del Mediterraneo. Venite a  visitare  la città di Archimede e i suoi 

dintorni e viaggerete come per incanto lungo 2750 di storia. 

Per poter prenotare la vostra vacanza a Siracusa, cliccare qui . Per i lettori di Avventura Filatelica 

ci sarà uno sconto del 20% per prenotazioni di una settimana presso la Casa Vacanze SoleMare. 

Numerosi e prestigiosi riconoscimenti a Enzo Maiorca fra cui: 

   
  

 
 

 
 

Medaglia d'Oro al 
valore atletico del 
Presidente della  
Repubblica (1964) 

Tridente d'Oro   
Comune di Ustica  

 Premio letterario del 
C.O.N.I. per il libro          
"A capofitto nel turchi-
no" (1976)   

  
 Stella d'Oro al merito 

sportivo del C.O.N.I. 

Medaglia d'Oro al     
merito di Marina (non 
solo per lo sport ma  
anche per la difesa 
nell'ambiente, 2006).  

 

Teatro Greco di Siracusa.  -  La civiltà greca: il Mar Mediterraneo e la mappa delle rotte delle navi 
greche  -   Frammento della scrittura degli antichi greci. Il grande matematico Archimede. 

https://www.airbnb.it/rooms/7773936
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                      IL SERVIZIO CINOFILI DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 

Il Servizio Cinofili dell'Arma è composto da: 
 un "Centro cinofili", con sede in Firenze, che ha compiti addestrativi.  
 numerosi nuclei cinofili distribuiti sul territorio nazionale  
 una squadra cinofili per il Nucleo Carabinieri di Castelporziano posto 

alle dipendenze del  Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica; 
 unità cinofile sono operative presso le Stazioni Carabinieri  dei maggiori   

aeroporti  internazionali italiani.  
Le unità cinofile, secondo le caratteristiche dei cani, sono impiegate 
 in operazioni di polizia giudiziaria, al fine di: 

 localizzare e seguire tracce di malviventi; 
 segnalare la presenza di persone nascoste o di indiziati di reato; 
 rintracciare oggetti e/o indumenti occultati; 
 fornire indicazioni, sulla base di oggetti e/o indumenti rinvenuti sul    

luogo ove sia stato commesso un reato; 
 localizzare esplosivi e armi occultate; 

 nei servizi preventivi, per: 
 inseguire e bloccare soggetti in fuga; 
 ispezionare boschi, zone impervie, casolari isolati, anfratti, grotte, etc., 

nel corso di battute e rastrellamenti attuati per la cattura di latitanti, 
ecc. 

 in operazioni di soccorso, per: 
 ricercare persone travolte da valanghe o da slavine 
 ricercare persone sepolte da macerie, in caso di pubbliche calamità                                         

(terremoti, esplosioni, etc.). 
 

LA CARABINIERITA’  
O  ESSERE CARABINIERI 

ARMA DEI CARABINIERI  - OGGI 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  -  SUPPORTI OPERATIVI 

SERVIZIO CINOFILI DELL’ARMA 

Poste svedesi.  
Rappresentazione di un cane 
della polizia impegnato, su     
indicazione dell’istruttore, in 
compiti di ricerca. 
 
Poste inglesi. 
Cane poliziotto in attività di   
prevenzione e ricerca di esplo-
sivi o di droga in un aeroporto 

   

SOGGETTI PRESENTATI DA SINISTRA VERSO DESTRA.  Poste Italiane: Cane pastore. Un cane 
molto versatile: da fiuto, intelligente, resistente al lavoro da svolgere.- Poste Isole Guernsey (Canale 
della Manica - Inghilterra) Cane in dotazione alle forze di  Polizia. -  Poste Isola di Man (Mar d’Irlanda) 
Primo piano di una cane pastore in dotazione alle forze di polizia. 

 

 

 

Poste della Micronesia.  
Primo piano di un cane poliziotto in dotazione alla polizia Federale. 

 

 

Poste Italiane. (Sopra) 
200° Anniversario 
dell’Arma dei Carabi-
nieri (1814/2014)  
(A) Monumento Nazio-

nale al Carabiniere. 
(B)  Logo e simbolo dei 

Carabinieri. 
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SE VUOI VIVERE DI PIU’, E BENE, 
CAMBIA STILE DI VITA. 
Cercheremo, lasciando ai medici il compito di approfondire l’argomento, di porre l’attenzione dei 

lettori sulla possibilità che, cambiando stile di vita giornaliera, si possa vivere di più, prevenendo 

le malattie e gli acciacchi della vecchiaia, iniziando da subito. Vediamo come. 

 

1. IL FUMO. EVITARE DI FUMARE: il fumo, infatti, sia attivo che passivo, è statisticamente la 

prima causa di morte per cancro al polmone. Naturalmente il discorso è valido anche per i fuma-

tori di pipa e sigari. Ecco alcuni esempi di francobolli molto esplicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IL PESO. STABILIRE DI PESARSI PERIODICAMENTE: infatti cercare di diminuire di peso,    

abbassa notevolmente la possibilità di comparsa di tumori. Continuare ad avere un’alimentazione 

non corretta porta, appunto, all’aumento di peso.                                                                                                 

Ecco alcuni esempi di francobolli molto chiarificatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. IL MOVIMENTO. FARE ESERCIZIO FISICO: contrasta l'obesità  perché porta a gravi        

malattie,  come problemi cardiaci, tumori compresi. Ecco alcuni esempi di francobolli su come 

possono essere variegati i modi di fare movimento (ginnastica). 

 

 

 

 

 

 

 
4. L’ALIMENTAZIONE. MANGIA OGNI GIORNO FRUTTA E VERDURA: un modo di mangiare 

equilibrato con cibo ricco di frutta e verdura di vari colori infatti, riduce il rischio di sviluppare     

tumori. Ecco alcune varietà di frutti e di verdure di vario colore. 
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5. L’ALCOL. ATTENZIONE ALLE BEVANDE ALCOLICHE: aumentano il rischio di tumori spe-

cialmente del cavo orale, della faringe, della laringe e dell'esofago, oltre che allo stomaco.       

Aumenta la possibilità di andare incontro a incidenti stradali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IL SOLE. TINTARELLA SI', MA PROTETTI: l'esposizione ai raggi ultravioletti (UV), in partico-

lare quelli di tipo B, rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma 

(tumore alla pelle). 

7. PRESTARE ATTENZIONE AI DANNI PROVOCATI DAI  

RAGGI  X E DAI NEMICI DISPERSI NELL'AMBIENTE: prevenire 

l'esposizione ad agenti cancerogeni ambientali come le diossine e 

i pesticidi, il radon e l'amianto e diminuire l’esposizione ai raggi X. 

 

 

 

 

 

 

 

   

8. SEGNALI CHE IL CORPO CI MANDA: rivolgersi al proprio medico se si nota la presenza 

di una tumefazione, una ferita che non guarisce, un neo che cambia forma, sanguinamenti   

anormali nelle feci non provenienti da emorroidi;  tosse che non passa, acidità di stomaco, 

difficoltà a inghiottire, diminuzione anomala di peso. 

Misurare periodicamente la pressione ed effettuare le analisi di laboratorio principali. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAzKyrkLjRAhXDvRoKHYEaBS4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcolo.webtimbres.com%2Fcolo6%2FT65art3.html&psig=AFQjCNGHJLh5T2QJrPtiRjbYyq5nhnxqIw&ust=1484156596649969
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9. DIFENDERSI DAL TUMORE DEL COLLO DELL' UTERO: Partecipare ai programmi di scree-

ning  gratuiti, attraverso l'effettuazione del Pap-test ogni tre anni o secondo l’indicazione medica, 

nella fascia di età fra i 25 e i 64 anni. 

Effettuare i vaccini preventivi specialmente per le donne in età adolescenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PREVENZIONE PER IL TUMORE DEL SENO: oltre il 90% dei tumori della mammella viene 

scoperto autonomamente mediante l'autopalpazione. A questa semplice pratica si aggiunge    

l'esame radiografico (mammografia) che rappresenta l'esame diagnostico fondamentale.            

Partecipare ai programmi di screening gratuiti 

 

 

11.PREVENIRE LE INFEZIONE DA VIRUS EPATITE VIRALE B ED EPATITE C: sono le princi-

pali cause di epatite acuta e cronica, cirrosi e carcinoma epatico. Anche se il rischio maggiore è 

legato principalmente alla professione (Tec. Laboratorio, Medici, infermieri, ecc.) pur tuttavia l’in-

fezione è legata anche allo stile di vita di tutti noi, ferite da oggetti taglienti (rasoi, lamette, forbici), 

spazzolini per la pulizia denti, rapporti sessuali non protetti, contagio da sangue infetto, ecc.. 

 

12. PREVENIRE IL CANCRO DEL COLON RETTO. Si può prevenire con due esami. Si tratta 

del test per la ricerca del sangue occulto fecale in prima istanza e la colonscopia nei soggetti   

risultati positivi a tale test. Sedentarietà, eccessivo consumo di grassi animali, sovrappeso e  

obesità, fumo e abuso di alcolici sono tutti fattori associati a un aumentato rischio di  ammalarsi. 

 

 

Integra la tua alimentazione variegata anche con olio rigorosamente extra vergine di oliva, 

usa, non tutti i giorni, cioccolata fondente, se ci riesci usa aglio crudo nella tua alimentazione, 

miele biologico, verdure in abbondanza, noci, mandorle. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7N2XlbjRAhWMChoKHTxUBycQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Frobaroba3%2Fpostage-stamp%2F&psig=AFQjCNHJCJDbdpYAwD4miE3kKMmDwKOfcg&ust=1484157732558491
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Lord Baden Powell. B.P.  
160° anniversario della sua nascita  

In questo mese di febbraio 2017 ricorre il 160° anniversario 
della nascita di Lord Baden–Powell. B.P. com’è comune-
mente chiamato nel mondo dello scautismo mondiale, il   
fondatore di questo movimento internazionale che    
comprende oggi milioni di iscritti in tutti i continenti. 
Questo articolo vuole onorare, pertanto, il “Padre” dello scautismo e raccontarne, per grandi linee, 
la sua storia speciale.  

B.P. nasce infatti il 22 febbraio 1857.  Resta orfano di padre in tenera età e la sua famiglia (sette 
figli), pur avendo un tenore di vita discreto, attraversa momenti difficili. Comincia la sua istruzione 
scolastica a Charterhouse (Londra) dove si impegna negli studi riuscendo ad avere numerosi 
successi scolastici e borse di studi. Proseguendo gli studi partecipa e vince un concorso per   
l’immissione nella Cavalleria inglese. A diciannove anni è assegnato presso la cavalleria del 13° 
Ussari di stanza in India, allora colonia inglese. Di spirito allegro e partecipativo, amante di ogni 
tipo di sport, si fa subito notare, dai superiori, per il suo spirito di attento osservatore e per le    
numerose vittorie in gare dove mette in atto, oltre che l’abilità sportiva, anche, l’astuzia e lo studio 
della psicologia comportamentale dell’avversario. Tutto questo gli procurerà un rapida  ascesa in 
campo militare e l’attenzione da parte, persino, di Re Edoardo VII, a cui arrivavano dispacci     
positivi sulle sue imprese sia di ordine militare che sportivo. 
 Sempre attento all’osservazione B.P., apprende dalle popolazioni locali sia indiane sia Sudafrica-

ne l’amore per la natura e i segreti per vivere all’aria aperta facen-

do anche tesoro della sua dura esperienza personale accumulata negli anni. Trasferito per motivi 

di servizio in varie parti dell’India, ritorna nuovamente in Africa e nel 1899, promosso colonello, 

ancora giovanissimo per il grado superiore, organizza e partecipa con successo alla difesa di  

Mafeking (località sudafricana) accerchiata dai Boeri (etnia di contadini di origine olande-

se), dove fra inganni, bluff e tecniche di sopravvivenza, riesce a uscirne fuori vittorioso e che lo 

renderà famoso in Inghilterra, tanto da meritare medaglie, encomi solenni e felicitazioni da parte 

della Regina Vittoria. 

 
 
 
 

 

Data di nascita: 22 febbraio 1857, Londra, Regno Unito 
Data di morte: 8 gennaio 1941, Nyeri, Kenya 

 

                                                                                  

Francobolli emessi a Mafeking durante l'assedio boero. Furono  
emessi trasgredendo quella che era la consuetudine inglese  di      
raffigurare solo i regnanti inglesi. Successivamente vennero emessi 
dei francobolli raffiguranti i cadetti in divisa, nell’atto di portare ordini 
in bicicletta.  

https://www.google.it/search?biw=1024&bih=720&q=robert+baden-powell+data+di+nascita&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM8yz9YSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AJVPS2UkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjq_tnDodvRAhXBaRQKHV2lCIkQ6BMInwEoADAY
https://www.google.it/search?biw=1024&bih=720&q=Paddington&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM8yz1YCs_KSigq0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgDxLfarLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjq_tnDodvRAhXBaRQKHV2lCIkQmxMIoAEoATAY
https://www.google.it/search?biw=1024&bih=720&q=robert+baden-powell+data+di+morte&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM8yz9aSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEA7yPPQS0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjq_tnDodvRAhXBaRQKHV2lCIkQ6BMIowEoADAZ
https://www.google.it/search?biw=1024&bih=720&q=Nyeri+Kenya&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SM8yz1biBLGM09KrTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBlRCobOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjq_tnDodvRAhXBaRQKHV2lCIkQmxMIpAEoATAZ
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafeking
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COSA AVVENNE A MAFEKING? 

Fu proprio durante questo assedio che, oltre a scarseggiare gli uomini atti al combattimento, 
mancavano anche le persone per portare ordini veloci fra i suoi comandi e fra le retrovie nemiche.  
B.P. ebbe la felice idea di costituire uno speciale corpo di cadetti fra i ragazzi minorenni della   
cittadina, che si interessassero di questi servizi essenziali. Questi ragazzi già addestrati opportu-
namente, riuscirono agevolmente nel loro compito assegnato e trovarono anche il sistema di    
attraversare le linee nemiche e rompere l’assedio facendo arrivare le forze di soccorso agli uomi-
ni di B.P. accerchiate. 
Da questa intuizione B.P. ebbe la prima idea di costituire, però con fini pacifici, un’associazione 
giovanile che sfruttasse a scopo educativo e di formazione la tendenza naturale che i giovani 
hanno per l’avventura, per le novità, per l’osservazione, per lo spirito di collaborazione, per il sa-
crificio per il bene di altri, insomma, per il servizio al prossimo, senza chiedere niente in cambio. 

Furono fondati, sia in Sudafrica, sia in Inghilterra i primi nuclei concreti di questa nuova formazio-
ne giovanile. Fu tanto il successo di questa idea, che B.P., fu sommerso da centinaia di lettere da 
tutta l’Europa e oltreoceano. Siamo ancora nel 1903 inizio del secolo XIX: tutti vogliono sapere 
come organizzare nei loro Paesi questa nuova organizzazione giovanile e B.P. per aiutare tutti 
pubblica prima a fascicoli bimestrali e poi scrive il famoso libro “sacro” per tutti gli scout del    
mondo, “Scouting for boys” – Scautismo per Ragazzi, tradotto, successivamente, in tutte le lingue 
del mondo, senza nemmeno immaginare che questo libro avrebbe messo in moto un movimento 
che avrebbe influenzato milioni di giovani in tutto il mondo. 

Fu questo il primo passo per la fondazione dello scautismo nel mondo. Andato in pensione con il 
grado di Maggior Generale, fu nominato dalla Regina d’Inghilterra “Baronetto”, acquisendo il titolo 
di Sir Robert Baden-Powell. 
B.P. per far meglio  vivere il senso di appartenenza alla fratellanza mondiale, senza guerre e  
senza odio, ebbe l’altra grande idea di organizzare un raduno di tutti gli scout del mondo ogni 
quattro anni che chiamò “Jamboree”. 
Sposa l’educatrice inglese Olave Lady Baden-Powell, che entusiasta dell’idea del marito,   
collabora in tutti i suoi sforzi e fonda l’associazione parallela femminile dello scoutismo mondiale, 
le “Girl Guides”, di cui diventa capo mondiale. 
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Ormai la vita di Baden-Powell era dedicata allo sviluppo dello scautismo in tutto il mondo e decide 
di girare tutti i continenti per aiutare a sviluppare questo nuovo movimento. Era così forte e inno-
vativa questa idea che non trovò ostacoli in nessun paese del mondo, sia per razza, colore della 
pelle e religione. Fu ed è  una rivoluzione straordinaria che si perpetua ancora oggi.                                       
Molto anziano, capito che le forze, ma non la volontà, non lo accompagnano più, B.P. si ritira in 
Kenia (considerata la sua seconda Patria), con la moglie Olave Lady Baden-Powell. Deluso e  
triste di come andavano le cose nel mondo, (la Seconda Guerra Mondiale era in atto), morì      
serenamente nel gennaio del1941.  

IL SUO TESTAMANTO / LETTERA DOPO LA MORTE DIRETTO A TUTTI GLI SCOUT DEL MONDO. 

Dopo la morte, fra  centinaia di documenti, fu trovato quello che possiamo considerare il suo    
testamento rivolto a tutti gli scout del mondo e che risulta sempre attuale per i suoi contenuti. 

 

 

 

 

 

 

Ricordate che sono le ultime parole che udrete da me: meditatele. 

Io ho trascorso una vita felicissima e desidero che ciascuno di voi abbia una vita altrettanto felice. Credo che il 

Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici e godere la vita. La felicità non dipende 

dalle ricchezze né dal successo nella carriera, né dal cedere alle nostre voglie. 

Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per poter essere utili e 

godere la vita pienamente una volta fatti uomini. Lo studio della natura vi mostrerà di quante cose belle e  mera-

vigliose Dio ha riempito il mondo per la vostra felicità. Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il 

profitto che potete. Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto. 

Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Procurate di   lasciare questo mondo 

un pò migliore di quanto non l’avete trovato e, quando suonerà la   vostra ora di morire, potrete morire felici nella 

coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere «fatto del vostro meglio». «Siate preparati» così, a 

vivere felici e a morire   felici: mantenete la vostra promessa di Esploratori, anche quando non sarete più ragazzi, 

e Dio vi aiuti in questo.   Il vostro amico 

  

Regnanti, principi e principesse, 
astronauti, personaggi politici, milita-
ri, sacerdoti, scienziati, sono stati 
scout in gioventù. Riportiamo per 
tutti un francobollo delle Poste Gre-
che raffigurante un giovane principe 
della Grecia futuro re Costantino di 
Grecia in divisa e Capo scout greco. 

Francobollo raffigurante la lapide posta sulla tomba di 
B.P. a perenne ricordo del fondatore dello  scautismo 
mondiale, con i simboli  dello scautismo maschile e 
femminile. La tomba di B.P. è di fronte al Monte       
Kenya, la montagna più grande del Kenya. E’ scritta 
una sola iscrizione: Robert Baden-Powell, Capo Scout 
del mondo, data di nascita e della morte. 
 

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. 
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Cari amici/amiche, 
vi comunico che, come promesso, è uscito un mio libro 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, indicate il codice:  
ISBN | 978-88-92612-67-9  - Autore Paolo Oliva.  
 
Se volete il libro spedito direttamente dall’autore a casa vostra, senza problemi, contattatemi 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,  Paolo Oliva 
 
LINK DELLE LIBRERIE  STORE ON-LINE A VOSTRA DISPOSIZIONE DOVE COMPRARE IL 
LIBRO: (Cliccare il nome della vostra libreria on-line per aprire il link alla pagina web) 
 
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 parteciperan-
no 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 cristianesimo 
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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Calendario delle manifestazioni filateliche nazionali.                                                        
(Fonte: FSFI  -  Federazione Società Filateliche Italiana) 
 
FEBBRAIO 2017 
 

11-28 febbraio, Viareggio LU  
Le Maschere. Annullo il 11. Cittadella del Carnevale. CF "G. Puccini",                    
via IV Novembre 156, 55049 Viareggio LU, tel. 058432032, cell. 3497307386,  
www.flilatelicopuccini.it 
 

17-19 febbraio, Sestri Levante GE  
Campionato europeo di Maximafilia Challenge "L. Morera". Annulli il 17 e 18.  
Grande Albergo, via Vittorio Veneto 2, 16039 Sestri Levante GE. Commissario 
FSFI Luca . A.I.M., via P. Nenni 7, 27010 S. Cristina e Bissone PV, tel. 038271360, 
cell. 3317976653,  in collaborazione con CF "Baia delle Favole", CP 36, 16039   
Sestri Levante GE, . 

18 febbraio, Prato  
XV Colloquio di Storia Postale "Senza francobolli. Altri sistemi di affrancatura, prima del francobollo, 
nell'emergenza, oggi e domani". Archivio di Stato, via Ser Lapo Mazzei 41. Ingresso libero. Istituto di Studi 
Storici Postali "Aldo Cecchi", via Ser Lapo Mazzei 37, 59100 Prato, 0574.604571, www.issp.po.it, 
issp@po-net.prato.it. 

18-28 febbraio, Monfalcone GO  
133° Carnevale Monfalconese.  Annullo il 18. Centro Commerciale Belforte (ex Emisfero), via Pocar 1. 
CFN Monfalconese, CP 38, 34074 Monfalcone GO, cell. 3484115163,  

MARZO 2017 

5 marzo, Pontedera PI  
21° Valderaphil. Mostra e convegno. Annullo. "Centrum Sete Sois Sete Luas", viale R. Piaggio 82, 56025 
Pontedera PI. GC della Valdera, via del Castello 8/3, 56033 Capannoli PI, 3203263923,  

11-12 marzo, Cremona  
 41a giornata filatelica, numismatica e del collezionismo. Annullo il giorno 11. Palestra Spettacolo, largo 
degli Sportivi in via Postumia. CFN Cremonese, via Cadore 42, 26100 Cremona, 3339620318,  

12 marzo, Cles TN  
Anauniafil. Mostra filatelica. Oratorio di Cles. CFN Clesiano, via Trento 120, 38023 Cles TN, tel. 
0463421391, fax 0463609364,  

17-18 marzo, Milano  
Milanofil 2017. Finale del 18° Campionato italiano di filatelia serie cadetti. Seconda edizione del Campio-
nato italiano di filatelia giovanile. Organizzate da FSFI, info: Convegno commerciale organizzato da Poste 
Italiane Filatelia, Viale Europa 190, 00144 Roma, tel. 06.96.66.02.85, fax 06.59.58.71.41, Padiglione 17/2 
della Fiera Milano City, ingresso porta Gattamelata, via Gattamelata. 

23-26 marzo, Orbetello GR  
Giornata della Filatelia. 100° Aeroporto di Orbetello. Annullo il 23. Piazza della Repubblica 1. CF Crociere 

Atlantiche "B. Andreuccetti", piazza Plebiscito 11, 58015 Orbetello GR, 0564867789, cell. 3711524169,  

http://www.issp.po.it/
mailto:issp@po-net.prato.it

