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SPORT E MOVIMENTO 
IL BUON CIBO E IL MOVIMENTO = SALUTE, GRAZIE! 

Ci sono delle malattie croniche che non vengono trasmesse necessariamente agli   

eredi attraverso il DNA, esse sono principalmente: le malattie cardiovascolari, quelle 

respiratorie, quasi tutti i tumori e alcune forme di  diabete.  

Queste malattie rappresentano attualmente la causa maggiore di patologie a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale in Italia e la prima causa di morte. Conseguentemente esse minano      

l’aspettativa di vita della nostra generazione e delle generazioni future.  

 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI O RESPIRATORIE. 

La principale causa delle malattie cardiovascolari è il consumo di sale e la vita sedentaria, che porta ad 

un aumento della pressione arteriosa, ad aumento del colesterolo cattivo (LDL) e conseguentemente al 

diabete, anche se non vi è predisposizione genetica. 

Per le malattie polmonari la principale causa è il fumo di tabacco (sigarette, pipa, sigaro), cui segue     
l’aria malsana e inquinata nell’ambiente di lavoro: fabbriche, ufficio o in casa. 
Nel recente programma dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) vi è l’indicazione ai governi      

nazionali di organizzare per gli anni 2019/2023 una risposta concreta nel cercare di debellare quanto più 

possibile queste vere e proprie epidemie, specialmente nei paesi  

più sviluppati. 

 

Per queste malattie croniche non trasmissibili l’O.M.S. sollecita l’elaborazione di una forte promozione 

della salute con leggi efficaci per proteggere i propri cittadini dall ’uso del tabacco (tabagismo), dei 

cibi e delle bevande dannose e pericolose per la salute. Come? Limitando la pubblicità degli alcolici e  

ancora di più del fumo nelle sue varie forme e tassando le bevande zuccherate. Poi, riguardo ai produttori 

di alimenti, si invitano a ridurre drasticamente l’uso del sale e degli zuccheri liberi. Per zucchero      

libero s’intende lo zucchero che viene aggiunto ad un alimento, mentre in una mela, per esempio, non 

c’è zucchero aggiunto, ma zucchero proprio della frutta. 

 
Poste Italiane  -  Margherita di Savoia. Una salina ed alcuni 
fenicotteri, a rappresentare il caratteristico paesaggio del       
territorio comunale della cittadina pugliese.  

Poste di Turks e Caicos  -  arcipelago corallino dell'oceano 
Atlantico (Caraibi) -  Operai che lavorano il sale in fase di asciu-
gatura. Notare in secondo piano un mulino a vento con le stes-
se caratteristiche di quelli esistenti nel trapanese  (Sicilia) per il 
travaso delle acque marine per la lavorazione del sale. 

Poste Svedesi. Rappresentazione della forma elicoidale del DNA. Il DNA costituisce il 
materiale genetico della cellula. Esso, infatti, contiene il patrimonio ereditario di ogni          
organismo, su cui è scritto il codice genetico; l’RNA rappresenta, invece, il tramite attraverso 
cui le istruzioni del DNA si traducono nella sintesi proteica: queste, rivestono un ’importanza 
fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività alla base dei processi vitali.  

  Un susseguirsi di immagini filateliche sul tema della salute del cuore e dei polmoni. La mancanza di rispetto per 
questi organi vitali del nostro corpo umano porta direttamente alle molteplici malattie polmonari e cardiache e  
conduce piano piano, inesorabilmente verso la dipartita precoce da questa vita.   
Notare che nel terzo francobollo, quello emesso dagli USA, è sempre presente il consiglio di mangiare frutta, in 
questo caso una mela. Si conferma il detto non solo italiano: “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. 
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Programmare una campagna di sensibilizzazione per eliminare, o comunque ridurre i famosi grassi      

saturi, che si ritrovano nelle carni grasse, insaccati, fritture di ogni tipo, burro, strutto, margarine e 

qualsiasi altro grasso idrogenato presente nel latte intero, panna, formaggi grassi, frattaglie.  

Occorre, inoltre, moderazione delle uova, insaccati e cibi ad alto indice glicemico (zucchero), incluse le 

bevande tipo cola ed i succhi di frutta industriali. 

Una delle assolute novità del programma dell’O.M.S., è l’uso dell’etichettatura nutrizionale sul cibo    

confezionato, onde informare il consumatore finale su cosa sta mangiando. Particolare attenzione                     

il programma dedica a tutta questa rivoluzione alimentare, sopratutto ai bambini che sono il “primo    

bersaglio” di tutte le attuali campagne pubblicitarie alimentari. 
Il francobollo della Turchia ci invita a 
consumare le mele o altri frutti ogni 
giorno e fare tanto movimento,    
anche non  agonistico al fine di   
evitare di finire come i due ballerini, 
abbastanza in  carne, rappresentati 
nel primo francobollo francese.  
Movimento e alimentazione sana 
aiutano il funzionamento del cuore 
anche in tarda età. 

CHE FARE? 

Nessun governo, nessun intervento urbanistico locale può essere efficace (piste ciclabili, verde        

pubblico, aria pura) se non c’è la forza di volontà e la ferrea convinzione che ogni cittadino deve       

assumersi, e per i ragazzi i genitori, la responsabilità di migliorare la propria qualità della vita.           

Dobbiamo promuovere per gli adulti e per i giovani stili di vita diversi, che comprendano una migliore          

alimentazione e una costante attività motoria. 

Come fare? Sono sempre le stesse cose che poi solitamente non facciamo: 

Camminare almeno 30 minuti al giorno, parcheggiare l ’auto poco distante e fare una camminata 

per raggiungere l’ufficio, la sede di riunione, ecc., usare le scale. 

L’alimentazione. Ridurre il sale nelle pietanze, riducendo così il rischio di sviluppare         

l’ipertensione arteriosa anche giovanile. 

Cibi pronti o precotti ad alto contenuto di grassi. Non comprare maxi confezioni di biscotti, ecc. 

(che poi devono essere consumati alla svelta), bibite zuccherate, snack, dolci salati. 

 

Questo articolo ha solo lo scopo informativo e divulgativo e non vuole certo sostitiursi alla scienza 

medica specialistica, come quella del nutrizionista o del dietologo. 

Comunque è giusto ricordare la famosa piramide alimentare della dieta mediterranea che prevede: 

 consumo mensile di carne rossa (4 – 5 volte); 

 consumo settimanale di pesce, pollame e uova; 

 consumo giornaliero di pane, pasta, cereali, legumi, ortaggi, frutta di stagione, olio di oliva extra   

vergine (possibilmente italiano), pochi formaggi e del buon vino rosso (un bicchiere), e… tanta    

salute a tutti. Grazie! 

IL BUON CIBO E IL MOVIMENTO = SALUTE, SI GRAZIE! 

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/insaccati.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frittura.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/burro.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/formaggi-magri.html
https://www.my-personaltrainer.it/COLESTEROLO-FRATTAGLIE.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/uova.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/salumi.html
https://www.my-personaltrainer.it/indiceglicemico.htm
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/cola.html
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HOWARD CARTER morì 80 anni fa. Fu archeologo egittologo inglese  

 
 

Nel mese di marzo di quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario della morte del grande e fortunato   
archeologo ed egittologo Howard Carter (2 marzo 1939), colui a cui è legato indissolubilmente, l’individua-
zione della zona della Valle dei Re e la scoperta e l’apertura della tomba, dove è sepolto il faraone        
Tutankhamon. Fu ed è attualmente la più grande scoperta in Egitto avvenuta negli anni Venti del secolo 
scorso. 
L’egittologo Howard Carter nasce il 9 maggio del 1874 a Londra, seguì le orme del padre, artista, che in-
coraggiò il figlio ritenendolo particolarmente dotato in campo artistico. Infatti Carter dimostro già da giova-
ne di avere del talento in tutti i campi ma, particolarmente per il disegno e diventò dopo gli studi assistente 
agli scavi in una necropoli in Egitto. Il suo compito era di riprodurre ad acquarello le pitture tombali ed altri 

reperti archeologici che poi doveva catalogare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il suo destino era già segnato e dopo aver lavorato in diverse zone dell’Egitto a disposizione di importanti 
archeologi, fu nominato Ispettore Capo delle antichità egiziane della zona di Luxor. Incontra ancora una 
volta la sua fortuna e il destino, conoscendo il conte di Carnarvon, uomo molto facoltoso e intraprendente, 
che dette fiducia a Carter dandogli ingenti risorse economiche per finanziare i suoi scavi. Carter aveva 
rivelato segretamente al suo nobile finanziatore, di aver individuato un’area nella Valle dei Re (Luxor)   
dove, quasi con sicurezza, poteva avere ottime soddisfazioni in quanto, secondo lui, potevano trovarsi 
tombe di faraoni inviolate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fu spesa una ingente quantità di denaro, ma con esito insoddisfacente, per cui gli scavi furono interrotti 
anche per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
Finalmente nel 1922, grazie ad un colpo di genio e di perseveranza, insieme ai suoi fedeli collaboratori      
trovò dei primi gradini che lo porteranno alla tomba di Tutankhamon. Dopo quasi un mese di lavoro, aprì 
una piccola breccia alla presenza del suo instancabile finanziatore, Lord Carnarvon e scoprì che, come 
aveva intuito, la tomba non era stata depredata e che il corredo funerario del faraone era intatto e non            
saccheggiato.  
 

Francobolli delle Poste del Brasile e nell’Ungheria 
 
1) - La maschera d’oro che ricopriva il volto del  
         faraone Tutankhamon.  
 
2) - Le piramidi di Giza: da sinistra quella di Cheope,     
       Chefren e Micerino. Sulla sinistra la famosa Sfinge          
       raffigurante una sfinge sdraiata, figura mitologica  
       con la testa di uomo e corpo di leone. Infine e le  
       piramidi tette “delle regine”.  
 

(1) 

(2) 

Poste Varie. 
Alcune figure 
filateliche con  
varie immagini 
del volto del 
faraone Tutan-
khamon. 

Emissione Poste egiziane in occasio-
ne del 75° anniversario della scoperta 
della tomba di Tutankhamon. 

https://biografieonline.it/biografia-howard-carter
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNrLuk4-jfAhVS1hoKHQyiAicQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffilateliaestoria.weebly.com%2Fblog%2Flapertura-del-sarcofago-di-tutankhamon&psig=AOvVaw2qxlBHg1pML54W_WYdFU
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Quello che descrivono questi francobolli sono solo una parte infinitesimale di ciò che Howard Carter scoprì nell ’a-
prire le stanze della tomba di Tutankhamon. Da sinistra un bellissimo baldacchino o santuario in legno dorato. Ai 
lati un dio proteggeva il contenuto interno, dove erano sistemati i famosi vasi canopi con dentro il fegato, i polmo-
ni, lo stomaco e l’intestino del faraone bambino. Infine il cartiglio, elemento decorativo che fa riferimento al farao-
ne. In ultimo un francobollo raffigurante un soldato egiziano posto a difesa della tomba del suo faraone. 

Per onore della cronaca l’egittologo non sapeva ancora che quella fosse la tomba proprio di Tutankha-
mon e non immaginava minimamente le migliaia di reperti ben conservati che andrà a scoprire nonché 
le altre stanze collegate. Solo dopo mesi di lavoro e tensione ansiosa, finalmente, le ricerche si sposta-
no in un’altra stanza dove avvenne l’importante ritrovamento della camera contenente il sarcofago di   
Tutankhamon. 

Naturalmente la notizia fu ripresa dai giornali di tutto il mondo e contribuì ad aumentare l’interesse per 
l’Antico Egitto da parte dell’opinione pubblica occidentale. 
Purtroppo, all’apertura del sarcofago con i resti del faraone, non fu presente il suo, oggi si direbbe 
sponsor, Lord Carnarvon, perché morto l’anno prima. Il sarcofago rivelò all’interno una mummia       
intatta, ma di un bambino. Era contenuta in un sarcofago d’oro e sul volto aveva una maschera  d’oro   
massiccio. 

IL PIU’ GRANDE MUSEO DEL MONDO IN EGITTO 
Nella città del Cairo sta sorgendo un centro espositivo chiamato: Grand Egyptian Museum. Sostituirà il 
museo storico e diventerà il museo archeologico più grande del mondo. Al suo interno verranno       
esposti anche i reperti della leggendaria tomba di Tutankhamon mai visti prima. 
Sarà la nuova casa del faraone più “famoso del mondo” grazie a Carter. 
Sono stati realizzati anche un centro conferenze (oltre 130.000 metri quadri), dei laboratori di restauro, 
una biblioteca, un museo per i bambini ed uno dedicato ai visitatori diversamente abili. E poi caffè,        
ristoranti, negozi, giardini ed un imponente museo all’aperto. 

Poste Egiziane. Immagini filateliche del giovane Tutankhamon con, nell ’ultimo francobollo a destra, i  sim-
boli dell’eternità. 

 

NON HAI VISTO LA SICILIA, SE NON HAI  VISITATO E CONOSCIUTO        
SIRACUSA, LA CAPITALE STORICA DELLA  SICILIA ANTICA  PER OLTRE 

1000 ANNI.  
(Serie di Poste Italiane emesse nel 2002 — Riproduce parte di un 
“Tetradramma” -  Antica moneta siracusana). 
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100 ANNI FA NASCEVA VALENTINO MAZZOLA, DA NOMIGNOLO DI ‘TULEN’, A OPERAIO  
A  SUPER CAPITANO DEL GRANDE TORINO           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentino Mazzola nacque il 26 gennaio 1919 a Cassano d’Adda, a pochi chilometri da Milano ed ebbe 
ben sette fratelli molti dei quali morti in tenera età. Già da ragazzo, come si usava allora nelle famiglie non 
facoltose, cominciò a lavorare come garzone in un laboratorio dolciario, poi in un lanificio e, nel tempo  
libero giocava a pallone con gli amici vicini di casa e nell’oratorio della chiesa della zona. In un giorno   
afoso d’estate salvò dall’annegamento in un fiume un suo amico. Questo fatto gli dette una notorietà che 
lo fece diventare un piccolo eroe. 
Era tifoso della Juventus e si racconta che veniva chiamato “Tulèn” come soprannome, per via dell’abitudi-
ne di prendere a calci tutte le lattine ed quant’altro trovava per strada. Da giovane eccelleva in numerose 
discipline sportive quali la bici, la corsa campestre, il nuoto e naturalmente il pallone, dove già eccelleva. 
Cominciò a giocare nel Gruppo Sportivo Tresoldi, una squadra di calcio del suo  quartiere e fu notato e 
inviato per un provino presso la squadra del Dopolavoro Alfa Romeo di Milano, che militava in serie C.  
Naturalmente fu ingaggiato, ma la cosa più importante fu l’assunzione come operaio nella fabbrica di     
automobili Alfa Romeo. 
 

L’AVVIO UFFICIALE NEL MONDO DEL CALCIO E LA PRIMA MAGLIA AZZURRA. 
Nel 1939 parte militare di leva nella Regia Marina Militare e viene trasferito presso la Capitaneria di Porto 
di  Venezia. Dopo il servizio militare inizia la sua carriera con il Venezia calcio. Di corporatura robusta,  
alto, agile e scattante, Mazzola  assume il  ruolo da attaccante o centrocampista. La sua eccellente      
preparazione atletica gli assicura la prima  
 
 

 
 
 
 
 

convocazione in nazionale da parte del leggendario Vittorio Pozzo che lo fa giocare con la Croazia e poi 
contro la Spagna dove fece la sua prima rete in nazionale. 
Da quel momento fu un susseguirsi di successi e nei vari campi di gioco gareggiava insieme a Loik tanto 
che comunemente gli sportivi li chiamarono: i due gemelli.  
Nel maggio del 1942 la grande svolta, i “due gemelli”, Mazzola e Loik, si trasferiscono a Torino, dove   
vennero ingaggiati con un compenso, per allora, importante. Altre società come la Juventus li voleva nella 
propria squadra, ma, il nostro Valentino preferì il suo prosieguo calcistico nel Torino calcio. 
Nel 1942 si sposa e da lì a poco sarebbe nato il suo primogenito “Sandrino” Mazzola. Quello stesso anno 
il grande Torino si aggiudicò il campionato nazionale. 
 

Immagine filatelica del leggendario Vittorio Pozzo in primo piano e in 
secondo piano una formazione degli anni Trenta della nazionale  Italia-
na. E’ stato l’allenatore della Nazionale Italiana, per               eccellen-
za, perché vincitore con la sua squadra di due edizioni del campionato 
del mondo, 1934 e 1938. 
Secondo francobollo. Nel 1939 parte militare di leva nella Regia Marina 
Militare Italiana e trasferito presso la Capitaneria di Porto di Venezia. 
Dopo il servizio militare inizia la sua carriera con il Venezia calcio. 

Raffigura un ritratto di Valentino Mazzola in primo piano sulla  sagoma 
di un toro in posizione rampante presente nello stemma del Grande 
Torino, la squadra di calcio riconosciuta come una delle più forti al 
mondo nella seconda metà degli anni ’40 di cui il giocatore ne fu capita-
no e simbolo. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP8YSX2OjfAhUELVAKHSPtD3wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fguide.supereva.it%2Fcollezionismo%2Finterventi%2F2009%2F10%2Fvalentino-mazzola-il-francobollo-per-la-giornata
javascript:ShowZoom('44585@gra-Obl-Ponderano_Vittori.jpg')
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Con la caduta del fascismo il mondo del calcio si rimise in movimento e inizialmente le prime formazio-
ni, in una Italia distrutta, furono quelle che facevano riferimento alle squadre sportive nate dentro       
l’organizzazione dei grandi stabilimento del Nord, per cui Valentino Mazzola militò subito con il Torino-
Fiat, dove lavorava.  
Nel campionato della divisione nazionale, oggi serie A, del 1945-1946, il nostro Mazzola realizzò in 35 
partite, ben 16 gol. Il Torino vinse il campionato, l’anno seguente 1946-47, realizzò ben 29 reti e diventò 
capocannoniere. 

Alcuni francobolli emessi da Poste Italiane, degli anni, in occasione delle vittorie della squadra di calcio italiana ai Campionati 
del Mondo di Calcio: 1934  (in Italia) -  1938 (in Francia)   -  1982 ( in Spagna) -  2006 (in Germania). 

Bisogna dire che il Torino, allenatore e tutta la squadra sono rimasti famosi perché avevano inventato 
una “terribile” tattica di giuoco, se si può dire, simile a un attacco di guerra contro la porta avversaria 
chiamata appunto ”attacco a mitraglia” dove, il nostro Valentino, ad un certo punto della partita        
suonava la “carica” ai compagni e dal quel momento diventava tutto un assalto continuo alla conquista 
del gol nella porta    avversaria.  
Questa strategia impauriva e disordinava l’avversario che non sapeva più come reagire e scombusso-
lava tutti. Le partite si risolvevano in positivo per il Torino. Questa tecnica di gioco nuova per allora, fu 
adottata totalmente  nella nazionale Italia, dall’allora Vittorio Pozzo, che anzi trasferì quasi per intero i 
giocatori del Torino, nella nazionale italiana. Lo stesso Mazzola sarà capitano della nazionale per circa 
due anni, ma non parteciperà a nessun mondiale. 
 
PROBLEMI FAMIGLIARI, SEPARAZIONI E NUOVI AMORI 
Forse, inebriato dai soldi e dal successo, Valentino Mazzola si separa dalla prima moglie, ma dovette 
subire le cause legali attivate dalla consorte. Allaccia una relazione amorosa e stabile con un’aspirante 
“miss Torino”, che sposò nell’aprile del 1949 in Austria, nozze che furono registrate dopo la sua morte, 
avvenuta il 4 maggio 1949, con effetti di legge retroattivi sullo stato civile di Torino. 
Naturalmente tutto questo trambusto famigliare, si riversò sui figli e fu un disastro ai fini degli affetti fa-
migliari e anche il primogenito “Sandrino” ne rimase provato. A parte i suoi problemi famigliari,          
Valentino aveva una vita privata  disordinata, ma una vita sportiva ottima nei risultati. Infatti, nella      
stagione 1947-48, il Torino segna una cifra record di gol, ben 125, quasi tutti segnati da Mazzola. 
Nei mesi che precedevano la tragedia di Superga, Mazzola, nel Torino calcio cominciò a guadagnare 
poco, era intenzionato quindi a cambiare società sportiva, desiderando forse un ingaggio nell’Inter, ma 
il destino perverso decise diversamente per lui. 

Primi due francobolli. Emessi in occasione della scomparsa, a seguito di un incidente aereo, della squadra di cal-
cio  del Gran Torino, nella sciagura di Superga.  
Primo francobollo. Sulla sinistra la Basilica di Superga e attorno al logo del grande Torino calcio, l ’elenco di tutti i 
giocatori deceduti. Nel secondo francobollo un’immagine storica della formazione del Torino scomparsa a seguito 
dell’incidente aereo. 
Terzo francobollo.  Emesso in occasione del 120° Anniversario della fondazione della FIGC (Federazione Italiana 
Gioco Calcio)  

4 MAGGIO 1949. LA TRAGEDIA DI SUPERGA 
Agli inizi del mese di maggio del 1949 il Torino andò in trasferta a Lisbona per una partita amichevole 
con il Benfica. La tragedia avvenne nel viaggio di ritorno dal Portogallo, quando l’aereo FIAT G212 che 
trasportava la squadra al completo, i dirigenti e un gruppo di giornalisti,  a  causa  di  una fitta nebbia che   
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gravava su Torino, per una manovra  sbagliata e la scarsa visibilità andò ad urtare contro la collina dove 
sorge la Basilica di Superga. I morti furono 31 e non si salvò nessuno. La tragedia colpì l’intera Italia e i 
fatti commossero il mondo. Fu proclamato il lutto nazionale. Alle esequie solenni e collettive, partecipa-
rono migliaia di persone e le salme furono portate solennemente in corteo per la città fino al Duomo. 
La FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) per questo lutto nazionale dette il titolo nel 1949 di campio-
ne d’Italia al Torino. Il nostro Valentino Mazzola riposa oggi, insieme a quasi tutti i compagni di squadra 
in un’area del Cimitero Monumentale di Torino, come pure i giornalisti e parte dei dirigenti. Ancora oggi, 
dopo tanti anni trascorsi, Mazzola è considerato uno dei più grandi e completi giocatori della storia del 
calcio Italiano di tutti i tempi. R.I.P. 

 

ANCORA SULLA PRODUZIONE DEL MIELE   (continua dal n° 25) 

Si è detto, nel precedente numero, che le api aspirando con la loro “proboscide”, uno speciale        

tromboncino posto nella zona dell’apparato boccale, aspirano il nettare dai fiori e lo sistemano nella 

loro cavità   melaria (borsa melaria), dove viene mischiato con degli enzimi particolari propri delle api 

che concorrono alla prima trasformazione del nettare. 

Tornate, ognuna nel proprio alveare, queste nostre api bottinatrici passano il nettare a delle api poste 
all’ingresso della zona delle cellette dove viene deposto. Ma non è ancora finita, perché non abbiamo 
ancora il miele come lo conosciamo noi. Qui le nostre api compiono un vero e proprio “prodigio”.    
Mantenendo una temperatura costante e ventilando in continuazione la zona delle cellette, le api fanno 
in modo che l’acqua evapori e il non ancora miele diventa più denso, più dolce e conservabile nel    
tempo, grazie alla quasi assenza di acqua. Poi l’elevata presenza di zuccheri e i particolari enzimi    
aggiunti dalle nostre amiche api, fanno in modo che, l’ormai miele, diventi immune agli attacchi di    
batteri, di muffe o di lieviti 

A carattere generale le funzioni del miele sono molteplici; in particolare vanno ricordate la rigenerazio-

ne dei tessuti lesi, la partecipazione ai processi digestivi, il suo potere lassativo e diuretico, l’aiuto al 

sistema circolatorio e al muscolo cardiaco, il potere espettorante, sedativo e disintossicante per il fe-

gato, la regolazione delle funzioni sessuali femminili. 

 

COME SI UTILIZZA IL MIELE. 

Il miele può essere somministrato, naturalmente, per via orale. Per coadiuvare la cura della malattie    

gastrointestinali o epatiche, invece, si utilizza sciolto in acqua calda prima dei pasti principali. 

Può essere usato in dermatologia come unguento per interventi di pronto impiego nelle ricette delle    

nonna; è, infine, usato nella cosmesi con prodotti pronti in commercio o ricavate sempre dalla ricetta 

della nonna (unguenti).  
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Passando a una breve rassegna dei tipi di miele oggi presenti nel mercato  italiano e del loro potere cu-

rativo e nutritivo sottolineando che il miele, pur avendo proprietà antibatteriche, antibiotiche, cicatrizzan-

ti ed 

espettoranti, non è sostitutivo dei farmaci che normalmente si assumono per le varie patologie. 

 

Prima di elencare le principali produzioni di miele in Italia è bene ricordare che questo articolo sul miele 

ha un fine puramente divulgativo e non si vuole sostituire ai nutrizionisti o ai dietologi. Se si hanno        

particolari patologie, come per esempio il diabete, è chiaro che bisogna consultarsi in ambito medico.  

 

ELENCO NON ESAUSTIVO: 

Miele di ACACIA. Indicato nei bambini, per l ’apparato respiratorio, per l’apparato gastro-intestinale  

infiammato, azione lassativa. 

Miele di ARANCIO O DI ZAGARA. Sedativo antispasmodico, per persone ansiose e che soffrono 

di insonnia, mal di testa. 

Miele di CASTAGNO. Potente espettorante, stimola la circolazione del sangue, è indicato negli 

anemici, contro l’affaticamento e lo stress. Antidiarroico, ricco di ferro. 

Miele di EUCALIPTUS. Antiasmatico, anticatarrale, contro la tosse, antisettico per i polmoni,    

bronchi, vie urinarie e apparato digerente. Coadiuva alla cicatrizzazione: bocca, ulcere, ferite, scottatu-

re. 

MIELE DI ORIGANO (RARO). Ottimo coadiuvante per l’apparato respiratorio.  

MIELE DI TIMO. Potente antisettico per ogni tipo di infiammazione interna e esterna. Digestivo, 

contro la stitichezza, antireumatico. 

MIELE DI BIANCOSPINO (RARO). Sedativo cardiaco, indicato come coadiuvante nelle ipertensioni 

MIELE DI LAVANDA (RARO). Utile come coadiuvante nelle malattie broncopolmonari e aiuta nella        

terapia delle ulcere gastriche e duodenali. 

Alberi e fiori di Acacia, piante di origano, di lavanda, sono preziose per le nostre api, dove 
giornalmente vanno a prelevare il polline per ricavarne, dopo lungo processo, il miele. 

QUANDO COMPRATE IL MIELE, ASSICURATEVI CHE LA PROVENIENZA DEL  PRODOTTO SIA A             
CHILOMETRO ZERO  O POSSIBILMENTE DALLA VOSTRA REGIONE. 

CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO  27 CON: LA  PAPPA REALE, LA PROPOLI E LO SPIRITO DE VASCIDDARI) 
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ARTICOLO DI NUMISMATICA  -  PIASTRE DA 120 GRANA DEL 1798. 
Dott. Giuseppe Parisi (Unione Siciliana Collezionisti  -  Siracusa) 

Ferdinando di Borbone nel 1759, all’età di otto anni, sale sul trono di Sicilia con il nome di Ferdinando 
III° e su quello di Napoli con il Nome di Ferdinando IV°. Nel 1816 a seguito del Congresso di Vienna, 
Ferdinando IV° riunisce i regni di Napoli e Sicilia nell’unico nome di Regno delle Due Sicilia, assumen-
do il nome di Ferdinando I°. 
 

120 Grana del 1798, zecca di Napoli, peso 27,53 gr in Argento 833/1000, diametro 41-42 mm 

 

Diritto : FERDINAN. IV D.G. SICILIAR. ET 
HIE. REX  
Busto del re a destra; sotto, P. 
 
Rovescio: INFANS 1798 HISPANIAR  
stemma coronato; a sinistra della corona, 
M.; ai lati, A.P.; sotto, G.120 sui rami. 

Contorno: treccia in rilievo 

1° Falso 
 

120 Grana del 1798, zecca sconosciuta, peso 23,94 gr in metallo bianco diametro 39,22 mm 

 

Diritto : FERDINAN. IV D.G. SICILIAR. ET HIE. 
REX  
Busto del re a destra; sotto, P. 
 
Rovescio: INFANS 1798 HISPANIAR   
stemma coronato; a sinistra della corona, M.; ai 
lati, A.P.; sotto, G.120 sui rami. 

Contorno: treccia in rilievo 

Di ottima fattura molto simile all’autentico, metallo un po’ imbrunito per falsificare una patina dell’argento. 
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2° Falso 

120 Grana del 1798, zecca sconosciuta, peso 24,73 gr in ottone, diametro 39,84 mm 

Diritto: FERDINAN. IV D.G. SICILIAR. ET 
HIE. REX  
Busto del re a destra; sotto, P. 
 
Rovescio: INFANS 1798 HISPANIAR 
stemma coronato; a sinistra della corona, 
M.; ai lati, A.P.; sotto, G.120 sui rami. 

Contorno: treccia in rilievo 

Sul particolare basso del Diritto notiamo la diffe-
renza delle P. in entrambi i coni 
Confrontando con l’originale si nota oltre la diffe-
renza di carattere, ma anche la dimensione e la 
collocazione 

Sul particolare del contorno con treccia in rilievo 
notiamo la netta differenza tra autentico e il falso 
 

CONCLUSIONI. Sia il peso che il diametro degli esemplari falsi si discostano dai parametri.                     
Di buona fattura, simili all’originale, presentano i particolari proposti in modo sommario. 
 
Immagini: Collezione personale Dott. Giuseppe Parisi 
 
Nota. Da questo numero ci è gradita la collaborazione del Dott. Giuseppe Parisi, segretario    
della nostra associazione, che presenterà degli articoli sulla numismatica.  
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LA CANZONE “TINTARELLA DI LUNA”, CANTATA DA MINA, COMPIE 60 ANNI  
(1959  -  2019) 

IL TESTO DELLA CANZONE 

 

Abbronzate, tutte chiazze, 
pellirosse un pò paonazze, 
son le ragazze che prendono il sol, 
ma ce n'è una 
che prende la luna. 
 
Tintarella di luna, 
tintarella color latte 
tutta notte sopra il tetto 
sopra al tetto come i gatti 
e se c'è la luna piena 
tu diventi candida. 
 
Tintarella di luna, 
tintarella color latte 
che fa bianca la tua pelle 
ti fa bella tra le belle 
e se c'è la luna piena 
tu diventi candida. 
 
Tin tin tin 
raggi di luna 
tin tin tin 
baciano te 
al mondo nessuna è candida come te. 
 

 

Con “Tintarella di Luna” la cantante Mina raggiunge per la  
prima volta nel 1959 la prima posizione in hit-parade. Diventa 
un simbolo dell’epoca. Da allora una serie infinita di successi       
faranno nascere il “mito” di Mina che ancora oggi, a distanza 
di sessanta anni, continua.  
Il francobollo commemorativo, presentato sotto forma di  
foglietto da Poste Italiane, rappresenta, in grafica stilizzata, 
uno scenario notturno illuminato dal chiarore della luna piena 
che  filtra attraverso alcune foglie di palma sulla destra. Sulla 
sinistra una figura femminile con cappello dalle larghe falde, 
che potrebbe essere la silhouette della cantante Mina.                      
Fu emesso il 17 febbraio 2009. 
“Tintarella di Luna” anche se ha i suoi sessanta anni ha la 
stessa energia di allora perché è una canzone senza tempo.  

 
            ASSOCIAZIONE  ITALIANA                             
                   SCOUT  FILATELIA 

Bollo Speciale emesso da Poste Italiane in occasione del 50° Anniversario della fondazione dell’ AISF.              
La vignetta del francobollo, invece, raffigura un panorama della città di Matera nota soprattutto come “la città dei 
Sassi”.  

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce  
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza       
interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina  straordinaria    
scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. 
Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@aisf.info 
 

 

In occasione del 50° anniversario della fondazione dell’Associazione      
Italiana Scout Filatelia, sabato 27 aprile 2019 a Matera (Basilicata), sarà 
distribuita una cartolina  commemorativa dell’evento con annullo speciale. 
Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO 



 13 

80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

Era il lontano 27 febbraio del 1939, quando venne istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il 
Regio Decreto n° 333 (Vittorio Emanuele III). Allora era interesse nazionale tutelare la incolumità delle 
persone e la salvezza dei beni, mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi. Interessava anche 
la protezione antiaerea essendo la vigilia della 2° Guerra Mondiale. 

         
Oggi, quindi, il Corpo festeggia i suoi 80 anni dalla fondazione. È posto alle dipendenze del Ministero 
degli Interni ed è preparato al contrasto e prevenzione degli incendi e, oltre ai compiti rimasti immutati in 
questi ottant’anni, ha aggiunto altre funzioni come quella riguardante la ricerca delle persone, la difesa 
civile, e in alcuni casi a livello provinciale, è dotato di squadre altamente specializzate con funzioni di 
indagini di polizia giudiziaria (indagini sull’origine degli incendi) e amministrativa (sanzioni pecuniarie). 
Svolge anche funzioni addestrative e formative ad addetti antincendio provenienti da ditte aziendali      
pubbliche e private. 

                      
 
È risaputo che nell’antica Roma era stato già istituito un corpo specializzato di uomini pronti ad         
intervenire in caso di incendi, voluto dall’imperatore Augusto. Questi antichi “vigiles” romani erano    
organizzati per quartieri. Si ritiene certo che nel suo livello di massima organizzazione a Roma        
raggiungeva l’invidiabile numero di 7000 uomini. 
Per quanto riguarda la statistica nell’ambito della fiducia sulle FF.AA. e dei Corpi di Polizia, è           
dimostrato che la fiducia della popolazione italiana nei riguardi dei Vigili del Fuoco è altissima; il Corpo 
è considerato fra più apprezzati in Italia e nel mondo e questa stima è sempre in crescita.  
Chi non si riconosce in pieno in questa statistica? 
 

 

Poste della Repubblica Ceca. Antico automezzo e vigili 
del fuoco. Sulla destra un vigile romano intento a spegnere 
un incendio. 
È risaputo che nell’antica Roma era stato già istituito un    
corpo specializzato di uomini pronti ad intervenire in caso di 
incendi, voluto dall’imperatore Augusto. 

 

BUON COMPLEANNO al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco! 
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VACANZE DI PRIMAVERA E VACANZE ESTIVE 2019 
 
Vuoi soggiornare a Fontane Bianche (Siracusa) ad Avola o a Siracusa e visitare tutto il 
Sud-Est della Sicilia? 
 
E da li partire per le tue escursioni come a: Siracusa, Avola, Noto, Marzamemi, Palazzolo 
Acreide, Pantalica e poi Modica, Ragusa. 
Oppure a: Catania, il Vulcano Etna, Taormina. 
 
Vuoi immergerti nelle spiagge, con acque cristalline di Arenella, Fontane Bianche, lidi di 
Avola, Noto Marina, Calabernardo, Vendicari, San Lorenzo, ecc. verso il Sud della Provin-
cia di Siracusa. 
 
GASTRONOMIA  SIRACUSANA: Cannoli di ricotta siciliani, il vino Nero d’Avola, il vino  
Eloro, il moscato di Siracusa e di Noto, la Mandorla di Avola, il ciliegino  e il melone       
cantalupo di Pachino, il miele dei monti Iblei, la salciccia di Palazzolo, le arance del Sud-
Est della Sicilia, i limoni di Siracusa, il pesce fresco delle borgate marinare di Avola,     
Marzamemi, Portopalo 
 
Preventivo personalizzato 
Hai una richiesta particolare? Siete più di una famiglia? Troveremo  l’abitazione giusta 
per te. 
 
Qui abbiamo la risposta. Ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore per te e per la tua   
famiglia. 
 

Scrivi  olivagiov@gmail.com, oppure telefona al  349 1686001  per avere un       
supporto telefonico per consigli dove soggiornare. 

 
Vieni a trovarci non come semplici turisti,  
ma come graditi ospiti. Non ve ne pentirete. 
VI ASPETTIAMO. 
 
 

Il Teatro Greco di             
Siracusa 

Il Vulcano più alto 
dell’Europa: l’Etna 

Noto Barocca.             
La Chiesa di San         
Domenico con  la 
Fontana d’Ercole. 

Archimede da Siracusa 
Il più grande scienziato 

dell’antichità 

Taormina.  
Il Teatro Antico 

Vino Cerasuolo di  
Vittoria DOCG 

Caciocavallo ragusano 
Formaggio DOP 

Le Gole dell’Alcantara 
un vero spettacolo  

della natura 
(Taormina) 
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MANIFESTAZIONI FILATELICHE PER I MESI DI MARZO  -  APRILE E MAGGIO 2019 

22-23 marzo, Milano 
32

a
 Milanofil. Convegno. Annulli. Superstudio, Via Tortona 27, 20144 Milano. Organizzato da 

Poste Italiane Filatelia, Via della Chimica 8, 00144 Roma, tel. 06.54.88.53.88, fax 
06.98.68.87.13, miligir@posteitaliane.it.   Esposizione Nazionale e di qualificazione per le classi 
di aerofilatelia, filatelia tradizionale classica e diacronica, storia postale classica e diacronica, 
Informazioni: Luca Lavagnino, delegato manifestazioni e giurie FSFI, CP 67, 12016 Peveragno 
CN, lavagnino.luca@gmail.com. 

23-24 marzo, Castellammare di Stabia NA  -  clubdeltempolibero@gmail.com. 
XIII memorial Correale. Hotel Le Palme, via Pioppaino 113. Associazione Circolo "Tempo Libe-
ro", vico Cioffi 8, 80053 Castellammare di Stabia NA, 3498125912, 24 marzo 2019, Cles TN  
Anauniafil 2019. Convegno filatelico. Oratorio di Cles. CFN Clesiano, via Trento 120, 38023 
Cles TN, 0463421391, 3476455047, cfncles@gmail.com. 

30-31 marzo, Terni  danilocorpetti@libero.it. 
Terni Colleziona. Annullo il 30. Hotel Michelangelo, sala congressi, via della Stazione 63. CFN 
"Rodolfo Maria Borzacchini", presso D. Corpetti, via Farini 37, 05100 Terni, 3341491035,  

Aprile 2019 

5-6 aprile, Bologna  -  www.afnb.it,  segreteria@afnb.it. 
XXVII Convegno di Primavera. Annulli. Palanord, ParcoNord, via Stalingrado 83/85. AFN Bolo-
gnese, CP 569, 40124 Bologna Centrale, cell. 3884437025, tel./fax 0516311135,  

5-7 aprile, Rimini   -  filatelia.massonica@grandeoriente.it. 
50° primo allunaggio. Annullo il 5. Palacongressi Rimini, via della Fiera 23, 47923 Rimini. Asso-
ciazione Italiana di Filatelia Massonica, via di San Pancrazio 8, 00152 Roma, tel. 06899344,   

6 aprile, Empoli FI  
Toscana 2019. Annullo. Palazzo delle Esposizioni, piazzale Guido Guerra. ASPOT, via Abetone 
114, 56017 San Giuliano Terme PI, 3939817347, presidenzaspot@gmail.com.  

11-14 aprile, Imola BO  
53ª Mostra filatelica "Città di Imola" - omaggio a Leonardo da Vinci. Arte e musica. Annullo il 
13. "Salannunziata", via F.lli Bandiera 17/A. CCFN "G. Piani", CP 80, succ. 3, 40026 Imola BO,  

13-14 aprile, Noale VE circolofilateliconoale@gmail.com. 
40° Noale in fiore. Mostra tematica sui fiori. Annullo il 14. Piazza Castello. CFN Noale, presso 
Pierluigi Marazzato, via Don Orione 43/a, 35010 Trebaseleghe PD, 3388381360,  

13-20 aprile, Crescentino VC   -  info@cfnc.eu. 
70° della tragedia di Superga 1949-2019. Annullo il 13. Sala Consiliare, piazza Caretto. CFN 
Crescentinese, Villa Tournon, via G. Ferraris, 13044 Crescentino VC, 3489284046,  

7-8 giugno, Senigallia AN  
Senafil 54

a
.5° centenario morte Leonardo da Vinci.  Annullo il giorno 8. Palazzo Baviera, piazza 

del Duca. AFN Senigalliese "L. Zampini", via Fratelli Bandiera 81, CP 117, 60019 Senigallia AN, 
tel. 07164749, fax 07165374, 3346972475, afnsen@tiscali.it. 

.14-15 giugno, Cesenatico FC  
Cesenatico 2019, convegno commerciale. Centro S. Giacomo, via G. Bruno 3, 47042 Cesenati-
co FC. CCFN "Ennio Giunchi", via Dandini 5, 47521 Cesena FC, tel./fax 0547612954, cell. 
3297442202, cefilnum@libero.it. 

mailto:miligir@posteitaliane.it
mailto:lavagnino.luca@gmail.com
mailto:clubdeltempolibero@gmail.com
mailto:cfncles@gmail.com
mailto:danilocorpetti@libero.it
http://www.afnb.it/
mailto:segreteria@afnb.it
mailto:filatelia.massonica@grandeoriente.it
mailto:presidenzaspot@gmail.com
mailto:circolofilateliconoale@gmail.com
mailto:info@cfnc.eu
mailto:afnsen@tiscali.it
mailto:cefilnum@libero.it
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19-23 giugno, Orbetello GR   -  crociereatlantiche@gmail.com 
90° Crociera Aerea Mediterraneo orientale. Annullo il 19. Piazza della Repubblica 1. CF Crocie-
re Atlantiche "Andreuccetti", piazza Plebiscito 11, 58015 Orbetello GR, tel. 0564867789,  

18 aprile, Taranto  
I riti della Settimana Santa. Annullo. Piazza della Vittoria. CFN La Persefone Gaia, via Cavallotti 
53, 74123 Taranto, 3358103195, lapersefonegaia@gmail.com. 

19-30 aprile, Trapani   -  annamaria_messina@alice.it. 
Pasqua 2019. Annullo il 19. Androne Palazzo Cavarretta, via Torrearsa 37. CFN "Rino Rinau-
do", presso Annamaria Messina, via Perugia 6, 91016 Erice TP, 3407005670, 

 24-28 aprile, Matera  
Mostra nazionale filatelia scout. Annullo il 27. Ex Ospedale San Rocco, piazza San Giovanni 
Battista, 75100 Matera. A.I.S.F. Associazione Italiana di Scout Filatelia, via Rainaldi 2, 40139 
Bologna, 051495590, cell. 3333767044, segreteria@aisf.info. 

26-28 aprile, Altamura BA  
Federicus 2019. Annullo il 26. Monastero S. Croce, via Santa Croce. GF "S. Mercadante", via 
Emilio Zola 4, 70022 Altamura BA. 

27 aprile, Lucca   -  ricci.giacomo@alice.it. 
La locomotiva a vapore "La Signorina". Annullo. Centro Monumentale San Francesco, piazza S. 
Francesco. CFN DLF, presso G. Ricci, via Ludovica 1247, Sesto di Moriano, 55100 Lucca,  

27-28 aprile, Pordenone   -  , masuttisergio5@gmail.com. 
Nord Est Colleziona. Annullo il 27. Pordenone Fiere, viale Treviso 1, 33170 Pordenone. CFN 
Vittorio Veneto, Palazzo di piazza Medaglie d'Oro 15, 31029 Vittorio Veneto TV 

Maggio 2019 

1-30 maggio, Santa Maria di Sala VE   -  gabrielemigliorini@alice.it. 
Arrivo tappa del Giro d'Italia. Annullo il 18. Piazza Centrale, 30036 Santa Maria di Sala VE. CFN 
Riviera del Brenta, via Cairoli 129, casella postale 13, 30031 Dolo VE, 3392283300,                    

2-6 maggio, Falcade BL   -  afnagordina@libero.it. 
50° Istituto Professionale Alberghiero "A. De Rossi", Annullo il 2. Via Trieste 29, 32020 Falcade 
BL. CFN Agordino, viale Sommariva 4, 32021 Agordo BL, 3289744592,  

3-4 maggio, Genova  -  lalanterna@lanternafil.it. 
Genova 2019. Annullo il 3. "RDS Stadium" (Fiumara), Lungomare Canepa 155,16149 Genova 
Sampierdarena. AFN La Lanterna, via Gobetti 8/A, 16121 Genova GE, cell. 3482618807,  

3-4 maggio, Cesena FC   - cefilnum@libero.it.  
Cefilnum 2019. Convegno commerciale filatelico numismatico. Annullo il 3. Piazzale Dario Am-
brosini. CCFN "Ennio Giunchi", via Dandini 5, 47521 Cesena FC, tel./fax 0547612954,  

4-5 maggio, Crema CR   -  ufficio.crema@gmail.com. 
Madre Teresa di Calcutta. Sala ex Chiesa di Porta Ripalta, via Matteotti. 26013 Crema CR. AC 
Studio SP "Il Timbrofilo Curioso", viale Italia 26, 26010 Izano CR, 3356265098,                                

10 maggio, Taranto  
X manifestazione filatelica. Annullo. Piazza Garibaldi. CFN Tarentino, via Doride 5, 74121 Ta-
ranto, 3802532783, circolotarentum@gmail.com. 

 

mailto:crociereatlantiche@gmail.com
mailto:lapersefonegaia@gmail.com
mailto:annamaria_messina@alice.it
mailto:segreteria@aisf.info
mailto:ricci.giacomo@alice.it
mailto:masuttisergio5@gmail.com
mailto:gabrielemigliorini@alice.it
mailto:afnagordina@libero.it
mailto:lalanterna@lanternafil.it
mailto:cefilnum@libero.it
mailto:ufficio.crema@gmail.com
mailto:circolotarentum@gmail.com
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10-12 maggio, Macomer NU  
Celebrazione sportiva. Annullo il giorno 11. Sede sociale Macomerese Calcio, via Berlinguer. AF 
Marghine, presso A. Cariga, via Liguria 6, 08015 Macomer NU, ass.fil.marghine@tiscali.it. 

11 maggio, Figline e Incisa Valdarno FI  
50° fondazione CFN Figlinese. Annullo. Salone della Misericordia, piazza San Francesco. CFN 
Figlinese, piazza Salvo d'Acquisto 46, 50063 Figline e Incisa Valdarno FI, fax 0557994858, cell. 
3355209924 e 3471128124, anto.abbate@libero.it. 

12-15 maggio, Orbetello GR  
III tappa Vinci-Orbetello. Annullo il 13. Mostra filatelica e fotografica, piazza della Repubblica 1. 
CF Crociere Atlantiche "Andreuccetti", piazza Plebiscito 11, 58015 Orbetello GR, tel. 
0564867789, cell. 3711524169, crociereatlantiche@gmail.com. 

16-19 maggio, Modena  
La Ferrari arriva al Novi Sad. Annulli. Presso sede sociale. CFC "A. Tassoni", viale Monte kosica 
91, 41121 Modena, 3396495242, romanob.mo@alice.it. 

16-19 maggio, Vasto CH   -  olympic@alice.it. 
Campioni in mostra. Annullo il 18. Palazzo D'Avolos, piazza L. V. Pudente, 66054 Vasto CH. 
U.I.C.O.S., largo Lauro De Bosis 15, 00135 Roma, 0632723241, 3392304107,                             

17-19 maggio, Borgo Faiti LT  
Latinphil 2019. Esposizione Nazionale e di Qualificazione. Classi Storia postale e filatelia tradi-
zionale moderna e contemporanea, Classe Aperta. Annulli. Museo Piana delle Orme, Strada Mi-
gliara 43,5, 04100 Borgo Faiti Latina. Per iscrizioni: Luca Lavagnino, delegato manifestazioni e 
giurie FSFI, CP 67, 12016 Peveragno CN, lavagnino.luca@gmail.com. CF Tres Tabernae, piaz-
za A. di Savoia 17, 04012 Cisterna di Latina LT, cell. 3387473068, fax 0689020511, pmauri-
zio@email.it. 

18 maggio, Busto Arsizio VA  
30° anniversario Banco Alimentare. Annullo. Piazza S. Giovanni. AF Bustese, via F.lli d'Italia 7, 
21052 Busto Arsizio VA, 0331323015. 

18-26 maggio, Montagnana PD  
Montagnana ieri. Annullo il 26. Castello San Zeno. CFN, CP 43, 35044 Montagnana PD, 
3400605351, ruggero.vanni@libero.it. 

24-26 maggio, Verona  
132

a
 "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, verona-
fil@veronafil.it. 

Preventivo personalizzato per una vacanza a Siracusa nel Sud-Est della Sicilia. 
Hai una richiesta particolare? Siete più di una famiglia? Troveremo  l’abitazione giusta per 
te. 
Qui abbiamo la risposta. Ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore per te e per la tua   
famiglia. 

Scrivi  olivagiov@gmail.com, oppure telefona al  349 1686001  
per avere un       supporto telefonico per consigli 
dove soggiornare. 

 
Vieni a trovarci non come semplici turisti,  
ma come graditi ospiti. Non ve ne pentirete. 
VI ASPETTIAMO. 
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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 numerosi soci, provenienti da tutta la provincia di Siracusa, che si 
dedicano all’Hobby del collezionismo 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 Arsenale, 46 presso il Bar 
Caffè Letterario “Riviera” - Siracusa  (Zona Quartiere Santa Lucia alla Borgata  -  Porto Piccolo).               
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. 

Regolamento Generale sulla  Protezione dei Dati,                                                                           
General Data Protection Regulation (GDPR)  in vigore dal 25 maggio 2018.  

 

Le comunico che, in base alla legge del 25 maggio 2018 sul nuovo                
regolamento Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR), dichiaro di       
conservare il suo indirizzo email in modo sicuro elettronicamente e lo     
utilizzo solo per comunicarLe le news di “Avventura Filatelica” e di non 
averla mai ceduta o affidata ad altri, né la cederò in futuro.                                                       

 
Sempre in questi anni, come scritto nei vari numeri delle news inviati, se 

Lei desidera essere cancellato/a dall’indirizzario delle newsletter, la invito 
a comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica:                                                              
olivapaolo2018@gmail.com 

 
Se desidera ricevere ancora le mie e-mail, non è necessario fare niente,    

continuerò a inviarLe periodicamente le newsletter. 
 

Cordiali saluti 
 
    Paolo Oliva 
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