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SCIENZE SCOPERTE - CONQUISTE
50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA LUNA - 20 / 21 LUGLIO 1969
Fu un evento che l’uomo aspettava sicuramente già
nella notte dei tempi: andare sulla Luna.
Il sogno di milioni di utopisti, visionari, scienziati, poeti e scrittori si concretizzò quando l’astronauta americano Neil Armstrong posò per la prima volta il suo
famoso piede sulla nostra Luna. Sulla terra erano
quasi mezzo miliardo le persone “incollate” alla televisione. L’astronauta a nome di tutti noi
dichiarò
dalla Luna: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un passo da gigante per
l’umanità”.
Poi, gli astronauti, prima di prendere la via del ritorno
sulla terra lasciano sul suolo lunare una targa con la
scritta: “Qui uomini del pianeta Terra per primi
hanno messo piede sulla Luna. Luglio 1969.
Siamo venuti in pace per tutta l’umanità”.
Papa Paolo VI inviò agli “Avventurieri dello spazio” i suoi auguri e la sua benedizione.
Bisogna ricordare che un altro astronauta, il secondo ha messo piede sulla luna, fu Buzz Aldrin, mentre il
terzo astronauta, Micheal Collins rimase sulla nave madre essendo il pilota del modulo lunare.
Gli astronauti ammararono, a fine missione, nell’Oceano Pacifico dopo aver superato tecnologicamente
ben 380.000 chilometri che li separava dalla terra. Dopo una quarantena di due settimane e visite
mediche, gli furono tributati onori e festeggiamenti in tutti gli Stati Uniti.

Secondo la storia e riportata anche in questo francobollo, il piede messo per prima sulla luna da parte
dell’astronauta Neil Armstrong fu il sinistro. In lontananza si vede la nostra terra. Questo particolare del
piede è stato anche oggetto di domande di concorsi a quiz in tutto il mondo.
I primi astronauti piantarono la bandiera USA sul suolo lunare. Allora si era in piena Guerra Fredda” e gli
USA riuscirono a spuntarla sull’Unione Sovietica.

Da allora si susseguirono ulteriori viaggi verso la Luna, tutti facenti parte del Progetto Apollo. Da quel
favoloso 1969, altre nazioni si sono cimentati con la loro tecnologia ad imprese spaziali per avvicinarsi al
suolo lunare. Oltre alla Russia, come novità, anche la Cina è pronta a partire verso la corsa alla Luna con
missioni esplorative e con una lunga lista di indagine scientifiche. Sono previste due missioni a breve
distanza fra il 2019 e il 2020 con possibilità di allunaggio entro il 2030.
Ma questa solitudine dei pochi eletti (USA, Russia e Cina) sarà destinata a durare pochi mesi, infatti
anche l’India, nuova potenza asiatica emergente, ha pronto un progetto ambizioso di portare un satellite
in orbita lunare, far scendere un mezzo ruotato per effettuare esperimenti e prelievi di rocce lunari.
L’avventura continua. Proprio in questi giorni ha effettuato un primo allunaggio, molti dicono “forse”.
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IL CONTRIBUTO DELL’ITALIA
Possiamo dire, senza ordine di smentita, che a 50 anni dallo sbarco sulla luna, è proprio un astronauta
italiano, Luca Parmitano, ad assumere il prestigioso ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, è un onore per noi italiani. Si, gli astronauti sono inviati a nome di tutta l’umanità, ma consentitemi
di esprimere un pizzico di identità nazionale, che non guasta. Perché l’Italia è fatta di cultura, bellezze,
esplorazione e coraggio, e cooperazione internazionale, innovazione tecnologica. Dietro la scelta
dell’astronauta italiano c’è un’Italia che produce, una numerosa squadra di industrie fatta di produzioni
industriali aerospaziali, fatta di molti moduli, apparecchiature, materiali particolari, tutte fabbricate in Italia.

Tutto iniziò nel settembre del 1962, quando, gli Stati Uniti annunciarono un accordo bilaterale USA-Italia
per il lancio de satellite “San Marco”. L’Italia da allora è sempre stata ai primi posti per la ricerca e
collaborazione spaziale fra Stati, è uno dei principali “attori” e sostenitori della Stazione Spaziale
Internazionale dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), partecipa ad accordi bilaterali fra l’ESA e la NASA
(National Aeronautics and Space Administration).

Quale futuro. Gli Stati tecnologicamente avanzati stanno passando da azioni spaziali su Stazioni Orbitanti
intorno al Pianeta Terra a un futuro breve che permetterà di esplorare il mondo misterioso interplanetario.
L’Italia è e sarà sempre in prima fila a sostenere questo sforzo tecnologico.
Si ricorda che la tecnologia italiane non è solo partecipazione a esplorazioni spaziali, ma, anche aumentare la qualità della vita di tutti i giorni a noi italiani come: aiuto alle produzioni agricole, alle comunicazioni,
alla gestione dei disastri naturali, sperimentazione mediche, sviluppo di materiali sofisticati, previsioni
metereologiche e forse un giorno anche turismo spaziale.
Quest’anno 2019 abbiamo festeggiato il 50° anniversario dell’allunaggio con il suo glorioso passato, ma,
per che vivrà, abbiamo davanti un luminoso futuro, come per esempio che la NASA entro il 2028 vuole
tornare sulla luna con moduli abitativi per creare un avamposto per la “conquista” di Marte. L’Italia, come
sempre, sarà in prima fila in questa avventura.

Francobollo poste del Grenada. Riproduzione su francobollo della targa che gli astronauti lasciarono
sulla Luna. Riporta: “Qui uomini del pianeta Terra per primi hanno messo piede sulla Luna. Luglio 1969.
Siamo venuti in pace per tutta l’umanità”
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GLI ASTRONAUTI E LO SCAUTISMO
Che centrano gli scout con gli astronauti?
Ebbene sì! Dei tre astronauti, due di loro sono scout: Armstrong
e Aldrin. Addirittura Amstrong aveva la qualifica di Aigle Scout
che negli USA è la massima onorificenza raggiungibile in
quella associazione. Ciò significa che il nostro scout - astronautica aveva superato tutte le prove tecniche, di abilità, morali, e
d’impegno sociale con il massimo successo.

Da una ricerca sembra che fra, gli oltre 70 astronauti USA
operativi nel tempo, ben oltre 50 sono scout. Voi direte perché
sono. Si. Perché “Semel Scout – Semper Scout” – Chi ha pronunciato solennemente la promessa scout e sia entrato nel
Baden Powell fondatore dello scauti- movimento, sa benissimo che è scout per sempre. Anche se
smo nel mondo. Il logo dello scautismo dovesse interrompere l’attività scautistica, e fossero passati
mondiale
molti anni, la promessa è sempre valida per sempre, non dovrà
più ripeterla, massimo rinnovarla costantemente nelle
cerimonie e durante la vita.
Questa è storia, quella che durante il loro viaggio sulla luna i due scout/astronauti hanno salutato gli scout
degli Stati Uniti, riuniti in un Jemboee nel mese di luglio 1969 a Farragut State Park – Indao, dove
partecipavano oltre 34 mila scout americani. È risaputo ufficialmente che Neil Armstrong abbia portato
con sé sull'Apollo 11 il distintivo scout mondiale.
IL COMPLOTTO
In questi anni molti detrattori hanno sempre strillato al complotto, sostenendo che lo sbarco sulla luna non
fosse mai accaduto e che in realtà le scene erano state girate in un set cinematografico approntato ad
hoc. Dietro questa teoria ci sarebbero prove (bandiera ondeggiante sulla luna senza vento, mancanza di
stelle in profondità, ecc.) La NASA, dal canto suo, ha sempre dato risposte esaurienti a tutte queste tesi.
Specificatamente l’allora Unione Sovietica e oggi Russia vige ancora oggi il sospetto complottista, quello
che l’allunaggio sarebbe stato ben organizzato per togliere il primato della “conquista della Luna” alla
rivale Unione Sovietica. La teoria negazionista dopo 50 anni ancora esiste.

IL FUTURO
Basi lunari da usare come “trampolino” per andare verso Marte, questo sarà il prossimo obiettivo degli
Stati attualmente detentori della corsa nello spazio. Per fare questo gli scienziati vogliono realizzare una
base permanete sul suolo lunare, una sorta di “villaggio internazionale” che a turno sarà occupato da
astronauti USA, Russia, Europei, ecc. Oggi si è già iniziati con la missione spaziale (ISS) Stazione
Spaziale Internazionale. Anche qui l’Italia deve entrare sempre e in concreto in questi programmi
coinvolgendo sempre le migliori risorse nel campo della ricerca e dell’industria. Auguri per l’umanità.
Sally Kristen Ride è
stata la prima astronauta statunitense a
raggiungere il 18
giugno 1983 lo spazio, a bordo della
STS-7, che rientrò
sulla Terra il 24
giugno 1983.

Luglio 1975 - Primo volo
nello spazio con-giunto
USA / URSS.

La Capsula sovietica “Soyuz 19” con a bordo i cosmonauti
Alexei Leonov e Valery Kubasov, si agganciò alla navicella
americana “Apollo - 18”, a
bordo della quale viaggiavano
gli
astronauti
Thomas
Stafford, Vance Brand e Dake
Slayton.
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IO C’ERO E TE LO RACCONTO
IL PATTO ATLANTICO O LA NATO COMPIONO 70 ANNI

Francobolli emessi da Paesi appartenenti alla NATO, in occasione di anniversari della sua costituzione.
I paesi in questo caso sono: l’Italia e la Turchia.

Nel 1949 dodici Paesi occidentali firmano solennemente un trattato che impegnava le forze militari di
quegli Stati con i propri uomini, mezzi e materiali alla difesa reciproca in caso di attacco da parte
dell’allora URSS. Nasceva così la NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico), era il 24 agosto del
1949.

Contestualmente, circa sei anni dopo, l’allora Unione Sovietica (URSS) convince i paesi satelliti comunisti
a creare e stipulare un accordo militare analogo con tutti i paesi dell’Est. Pone di fatto l’Europa nella
tenaglia di quella che fu chiamata la “guerra fredda”. Questa idea di questi blocchi militari contrapposti ha
accompagnato per decenni la mia gioventù.
La NATO con i suoi 70 anni di età la possiamo considerare come una signora matura avanti con l’età ma
ancora da non classificare vecchia ma non più certo in splendida e brillante forma. Ha però esaudito il
suo compito istituzionale: ha garantito la pace in tutto il vecchio continente, dilaniato da guerre intestine
prima e poi da due Guerre Mondiali che hanno fatto, solo nel territorio europeo, milioni di morti. “Grazie
per tutto questo”, almeno glielo possiamo dire. Abbiamo passato la nostra gioventù senza vedere, in
questa nostra “casa Europa” la guerra.
Francobolli emessi da Paesi
appartenenti alla NATO, in occasione di anniversari della sua
costituzione. I paesi in questo
caso sono: l’USA, la Germania e
la Repubblica Ceca.

Penso che questo sia stato il merito indiscusso, anche se molti denigratori di allora e di oggi, forse invidiosi e gelosi, forse perché volevano che la storia finisse diversamente, dicono e cercano di convincerci che
questo periodo di pace l’ha garantita non la NATO ma la costituzione dell’Unione Europea. Certo in democrazia, ognuno ha le sue opinioni in piena libertà.
La NATO da giovane, diciamo nei primi quaranta anni, ha raggiuto mirabilmente i suoi compiti, ha raggiunto come obiettivo: la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento dell’URSS e dell’inutile Patto di Varsavia, l’autodeterminazione di alcuni popoli dell’Est. Senza sparare un colpo di cannone o il lancio di un
missile ha ottenuto la vittoria della “guerra fredda” fra i due blocchi contrapposti.
Ricordo da giovane e poi da sposato le interminabili discussioni per i differenti orientamenti del
posizionamento a Comiso (RG) in Sicilia, di 112 missili da crociera “Cruise”, che fecero diventare
l’aeroporto di Comiso una delle principali installazioni militari del sud Europa, durante la guerra fredda,
missili pronti a rispondere ad attacchi di forze nemiche del Patto di Varsavia. Si ricordi che l’URSS, nel
territorio della Bulgaria (Paese più vicino all’Italia) aveva installato basi missilistiche da dove far partire
propri missili SS-20 contro territori europei occidentali.
Francobolli emessi da Paesi
appartenenti alla NATO, in
occasione di anniversari della sua costituzione. I paesi in
questo caso sono: L’Albania e
gli USA.
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Ho memoria delle diverse e molteplici manifestazioni “pacifiste”, infinite interrogazioni parlamentari delle
sinistre, i numerosi scioperi dei lavoratori, degli studenti, manifestazioni di piazza, tafferugli con le forze
dell’ordine, feriti, arresti. Ma, principalmente i “servizi” dell’Urss, attivarono una imponente compagna
propagandistica, dove venne mobilitato tutto l’apparato dei partiti comunisti in tutti gli Stati aderente alla
NATO, nel tentativo disperato di far fallire gli accordi e di far passare i Paesi aderenti alla NATO come
guerrafondai e animosi di conquiste territoriali.
. (1)

(2)

(3)

(1) Questi sono gli attuali (2017) sistemi missilistici balistici tattici a medio raggio d’azione della Russia.
E’ la versione avanzata di quelli che ex URSS aveva dislogato in Bulgaria in quegli anni della
“guerra fredda” in contrapposizione ai missili Cruise della NATO. Il missile attuale si chiama Iskander. (2)
Questa è la sede storica della NATO con il suo comando generale il Francia (Parigi). Successivamente per
fatti storici e decisioni unilaterali della Francia fu spostata a Mons in Belgio. (3) Immagine plastica, senza
ulteriori commenti, del francobollo emesso dalla Grecia: arciere nell’atto di colpire il nemico.

Ricordo le idee e le parole che circolavano in quell’epoca: “Non trasformare la Sicilia in un avamposto di
guerra nel mar Mediterraneo”; “Rifiutare la logica dei destini dell’Europa dettati da idee e logiche
contrapposte: comunismo contro democrazia”; “Il Mediterraneo deve essere un mare di pace”; ”la logica
della NATO è solo guerrafondaia e si prepara all’invasione dei Paesi dell’Est”; “bisogna organizzare una
grande mobilitazione popolare contro l’installazione dei missili nucleari a Comiso e il processo di
militarizzazione della regione siciliana”; “bisogna far uscire l’Italia dalla NATO”, ecc.
Alla fine tutto crollo come un “castello di sabbia” travolto dalle onde del mare, la NATO ebbe la meglio sul
Patto di Varsavia, che fu sciolto con il concomitante disintegrarsi dell’Unione Sovietica.

Francobolli emessi da Paesi appartenenti alla NATO, in occasione di anniversari della sua costituzione.
I paesi in questo caso sono: il Belgio, la Bulgaria e l’USA.

TEMPI MODERNI
Dopo gli anni ’90 quella che era nata come una forza determinata per difendersi dal Blocco Sovietico, si
trovò senza più “nemici” temibili. Che fare allora? Il dilemma era: sciogliere quella che è stata il baluardo
per eccellenza della democrazia occidentale, oppure da forza di “difesa” diventare forza di “offesa”.
I vertici della NATO scelsero la seconda. Da qui alcuni analisti dicono che sono incominciati i guai seri.
Come. (1) Si cambiano strategie, la NATO si avventura in interventi bellici in Bosnia e Kosovo (dal 1995),
questo ha garantito si l’ampliamento ad Est della NATO con l’ingresso di quasi tutti i paesi del blocco di
Varsavia, sottraendo, però, spazi vitali all’attuale Russia. Secondo gli analisti all’interno dell’attuale blocco
NATO fanno parte paesi islamici dove purtroppo impera l’estremismo islamico, questo comporterà la
destabilizzazione per molti decenni dei Balcani.
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Francobolli emessi da Paesi appartenenti alla NATO, in occasione di anniversari della sua costituzione.
Primo francobollo la nuova sede della NATO-OTAN sempre a Mons in Belgio (2018).
Francobolli emessi dall’Italia.

(2) la NATO ha allargato i suoi confini d’interesse anche fuori dall’Europa, andando a finire a combattere i
talebani in Afghanistan (2001), missione che dopo anni continua ancora e dove è calato un “misterioso”
silenzio. Oggi si parla di conferenza di pace con i talebani e il ritiro delle forze occidentali, fra cui 700
italiani. Dopo 20 anni di guerra, con migliaia di morti fra i contingenti della NATO e non, fra cui 54 militari
italiani, ritorneranno quindi i talebani, con quali conseguenze? (3) la NATO si lancia, poi, nell’avventura
libica (2011) contribuendo in modo determinante alla sua destabilizzazione, culminata con la morte del
leader Gheddafi e seminando conseguentemente il caos in tutto il Nord Africa, cambiando schemi di
approvvigionamento energetico (gas, petrolio ecc.). In questa ex colonia italiana si sono creati, dopo
Gheddafi, traffici illeciti, guerre fra bande, divisioni territoriali (Tripolitania – Cirenaica), traffici di esseri
umani, terrorismo islamico, flussi migratori verso l’Italia. Se questa non è una forma di “autocastrazione”
poco ci manca. Tutto questo guarda caso risulta devastante soprattutto per gli interessi italiani a beneficio
di altri Stati europei.

(3) Non è che si cerca di coinvolgere la Russia alla lotta contro l’eversione islamica e coinvolgerla a cooperare per la sicurezza mondiale. No, si cerca di emarginarla con sanzioni da “solletico” (vedi il caso della
Crimea), escludendola dal G8, che di fatto diventa un G7. Ricordiamoci che la Russia di Putin combatte
la minaccia terroristica islamica che minaccia anche noi e quindi curando i suoi interessi la Russia cura
anche i nostri. È inutile negare che molti interessi della Russia convergono con quelli europei.
(1)
(2)

(1) Immagini filateliche del generale
Eisenhower
degli
USA.
E’
stato
comandante supremo delle forze armate
della NATO.
Il generale De Gaulle che nel 1966, affermando che la Francia era autosufficiente,
perché potenza nucleare, esci dalla
NATO. La sede del Comando Supremo
venne spostata da Parigi a Bruxelles.

Nota. Solo nel marzo del 2009 la
Francia, sotto la presidenza Sarkozy,
chiese, dopo 43 anni, il ritorno e il
reingresso nel suo Paese nel comando
militare interato della NATO.

Quale sarà il futuro della NATO? Non è chiaro, penso che, dopo una giovinezza meravigliosa e gloriosa,
si stia progressivamente portando verso una lunga e inarrestabile decadenza. Oppure, per rivitalizzarla,
proporre, ancora una volta, una “partnership per la pace” fra i popoli dell’Europa offrendo in primo luogo,
alla Russia di oggi ,un nuovo tipo di collaborazione sia politica che militare mirando alla sua integrazione
lunga e per certi versi difficile.
Località: Busto Arsizio
Filiale: UP Busto Arsizio
Nato Rapid Deployable Corps - Italy
International day 2019
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NEL SUD-EST DELLA SICILIA, DOVE L’ESTATE DURA FINO A NOVEMBRE.
Il punto più meridionale d’Europa dove ancora a novembre si respira il sapore del mare.
Verso VIII secolo a.C. iniziarono le colonizzazioni
della Sicilia con molte città fondate da Greci.
Siracusa ebbe le sue origini da uomini, comandati
da Archia, che arrivarono intorno al secolo 734 a.C.
provenienti dalla città di Corinto (Grecia). Essi
fondarono la città portando con se le tradizioni gli
usi e i costumi della loro città di origine.

Si certo l’estate sta finendo, ma in noi resiste ancora tanta voglia di sole, ancora nuotate, giornate in riva
al mare, cibo estivo. Bene tutto questo lo potete ancora fare senza andare tanto lontano, senza
attraversare l’oceano, si trova a poche ore di volo o se volete a poche ore di macchina. Dove? Nella
meravigliosa isola di Sicilia e precisamente nel Sud-Est della Sicilia, in provincia di Siracusa e dintorni.
Qui è possibile ancora soddisfare questo desiderio di godendovi una miscela di mare, natura, cibo,
cultura, itinerari unici nel suo nel loro genere. Sarà una vera rigenerazione di fine estate anche se in molte
parti d’Italia è già finita.
Il Sud-Est è ancora benedetto da un clima ideale per vivere il mare ben oltre il mese di
ottobre e novembre. Spiagge incontaminate con un entroterra ancora selvaggio e da
scoprire come: Oasi di Vendicari con la sua sabbia finissima, Calamosche, oppure i
lidi di Fontane Bianche, Avola Marina, Calabernardo, Eloro.
Oppure, oltre il mare si possono fare visite turistiche indimenticabili presso le città
baciate dal sole come: Siracusa archeologica con la sua Ortigia, centro storico che
regala in ogni strada, vicolo e piazza una suggestione difficile da descrivere e poi Noto
città barocca per eccellenza, Marzamemi caratteristico paese marinaro dov’è possibile acquistare i
prodotti della lavorazione del pesce come la bottarga di tonno, il tonno sott’olio e alici, Palazzolo Acreide
con la sua salsiccia di cinghiale e cavateddi al sugo di maiale e il suo piccolo Teatro Greco.
Essendo
Siracusa
di
origine dorica, le sue
colonne seguono lo stile
dorico, molto semplice e
aggraziato. A sinistra l’inconfondibile stile dorico
di una colonna.
Ecco a voi il maestoso Teatro greco di Siracusa, ricavato interamente da una conca naturale di una collina. Poteva accogliere bel 15.000 spettatori. Quindi Noto a pochi chilometri da
Siracusa, qui è presentata la chiesa barocca di San Domenico, altro splendido del
barocco del settecento.

Se poi volete fare una immersione totale (full immersion) nella cultura del siracusano, ecco a voi i
musei: Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi; Gabinetto Numismatico della Soprintendenza;
Museo Regionale di Palazzo Bellomo; Museo Leonardo Da Vinci e Archimede; Tecnoparco Museo di
Archimede; Museo del Papiro Corrado Basile; Museo dei Pupi - Siracusa; Galleria Civica Montevergini e
tanti altri musei anche in provincia come a Palazzolo Acreide, Buscemi, Canicattini, ecc.
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In questo museo dedicato ai due grandi della scienza umana, potete osservare
attraverso dei modelli interattivi, le invenzioni dei due geni, tutto questo in un solo
museo a Siracusa, presso un antico convento detto del Ritiro. Le invenzioni
esposte sono ben 60.

Volete fare delle escursioni (trekking)? C’è per voi a Pantalica, la Riserva di Cava Grande del
Cassibile, oppure la Noto antica sul Monte Alveria distrutta nel 1693, ancora immersi nel verde
della Fonte Ciane conosciuta anche per il suo rigoglioso papiro.

Se poi volete il brivido delle esplorazioni vere,
ecco per voi gli itinerari per uomini e donne
senza paura come: alla ricerca dei Ddiery di
Bauly (abitazioni rupestri ricavati nella
roccia); oppure alla ricerca della chiesa di San
Pietro in Buscemi (chiesa rupestre di stile
siriaco-palestinese) unica in Sicilia, ecc.
Cosa mangiare nel Sud-Est del siracusano? C’è solo la difficoltà della scelta. Ecco a voi: la “ghiotta alla
marinara”, pasta col nero di seppie, caponata siracusana, polipo alla luciana, pasta alle sarde, lampuga
alla matalotta, puppetti i mucco, le famose arancine e tante altre cose da “leccarsi i baffi”.

Non dimenticatevi dei dolci siracusani come: i famosi cannoli realizzati con
ricotta fresca, le cassate siciliane, le paste di mandorla, i gelati e le granite di
tutti i gusti.
VENITE ANCORA IN SICILIA. VENITE A
DEL SIRACUSANO. NON VE NE PENTIRETE.

OTTOBRE

E

NOVEMBRE

NEL

SUD-EST

Qui abbiamo la risposta. Ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore per te e per la tua
famiglia. Se poi siete un gruppo di famiglie, abbiamo per voi la giusta soluzione.
Scrivi a olivagiov@gmail.com, oppure telefona al
supporto per consigli dove soggiornare.

349 1686001

per avere un
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QUANDO LA NUMISMATICA INCORTRA LA STORIA
Dott. Giuseppe Parisi

LE MONETE DEDICATE ALLA POLIZIA DI STATO
Continuando il percorso intrapreso con lo scorso numero, in questo articolo trattiamo le monete dedicate
alla Polizia di Stato nella storia della numismatica.
I primi corpi di polizia creati nel Regno di Sardegna furono la "Milizia comunale" e la "Guardia nazionale",
istituiti da Carlo Alberto di Savoia col regio decreto del 4 marzo 1848. Successivamente con la legge 11
luglio 1852, n. 1404, venne creato il "Corpo delle guardie di pubblica sicurezza", che aveva due
compagnie a Torino e a Genova e alcune stazioni più periferiche.
Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria
Clemente Saverio di Savoia-Carignano
è stato Re di Sardegna dal 27 aprile 1831
al 23 marzo 1849.

Scudo - 5 lire Anno 1836 - Ag 900 - 25 g - 37 mm. inc. Ferraris

Nato/a: 2 ott 1798 · Torino, Italia
Morto/a: 28 lug 1849 · Porto, Portogallo
Coniuge: Maria Teresa d'Asburgo-Lorena
(s. nel 1817 - 1849)
Figli: Vittorio Emanuele II di Savoia (Figlio) ·
Ferdinando di Savoia-Genova (Figlio)
Sepolto: Basilica di Superga (Genova)
Genitori: Carlo Emanuele di SavoiaCarignano (Padre) · Maria Cristina di
Sassonia (Madre)

Soltanto con l’avvento della Repubblica si ha la prima moneta commemorativa ufficiale dedicata alla
Polizia di Stato. Andò in circolazione nel 1997 per celebrare il 50° anniversario Polizia Stradale.
Dritto: Faccia comune, testa alata femminile,
volta a sinistra, rappresentante la Repubblica.
In basso la firma dell'autore. Sulla parte esterna
la scritta REPUBBLICA ITALIANA ed una stella
a cinque punte.
Rovescio: Al Verso il simbolo della Polizia
Stradale posto al centro di un quadrato, con
sottostante lo stemma della Polizia di Stato, ai
cui lati sono poste le date 1947 e 1997. Sopra le
due date le scritte verticali POLIZIA e
STRADALE. In basso a sinistra il segno di
zecca R, in alto la scritta 50°. Sulla parte
esterna in alto il valore L. 500, in basso la scritta
ad arco POLIZIA DI STATO..
Caratteristiche tecniche:
Contorno: Zigrinato e sezione liscia
Materiale: Bimetallica: centro Bronzo, anello
Acmonital
Diametro Ø: 25,8 mm - Peso: 6,8 g
Assi: alla francese
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Con l’avvento dell’Euro, si ha una successiva emissione commemorativa, dedicata 50° Anniversario della
nascita dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.
Dritto: composizione del logo dell’ANPS, Associazione
Nazionale della Polizia di Stato, con il numero “50”. In basso,
un cartiglio con la scritta “ANNIVERSARIO”, le date “1968”,
anno della
fondazione, e “2018”, anno di emissione della
moneta; a seguire il nome dell’autore “PETRASSI”.

Rovescio: in primo piano, due figure rappresentative
dell’ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato , in
divisa di rappresentanza; in secondo piano, raffigurazione di
un particolare del dipinto di Guido Reni, “San Michele
Arcangelo”, Santo
Protettore delle Forze di Polizia, dipinto
custodito nella Chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione
in Roma. Nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di
Roma; in basso, il
valore “5 EURO”; nel giro, la scritta
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI
STATO”
Caratteristiche tecniche:
Contorno: godronatura spessa continua
Materiale: Argento 925‰
Diametro Ø: 32mm - Peso: 18 g

RICEVIAMO E INVIAMO.
UNIONE CIRCOLI FILATELICI FRIULI VENEZIA GIULIA
4 - 7 giugno 2020, Tarvisio (UD) XXV^ Alpe Adria Tarvisio 2020. Convegno Commerciale Internazionale. Annulli,
Uffici postali di Austria, Germania, Svizzera, Slovenia, Italia, Vaticano, San Marino.
Presso il Palazzetto dello Sport, via degli Atleti Azzurri, Tarvisio.
Comitato organizzatore: Unione Circoli Filatelici FVG, c/o Francesco Gibertini, via Diaz 198, 33018 Tarvisio UD.
Tel: 3332409341. www.unionecircolifilatelicifvg.it, info@unionecircolifilatelicifvg.it
Commissario Generale: Gabriele Gastaldo, Piazza San Marco 8, 33010 Cassacco UD Tel: 3200536072,
gabrigastaldo@gmail.com
Esposizione internazionale di tutte le classi espositive incluse letteratura e cartoline illustrate.
La manifestazione sarà di Rang 1, con quadri espositivi da 16 fogli. Da un minimo di 5 ad un massimo di 8 quadri
a collezione, per gli adulti; e da 2 a 5 quadri a collezione, per la classe giovani.
Le iscrizioni al concorso si apriranno il 15 settembre e si chiuderanno il 31 gennaio.
Potranno iscriversi tutti i residenti nelle 5 regioni italiane che fanno parte di Alpe Adria (Friuli VG, Veneto, Trentino
Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna), con una collezione che abbia ottenuto almeno 70 punti ad una
precedente manifestazione a concorso.
Tutte le informazioni sui siti:
www.unionecircolifilatelicifvg.it
www.fsfi.it
www.alpeadria.eu
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Notizie dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane
Fondata nel 1919 - Aderente alla FIP Fédération Internationale de Philatélie



MANIFESTAZIONI FILATELICHE PER I MESI DI
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

Ottobre 2019
4-5 ottobre, San Lazzaro di Savena BO
64° Bophilex. Annulli. Palasavena, via Caselle 26, 40068 San Lazzaro di Savena BO. AFN Bolognese,
CP 569, 40124 Bologna Centrale, cell. 3884437025, tel./fax 0516311135,
4-6 ottobre, Rovereto TN
30° anniversario UN diritti dei fanciulli. Annullo il 4. Urban Center, sala Kennedy, corso Rosmini 58.
CCNF Roveretano, CP 160, 38068 Rovereto TN, www.ccnfr.it, info@ccnfr.it.
5 ottobre, Sasso Marconi BO
I Martiri di Monte Sole. Annullo. Sala Mostre R. Giorgi, via del Mercato 17, 40037 Sasso Marconi BO. CF
"G. Marconi", c/o G. Dall'Olio, via R. Viganò 4, 40037 Pontecchio Marconi BO,

5 ottobre, Pecetto Torinese TO
XII mostra fil. "G. Riggi di Numana". Annullo. Chiesa del Batù, piazza Roma, 10020 Pecetto Torinese
TO. C.I.F.O., via cesare Pascarella 5, 20157 Milano.
5-7 ottobre, Formia LT
I costumi tradizionali del Basso Lazio. Annullo il 5. Archivio Storico Torre di Mola, via Abate Tosti. CF
M.T. Cicerone, via Tranzano 11, 04023 Formia LT, 3287432686, 3397130223.
5-7 ottobre, Legnano MI
XXXIV mostra filatelica. Annullo il 5. Presso sede sociale. AF Legnanese, via Matteotti 3, 20025 Legnano MI, tel./fax 0331545178, segreteria@famiglialegnanese.com.
5-13 ottobre, Chivasso TO
250° Tenuta Sabauda a Chivasso. Annullo il 5. Chiesa di Santa Maria degli Angeli, via Torino 66. CFN
Chivassese, presso Menotti, via Ceresa 26, 10034 Chivasso TO, 3664102598,
.5-6 e 12-13 ottobre, Martinengo BG
Giornata Filatelia: cinema e musica. Annullo il 12. Filandrone, via Allegreni 37, 24057 Martinengo BG.
CF Bergamasco, via Beata Capitanio 11, 24125 Bergamo, 3358489819,
11-12 ottobre, Pisa
Pisa Colleziona 2019. Annullo il giorno 11. B&B Hotel Pisa, Sale Meeting, via Scornigiana 1, 56121
Ospedaletto Pisa, 3472359939, claudio.grnd@gmail.com.
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11-13 ottobre, Cinisello Balsamo MI
Mostra filatelica e letteratura. Annullo il 12. Villa Casati Stampa, piazza Soncino. CF Cinisellese, piazza
Costa 23, 20092 Cinisello Balsamo MI, circolo.filat.cinisellese@gmail.com.
12 ottobre, Macerata
Centenario Unione Tipografica Operaia. Annullo. Via Gramsci 36. Unione FN Maceratese, via Gigli 105,
62100 Macerata, 3475940472.

12-13 ottobre, Albenga SV
VII trofeo Liguria "1 quadro" e XXV fondazione. Annullo il 12. Via Roma, Pal. Oddo. CFN Albenganese,
c/o B. Fadda, via Romagnoli 2, 17031 Albenga SV, 3272464608,
14-28 ottobre, Torino
90° spedizione Albertini. Annullo il 19. Spazio Filatelia, via Alfieri 10. AF Turinpolar, via Asinari di Bernezzo 34, 1046 Torino, 011734324, lodovico.sacchi@gmail.com.
15 ottobre, Foggia
Inaugurazione mostra "I Foggiani". Annullo. Aeroporto di Amendola. CF Molfettese, presso O. Ragno,
viale Martiri della Resistenza 103, 70056 Molfetta BA.
19 ottobre, Perugia
Eurochocolate 2019. Annullo. Corso Vannucci 19. Perusia Collector, via R. D'Andreotto 29, 06124 Perugia, perusiacollector@libero.it.
19-20 ottobre, Crema CR
Da Leonardo alla Luna. Annullo il 19. Sala Agello, Museo Civico di Crema, piazzetta Terni de Gregorj.
CFN Cremasco, via De Marchi 14, 26013 Crema CR, info@cremafil.it.
19-27 ottobre, Bologna
Passamano per San Luca. Annullo il 19. Cappella di Santa Sofia, Arco del Meloncello. CF Emiliano,
presso V.Pirrò, via Eleonora Duse 11, 40127 Bologna,
23 ottobre, Trieste
Ricordo dello scrittore Alojz Rebula. Annullo. Slovenska Prosveta, via Donizetti 3. CF Sloveno Košir di
Trieste, via S. Francesco 20, 34133 Trieste, 040299110, igortuta1@gmail.com.

26 ottobre, Melfi PZ
XXVI Convegno di Falconeria. Annullo. Castello Normanno-Svevo. CF del Melfese, via G. Albini 62,
85025 Melfi PZ, tel./fax 097223056, giannilaviano@gmail.com.
26 ottobre, Napoli
130° anniversario Filatelia Ravel. Annullo. Spazio Filatelia, via Monteoliveto 46. AFN Partenopea, c/o
Elio Mazzacane, CP 274 Napoli Centro, 80134 Napoli, assfnp081@gmail.com.

26-27 ottobre, Codroipo UD
Mostra sociale a San Simone. Annullo il 26. Palestra Scuole Elementari, via Friuli. CFN "Città di Codroipo", via Friuli 16, 33033 Codroipo UD, tel. 0432906957, cell. 3333926303,
26 ottobre-3 novembre, Acqui Terme AL
50° dello sbarco sulla Luna. Annullo il 26 ottobre. Palazzo Robellini, piazza Levi. CNF Acquese, piazza
Don Piero Dolermo 7, 15011 Acqui Terme AL, 3282910876, luigi.R49@virgilio.it.
30-31 ottobre, Torino
250° scuola di Medicina Veterinaria 1769-2019 a Torino. Annullo il 31. Università degli Studi, via Po 17.
Circolo Università Torino, via Principe Amedeo 10, 10124 Torino, tel. 0116702853,
31 ottobre-7 novembre, Orbetello GR
Giornata della Filatelia "89° Crociera Aerea Sud America Orbetello-Rio. Annullo il 2 novembre. Piazza
della Repubblica 1. CF Crociere Atlantiche "B. Andreuccetti", piazza Plebiscito 11, 58015 Orbetello GR,
tel. 0564867789, 3711524169, crociereatlantiche@gmail.com
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Novembre 2019
2-10 novembre, Novara
L'Europa nel primo dopoguerra. Annullo il 2. Sala Accademia del Broletto di Novara, via Rosselli. AFH
Novarese, via Sforzesca 95, 28100 Novara.
3-10 novembre, Imola BO
Mostra storico-filatelica "Prigionieri Italiani nella Grande Guerra". "Salannunziata", via F.lli Bandiera 17/A.
CCFN "G. Piani", CP 80, succ. 3, 40026 Imola BO, tel./fax 054231189.
5-9 novembre, Cremona
I Santi Patroni nel 1700° di S. Bassiano. Annullo il 9. "Il Conventino", via San Lorenzo 1. CFN Cremonese, casella postale 133, 26100 Cremona CR, 03721786328, cfncremona@gmail.com.
8 novembre, Massafra TA
Giornata della filatelia. Annullo. Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni", viale Virgilio. CF "Antonio Rospo", presso F.M. Rospo, via S. Caterina 31/N, 74016 Massafra TA, 3492481980, fax 0998809856.

8-10 novembre, Borgo Faiti LT
Giornata della Filatelia: 50° fondazione del Circolo. Annullo il 9. Museo Piana delle Orme, Strada Migliara
43,5, 04100 Borgo Faiti LT. CF Tres Tabernae, piazza A. di Savoia 17, 04012 Cisterna di Latina LT,
3387473068,
8-12 novembre, Reggio Calabria
"Ut pictura poesis". Mostra storico-filatelica di poesia e arte. Annullo il giorno 8. Consiglio Regionale Calabria, Auditorium N. Calipari. AC Anassilaos, CP 191, 89100 Reggio Calabria, ass.anassilaos@libero.it.

9 novembre, Pieve di Soligo TV
Primo Club Frecce Tricolori 1989-2019. Annullo. Biblioteca Comunale, piazza V. Emanuele II 20, 31053
Pieve di Soligo TV, 330315118, jabelt@yahoo.it.
9-10 novembre, Castellammare di Stabia NA
XV Memorial Correale. Corso A. De Gasperi 237. Associazione Circolo "Tempo Libero", vico Cioffi 8,
80053 Castellammare di Stabia NA, 3498125912, clubdeltempolibero@gmail.com.
9-24 novembre, Brugherio MB
Quattro passi sulla Luna: da Leonardo a Huston. 50° dello sbarco sulla Luna. Annullo il 16. Biblioteca Civica, via Italia 29. CFN M. Bella, c/o L. Scalmana, via Stelvio 39, 20861 Brugherio MB.
15-16 novembre, Torino
60° Universiade. Congresso Internazionale Sport Universitari. Annullo il 15. Sala Cinquecento, via Nizza
280, Torino Lingotto. UF Subalpina, via Asinari di Bernezzo 34, 10146 Torino, 3485168233,

22-24 novembre, Verona
133a "Veronafil". European Championship for Thematic Philately, http://expo.fsfi.it/index.php?. Celebrazioni per il Centenario della Federazione fra le Società Filateliche Italiane. Convegno. Annulli. Fiera di Verona, padiglione 9. AFN Scaligera, CP 2261, Business 1, 37121 Verona, tel./fax 04.58.00.77.14,
23-24 novembre, Gorgonzola MI
Leonardo 1519-2019. Annullo il 23. Centro Intergenerazionale, via Oberdan 20, ingresso via Italia. GF
Gorgonzola "C. Gironi", piazza Giovanni XXIII 6/A, 20064 Gorgonzola MI, 3495422482 (solo SMS e WhatsApp), biradany73@gmail.com.
28 novembre, Sasso Marconi BO
Giornata della Filatelia. Annullo. Istituto Comprensivo, via Porrettana, 40037 Sasso Marconi BO. CF "G.
Marconi", c/o G. Dall'Olio, via R. Viganò 4, 40037 Pontecchio Marconi BO, 3497350824,
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30 novembre-1 dicembre, Faenza RA
51° convegno "Città delle Ceramiche". Annullo il 30 novembre. Palazzo delle Esposizioni, corso Mazzini
92. CFN "Torricelli", c/o A. Cimatti, via Monti 1, 48018 Faenza RA, 3397426076, cimattialbino@libero.it.

Dicembre 2019
1-8 dicembre, Barcellona PG ME
30° fondazione AF "Longano". Annullo il 7. Centro Culturale Polivalente, via Stazione 18. CFN Longano,
via Roma, Villa Oasi, 98051 Barcellona PG ME.
13-15 dicembre, Savignano sul Rubicone FC
I Maestri della pittura italiana. Annullo il 13. Sala S. Allende, corso Vendemini 18. CCFN "Rubicone",
presso G. Vitali, via De Gasperi 16, 47039 Savignano sul Rubicone FC, 0541944155, 3490936396,
14-15 dicembre, Fiumefreddo di Sicilia CT
Giornata della Filatelia. Convegno storico-filatelico. Annullo il 14. Via della Chiesa. AFN Fiumefreddese,
via Regina del Cielo 127, 95013 Fiumefreddo di Sicilia CT, 3476512642, isibar68@gmail.com.
21 dicembre-4 gennaio 2020, Massafra TA
Natale nel Centro Storico. Annullo il 21. Combattenti e Reduci, via Calvi 13. CF "Antonio Rospo", presso
F.M. Rospo, via S. Caterina 31/N, 74016 Massafra TA, 3492481980, fax 0998809856.
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:
olivapaolo535@gmail.com
Se desidera ricevere ancora le mie e-mail, non è necessario fare niente, continuerò a inviarLe
periodicamente le newsletter.

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 sala riunioni, che rappresenta anche un punto culturale e di aggregazione, è in Piazza Santa Lucia n° 25 A/B, angolo con via Ragusa. (Zona
Quartiere Santa Lucia alla Borgata )
Gli incontri fra i soci 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.
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RISPOSTA COLLETTIVA agli iscritti all’ANA (Associazione Nazionale Alpini).
Nel precedente numero 27 di Avventura Filatelica ho ricordato, in un mio articolo, i cento anni
dell’Associazione degli Alpini Italiani 1919 - 2019 (ANA). A seguito dell’esito positivo riscontrato dai
numerosi lettori che mi hanno scritto parole di ringraziamento, ritengo fare cosa gradita a tutti gli iscritti
all’Associazione, con la pubblicazione degli Annulli Speciali (Marcofilia) emessi in occasione del
centenario da Poste Italiane che hanno ricordato l’evento. L’ELENCO DEGLI ANNULLI SPECIALI
NATURALMENTE NON E’ COMPLETO. Grazie a tutti. Buona visione e buona lettura. Paolo O.
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