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N° 30 / MESI  DI  SETTEMBRE  - OTTOBRE  2020   

AVVENTURA FILATELICA 
E NUMISMATICA  NEWS  NEWS  

QUANDO L’ATTUALITA’,  LA STORIA E L’ARTE  

 INCONTRANO LA FILATELIA E LA NUMISMATICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ANNI DELLA 

FEDERAZIONE FRA LE         
SOCIETA’ 

FILATELICHE ITALIANE 

Fondata nel 1919 

in questo numero: filatelia tematica 

  

 20° Campionato Italiano Cadetti   Siracusa 6 - 7 novembre 2020                                                    

          elenco ufficiale degli espositori presenti  

 sanità.  ottobre, il mese della prevenzione                             

del tumore al seno. 

 aeronautica e religione.  100°l’aeronautica militare                        
e la madonna di loreto 

 carabinierita’. salvo d’acquisto  - 100° dalla nascita 

 cultura  -  arte.  emilio greco  - scultore italiano 

 NUMISMATICA: la Guardia di Finanza nella storia                                     

della numismatica. 

 calendario manifestazioni per l’anno 2020.                              

ottobre - novembre 2020 

        notizie sull’associazione culturale “unione siciliana                                 

          collezionisti” di  siracusa. 

E’ giusto che anche  in ambito filatelico e numismatico, si riprendano le attività  anche 

in questo periodo di difficoltà sociali e sanitarie, per recuperare, anche se attraverso 

internet,  i contatti interpersonali per “rompere”   l’isolamento di    questi mesi. 

Siamo arrivati al n° 30 di Avventura Filatelica  e ben cinque anni di presenza nel   

mondo della filatelia. Grazie per il sostegno dimostrato in questi anni. PAOLO OLIVA 



 

 2 

20° Campionato Italiano Cadetti – Siracusa 6 – 7 novembre 2020 

 

 

COMUNICAZIONE  DI AVVENTURA FILATELICA 

Comunico a tutti gli amici filatelici e ai simpatizzanti del mondo della filatelia che, nei giorni 6 e 7 di       
novembre 2020 a Siracusa, si svolgerà una importante manifestazione filatelica nazionale. 

Infatti, la citta di Archimede, Siracusa, sarà sede, per la prima volta, di un campionato nazionale nel    
settore della filatelia con il 20° Campionato Nazionale di Filatelia. 

 

La FSFI (Federazione fra le Società Filateliche Italiane) ha scelto, in collaborazione con l'Unione         
Siciliana Collezionisti di Siracusa, di organizzare questo campionato, in sessione unica, che si svolgerà 
presso l’Urban Center – Via Nino Bixio n. 1, angolo con Via Malta (Zona Porto Grande –             

Parcheggio “Molo Sant’Antonio -  Via Bengasi) ** 

L’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa sarà presente a questa competizione nazionale con ben due 
squadre formate da: prima squadra: Giuseppe Parisi, Franco Battaglia, Sergio Rubino e Samuele       
Paparone Caracò. La seconda squadra sarà composta da Paolo Oliva e Concetto Parisi. 

Saranno ben 35 le collezioni esposte che parteciperanno al Campionato Nazionale, suddivise per classi 
come: filatelia tradizionale, storia postale, filatelia tematica, filatelia classe aperta, maximafilia,            
minicollezioni e classe giovani. Sono previste delle collezioni esposte a partecipazione individuali. 

Le squadre saranno provenienti dal Piemonte, dalla Liguria, dal Lazio e dalla Sicilia (Messina, Palermo 
e Siracusa). 

Sicuramente Siracusa, città ospitante, avrà il supporto di numerosi visitatori che giungeranno da tutta la 
Provincia di Siracusa, ma anche da quelli provenienti da tutta la Sicilia e da tutta l’Italia che daranno   
lusinghiero supporto a tutte le squadre partecipanti. 

 

Vi invito  fin da adesso, in quei giorni a programmare una visita all’esposizione filatelica presso    
l’Urban Center in via Malta, angolo via Nino Bixio a Siracusa, Città di Archimede. (OP) 

**PARGHEGGIO per coloro che vengono da fuori città. 

Il parcheggio più importante di Siracusa è sicuramente il Molo Sant'Antonio (Posizione del molo 
Sant’Antonio nella google maps per il navigatore), è posto a 5 minuti a piedi dal luogo della manifesta-
zione filatelica (Urban Center) e dal centro storico di Ortigia.  

Si paga prima di uscire inserendo il numero di targa presso la biglietteria automatica (costo intorno a     
€ 1,00/ora per le auto e circa 10 Euro per 24 ore). 
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Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Presidente dell’Unione Siciliana Collezionisti              
di Siracusa, Leonardo Pipitone.  

 

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane, in collaborazione con l'Unione Siciliana Collezionisti, ha             
organizzato il 20° Campionato Nazionale Cadetti di Filatelia, in sessione unica, dal 6 a 7 novembre 2020 a           
Siracusa, presso Urban Center - Via Nino Bixio, 1 . 

Nonostante il periodo particolarmente difficile a causa dell'attuale situazione sanitaria, appare soddisfacente il 
numero di iscrizioni, che si possono così riepilogare: 

- squadre iscritte: 5 

- collezionisti: 23 

- collezioni: 35 

 

Collezioni iscritte suddivise per classi: 

- filatelia tradizionale:  2 

- storia postale:  5 

- tematiche, comprendente anche open e maximafilia: 11 

- giovani: 2 

- minicollezioni: 15 

Provenienza delle collezioni:  Piemonte - Liguria - Lazio - Sicilia  (Messina, Palermo e Siracusa) 

 

L'Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa partecipa alla esposizione con due squadre, così composte: 

Squadra 1: Franco Battaglia, Samuele Caracò, Giuseppe Parisi, Sergio Rubino  

Squadra 2: Paolo Oliva, Concetto Parisi 

Inoltre, sarà presente una collezione di storia postale fuori concorso proveniente dal Friuli.  

La giuria è composta da: Luca Lavagnino (Commissario FSFI), Giorgio Khouzam (Presidente), Luciano Calenda e 

Marco Occhipinti. 

 

Il 7 novembre sarà attivo lo sportello temporaneo di Poste Italiane (attivo sino alle ore 13.00) con la emissione di 
tre annulli speciali, riguardanti: 

- Il Campionato Nazionale Cadetti di Filatelia - Siracusa 2020 - 

- La giornata della Filatelia - Un francobollo per Siracusa 

- Siracusa fra storia e mitologia 

Inoltre, saranno predisposte a cura dell'Unione Siciliana Collezionisti tre cartoline, riportante i temi degli annulli 
speciali. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Grande Albergo Alfeo, sito nelle immediate vicinanze dell'Urban 
Center. 

La mostra è visitabile nei seguenti orari con ingresso libero: 

- venerdì 6 novembre: dalle   9.30 alle  18.00 

- sabato  7  novembre: dalle   9.30 alle  13.00 

           dalle 15.00 alle 17.00 
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Ecco l’elenco ufficiale degli espositori  presenti a       
Siracusa. 

Siracusa 2020 - 20° Campionato Italiano Cadetti  

Siracusa 6 - 7 novembre 2020  

Specialità Francobolli & C.  

Franco Battaglia  - Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 1 Serie ordinaria Italia Turrita "Siracusana" - 
Percorso specialistico dal 1953 al 1980 TR  fogli 120  

Giuseppe Parisi -  Unione Siciliana Collezionisti Siracusa – sq. 1 Italia al Lavoro - le specializzazioni TR  fogli 120  

Specialità La Posta  

Beatrice Carbé (*) Unione Filatelica Siciliana. Vaticano: corrispondenze per l ’interno, per l’Italia e per l’estero -          
Dal 01.08.1929 al 30.06.1960 SP fogli 72  

Giacomo Centorrino CFN Peloritano.  Imperiale per l'estero SP fogli 120 

Danilo Daneri Unione Fil. Ligure.  Le collettorie postali in Liguria dal 1865 al 1905 SP fogli 72  

Giampiero Fusari (*) CIFO – Collezionisti Italiani Francobolli Ordinari Storia postale del Regno d’Italia degli inizi del 
XX secolo SP fogli 120  

Carlo Martines CFN Peloritano. L'azzurro imperiale (01/04/1929 - 18/07/1946) SP fogli 96  

Specialità Le Storie  

Sergio Cabras (*) Circolo Filatelico “Tres Tabernae” – Cisterna di Latina.  I Papi e gli Anni Santi OC fogli 60  

Milva Gaeta (*) Circolo Filatelico Numismatico Alessandria. La fantafilatelia a caccia di "dentelli"  TE fogli 60  

Cesare Giorgianni CFN Peloritano.  Hitler, da Branau a Danzica TE fogli 84 

 Ignazio Lavagna Unione Fil. Ligure.  Nel segno di Icaro MX folgi 60  

Paolo Oliva Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 2 L’Arma dei Carabinieri oggi OC fogli 60  

Concetto Parisi Unione Siciliana Collezionisti – sq. 2 Gli uccelli nel loro habitat TE fogli 60  

Simonetta Rigoli Unione Fil. Ligure.  Il culto di Garibaldi OC fogli 60  

Sergio Rubino Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 1 Amico Cavallo TE fogli 96  

Andrea Spadola Associazione Italiana di Maximafilia.  Lo Sport in Maximafilia MX fogli 60  

Giancarlo Torcelli Associazione Italiana di Maximafilia.  I Templari e le Crociate MX fogli 60  

Orazio Tringali CFN Peloritano.  Vite e vino: un connubio millenario TE fogli 60  

 

 

 

Naturalmente si raccomanda a tutti, di munirsi di mascherina, come 

previsto per gli ambienti chiusi. Le manifestazioni saranno effettuate 

rispettando tutte le direttive di sicurezza imposte dalle vigenti norme. 

Un saluto cordiale a tutti. 
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Specialità Giovani  

Samuele Paparone Caracò. Unione Siciliana Collezionisti Siracusa – sq. 1 World Cup - Italia campione del  
mondo di  calcio. GI fogli 48  

Valerio Pistacchi Unione Fil. Ligure. Più di cento anni per un'unica bandiera GI  fogli24  

Specialità Minicollezioni  

Franco Battaglia.  Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 1 Italia al Lavoro - le varietà di riporto TR Fogli 12  

Mario Calogiuri Isolabella (*) Unione Fil. Ligure.  Spotorno, comune “filatelico” GI  Fogli 12  

Ludovica Cascino (*) Unione Fil. Ligure.  Natale e dintorni GI Fogli 12  

Giacomo Centorrino CFN Peloritano.  Salvatore Quasimodo TE  Fogli 12  

Danilo Daneri Unione Fil. Ligure. Il concetto di Comunità Europea TE  Fogli 12 

Cesare Giorgianni CFN Peloritano. Il cuore TE Fogli 12  

Ignazio Lavagna Unione Fil. Ligure.  Aerostati e dirigibili MX Fogli 12  

Carlo Martines CFN Peloritano. Tariffe per l'estero - Servizio espresso 1/10/1907 - 8/9/1943 SP  Fogli 12  

Giorgia Obertello (*) Unione Fil. Ligure. Fiori: festa di colori GI  Fogli 12  

Samuele Paparone Caracò.  Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 1 La Michelangiolesca GI  Fogli 12  

Concetto Parisi.  Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 2 L'Arma dei Carabinieri OC  Fogli 12  

Matilde Pistacchi (*) Unione Fil. Ligure.  Le farfalle di Omero GI  Fogli 12  

Simonetta Rigoli Unione Fil. Ligure. Le Alpi violate TE  Fogli 12  

Sergio Rubino Unione Siciliana Collezionisti  Siracusa – sq. 1 Archimede da Siracusa OC Fogli 12  

Orazio Tringali CFN Peloritano.  San Nicola TE  Fogli 12  

Nota: Società Federata in carattere corsivo e con asterisco * = Partecipazioni individuali  
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PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO – lo screening mammografico E’ PRESENTE, ANCHE,  IN 

OGNI A.S.L. DELLA TUA PROVINCIA. 

L’arma vincente: la DIAGNOSI PRECOCE   

Il tumore della mammella è il carcinoma più frequente nelle donne, 

tanto che occupa, purtroppo, il primo posto fra tutte le neoplasie    

femminili. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento 

della frequenza di diagnosi positive, accompagnato però, da una   

riduzione della mortalità, legato alla possibilità  sempre più frequente 

di fare diagnosi precoce grazie all’applicazione dell’esame          

mammografico (esame principe nell’identificazione di un numero 

sempre più alto di tumori agli stadi iniziali). 

A chi è rivolta? La prima ed efficace diagnosi precoce è costituita dallo  screening  rivolto alle   donne 

dai 50  ai 69 anni di età, che si esegue ogni due anni, anche se in alcune regioni d ’Italia si sta               

sperimentando l’allargamento della fascia di età  compresa fra i 45 e i 74 anni, con cadenza periodica   

annuale per le donne sotto i 50 anni, tenendo presente che ovviamente, in caso di dubbi o problematiche       

individuali, i protocolli prevedono controlli eco-radiografici oltre questa fascia di età. L’indagine principe è 

una  semplice mammografia bilaterale al seno. 

Cos’è la mammografia e dove si fa?                                                                                                        

L’esame consiste in una radiografia di    

entrambe le mammelle eseguita con     

un’apparecchiatura dedicata e oggi ad alta  

sofisticazione tecnologica e a                 

bassissima emissione di raggi X. 

La prevenzione del tumore al seno         

prevede un programma di screening          

mammografico che sicuramente nella    

vostra città è già attivo in ambito ospedaliero o sul territorio presso gli ambulatori del S.S.N. e che prevede 

l’invio di un invito personale al domicilio della donna, col quale si da la possibilità di fare un esame non 

traumatico e gratuito,  completamente a carico del S.S.N. (se eseguito ogni due anni). 

Ottobre, il mese della prevenzione del tumore al seno,                       
a ottobre visite gratuite. 

 

 

 

 

 

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Grazie alla Campagna Nastro Rosa      

promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per tutto il mese in corso in Italia sarà 

possibile sottoporsi, su appuntamento, a visite gratuite presso le associazioni provinciali LILT. Sono circa 

400 gli ambulatori del gruppo attivi sul territorio nazionale, presso i quali sarà possibile trovare materiale 

informativo, oltre all’opuscolo dedicato all’iniziativa, e chiedere consigli al personale specializzato.   

In Italia le maggiori  

associazioni che si  

battono contro questo 

male insidioso sono:                   

l’Airc (Associazione 

Italiana per la ricerca 

sul cancro e la LILT 

(Lega Italiana Lotta 

contro i Tumori). 

https://tg24.sky.it/argomenti/tumore-al-seno
https://www.lilt.it/
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La mammografia è un esame         

semplice, rapido di circa mezz’ora, 

non è doloroso, non è dannoso     

perché le radiazioni sono a  bassissi-

ma dose e quindi non comportano 

alcun rischio per la salute della don-

na. A sinistra un nastro rosa simbolo 

mondiale della lotta, senza limite, al 

tumore femminile. 

L’esame mammografico eseguito dal Tecnico di Radiologia e                                                                                 

la lettura fatta da parte del  Medico Radiologo. 

I programmi organizzati di screening prevedono che        

l’esame venga eseguito da personale Tecnico  Sanitario di 

Radiologia specializzato e preparato appositamente che  

effettua proiezioni radiografiche visualizzando la  mammella 

sia dall’alto verso il basso che lateralmente. Una maggiore 

accuratezza nella diagnosi viene ottenuta dalla valutazione 

della mammografia effettuata attraverso una lettura          

separata da parte di 2 medici radiologi, in tempi diversi 

(DOPPIA LETTURA). 

Se la lettura separata dei due radiologi concorda in un 

sospetto diagnostico al primo esame, scattano  ulteriori 

accertamenti, che consistono in proiezioni speciali     

mammografiche, un’ecografia e un visita  clinica.             

A   questi esami facenti parte del protocollo diagnostico, 

in caso di indicazione specifica del radiologo è effettuata 

una biopsia locale per individuare eventuali cellule       

tumorali. 

ATTIVATEVI SUBITO.   NON ASPETTATE ALTRO TEMPO.   LA VITA UNAMA E’ PREZIOSA.                                

DAI INFORMATEVI. 

 

 

 l’autopalpazione, ovvero un esame che ogni donna può fare autonomamente a casa     
propria, anzi dovrebbe fare ogni mese, per individuare anomalie del seno. Tra i campanelli di 
allarme, la presenza di noduli, secrezioni nei capezzoli, ingrossamento dei linfonodi sotto        
l’ascella. 

 La visita senologica, ovvero l’esame clinico completo del seno (osservazione e            
palpazione) da parte di un medico specializzato. Specie dopo i 40 anni, è consigliabile         
effettuarla ogni anno. 

 L’ecografia, che permette di studiare a fondo la ghiandola mammaria. E’ particolarmente 
indicata nelle donne di età compresa tra i 45 e i 50 anni perché risulta molto affidabile       
nell’individuare lesioni in caso di seno con una ricca componente ghiandolare, ma può essere 
anche associata alla mammografia ad ogni età. 

La mammografia, una radiografia eseguita con il seno compresso tra due lastre per             

individuare la presenza di formazioni potenzialmente tumorali. Il programma di screening 

mammografico, secondo le indicazioni del Ministero della salute italiano, prevede che la    

mammografia venga effettuata ogni due anni dalle donne di età compresa tra i 50 e i 69    

anni. 

RICAPITOLIAMO   —  RICAPITOLIAMO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjihZn-y9rYAhXIh7QKHTYUAeQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fniarunblog.unblog.fr%2Finternet-et-internautes%2Fle-telephone-portable-les-sms%2F&psig=AOvVaw3eMCu0q-bctOWyVeFamMN
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FILATELIA TEMATICA.  AERONAUTICA E RELIGIONE  

L’AERONAUTICA MILITARE E LA MADONNA DI LORETO 

Francobollo celebrativo della Madonna di Loreto, nel   

centenario della proclamazione a Patrona degli aviatori  

1920  -  2020. 

Il  francobollo accanto riproduce in    

primo piano al centro il logo adottato 

per il Giubileo Lauretano affiancato,  in 

alto a sinistra,  dallo  stemma  della                                   

Aeronautica Militare. 

I primi due francobolli rappresentano immagini del volo acrobatico dei velivoli della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana e in particolare: per il valore di € 0,45 

dieci velivoli delle “Frecce Tricolori” che disegnano nel cielo la bandiera italiana; per il valore 

di € 0,60 il tricolore più lungo del mondo steso dai fumi di nove velivoli delle “Frecce Tricolori” 

al termine di ogni esibizione. Completano ciascun francobollo a sinistra lo stemma della        

Aeronautica Militare Italiana, a destra il logo delle “Frecce Tricolori” e le leggende 

“AERONAUTICA  MILITARE” e “PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE”, il terzo  francobollo è 

stato emesso in occasione del 50° anniversario della costituzione della P.A.N. (Pattuglia      

Acrobatica Nazionale) 

«Nel sesto mese, l'angelo Gabrie-

le fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, 

a una vergine, promessa sposa di 

un uomo della casa di Davide, 

chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria.» (Lc 1,26-38)  

Il legame che unisce la Madonna di Loreto e l’Aeronautica Militare Italiana compie 100 anni. Fu infatti 
nel lontano 24 marzo 1920 che Papa Benedetto XV nominò, attraverso un documento pontificio 

(Breve Pontificio), la Beata Vergine di Loreto “Patrona di tutti gli aeronauti”. Accolse così il desiderio 
dei piloti che avevano partecipato vincitori alla Prima Guerra Mondiale ad avere una loro Patrona.  
Naturalmente quell’atto pontificio non si riferiva solo ai piloti della Aeronautica Militare, ma anche ad 
ogni  persona che per motivi diversi si apprestava a viaggiare in aereo e che voleva affidare questa 
navigazione alla Beata Vergine di Loreto, affinché li faccia arrivare a destinazione sani e  incolumi.    

Bisogna ricordare che pochi anni dopo il 28 marzo del 1923 la nostra Aeronautica Militare sarebbe      
stata elevata a tutti gli effetti come terza Forza Armata italiana (Esercito, Marina e appunto                          
Aeronautica). La quarta Forza Armata, quella dell’Arma dei Carabinieri, lo diventerà solo nel 2000. 
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LA STORIA COME VUOLE LA TRADIZIONE 

Per quanto riguarda le antiche tradizioni che circondano e   
affascinano questo culto della Madonna di Loreto, esse sono 
costituite, principalmente, dalla traslazione di una parte         
originale dell’abitazione della Vergine Maria. Bisogna           
ricordare che in quella “Santa Casa” di Nazareth avvenne 
quello che dalle sacre scritture è chiamata come 
“l’annunziazione”. 

Secondo gli studi archeologici, l’antica dimora di Maria era  
costituita da una parte retrostante ricavata in una grotta e da 
una parte anteriore, invece, costituita da mattoni rossi.             

Il trasferimento della casa antistante (quella con i mattoni    rossi) è avvenuta per “azione divina”,        
attraverso l’opera di sette “angeli” che dal luogo natio di Nazareth, la trasportarono prima in vari luoghi 
identificarti archeologicamente del Mar Mediterraneo e poi arrivarono nelle pianure incolte dell’attuale 
zona di Loreto. 

 

LA STORIA DELLE MOLTE VERITA’ 

Molte documentazioni delle varie verità indica in una      
confusione o scambio di nomi dove si vuole che, i sette    
angeli non fossero altro che una ricca famiglia di        
cognome Angeli o De Angelis ad operare il trasferimen-
to di tutto il materiale  fatto di mattoni e pietre dalla casa di 
Maria Vergine in Palestina verso Loreto. Certo a nessun 
fedele è vietato avere fede nella Madonna e quindi non c’è 
niente di strano che nei secoli “fedeli illuminati” abbiano  
potuto portare in Italia  smontandola pezzo per pezzo la 

casa di Maria. Poi se la ragione e la fede  s’incontrano non c’è niente di strano. Certo è una spiegazio-
ne meno affascinate ma pur sempre logica e originale. 

 

Ancora più affascinante e intrigante risulta la ricerca fatta, quella cioè 

che depone, addirittura, senza ombra di dubbio per alcuni studiosi, che 

a smontare pezzo per pezzo la Casa di Maria fossero stati addirittura      

componenti  dell’Ordine dei Templari. 

Per avvalorare questa tesi gli esperti valutano la teoria che l’Ordine dei        
Templari dopo l’anno 1100 diventò uno dei massimi fautori della      
raccolta, prima di preziose reliquie della cristianità e poi della            
divulgazione del culto alla Madonna madre di Gesù nel mondo         

cristiano di allora. I Templari si   apprestarono a  trasportare  numerose 
reliquie, compresa parte della Casa di Maria, perché da lì a poco la 
Palestina (Terra Santa) sarebbe caduta in mano agli eserciti islamici 
che ne avrebbero fatto scempio distruggendoli per  sempre. 

 

l'Ordine dei Templari nei 

francobolli  

Tutti questi francobolli a destra, nelle 

loro illustrazione, hanno in comune il 

tema della traslazione o se preferite del 

trasporto della Casa Santa di Maria   

Madre di Gesù, dalla Terra Santa,     

prima in varie località del Mediterraneo 

e poi nell’Italia centrale per finire 

nell’attuale destinazione di Loreto nelle 

Marche. 

 

Francobolli emessesi da: Sovrano Militare Ordine di Malta, 

Poste Italiane e  Poste    Vaticane. 
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20 L. • Aerei G-91 (cacciabombardiere da attacco leggero anni  sessanta) .  25 L. • Idrovolanti SIAI S55 (Idro bombar-

dieri aerosiluranti anni venti). 50 L. • Aerei G-91 Y “Yankee” (cacciabombardiere da attacco  leggero anni ottanta) 

90 L. • Aerei Fiat CR 32 (Caccia biplano anni  trenta). 180 L. • Primo aereo a reazione italiano Compini-Caproni degli 

anni quaranta. 150 L. • Accademia di Pozzuoli (Napoli) con in primo piano un F104 S (1963 –2004) 

Emessi in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare. 

PERCHE’ LA MADONNA È NERA 

Il lato laico. La realtà anche qui      

depone sul fatto che anticamente molte 

immagini sacre diventavano scure e 

perfino irriconoscibili a lungo andare per 

via del fumo dei ceri e delle lampade, 

tanto che venivano spesso ridipinte     

(si hanno antiche icone anche di 2 o 3 

strati!). Tale sorte è capitata probabil-

mente anche alla bellissima icona della Santa Casa. Anche per la Madonna di Loreto e del  Bambino 

di può affermate che anche qui possa essere successo tale trasformazione del colore, cosa che      

avveniva anche per i marmi e principalmente nelle grotte e negli insediamenti rupestri con gli affreschi 

con temi religiosi dipinti sulle pareti, come quelle di alcune zone delle Puglie (Gravina, Mottola ecc.), 

oppure a Matera (Basilicata) o nel sud-est della Sicilia bizantina nel Siracusano e Ragusano). 

Infine dobbiamo ricordare che la precedente statua nera di Loreto fu distrutta da un incendio nel 1921 

e rifatta di sana pianta l’anno successivo con del legno del Libano, il cedro che per sua natura ha una       

tonalità di colore scuro. 

Lato religioso. Sulla tradizione religiosa “forzata” che indica questa caratteristica della pelle nera 

della Madonna, come quella che dovrebbe trovare credito del “Cantico dei Cantici” scritto 2400 anni 
fa, non    trova riscontro fra gli storici più accreditati. Non dò seguito, quindi, a nessuna                              
interpretazione. 
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TEMATICA. Aeronautica Militare  -  Religione. 

La Madonna di Loreto a Sigonella e nelle basi militari della Sicilia.  

Papa Francesco ha indetto dal 8 dicembre 2019 fino al 10 dicembre 2020, nell’ambito del Giubileo      
Lauretano “Regina et janua coeli” (Regina e porta dei cieli).  

Tutto questo in occasione del primo centenario della proclamazione della Beata Vergine Maria, detta di 
Loreto, a Patrona di tutti gli Aviatori. 

Anche in Sicilia ci sono stati grandi festeggiamenti in occasione di questo anniversario.                                                                                    

 

La statua preziosamente vestita e contenuta di una teca di rovere e protetta da vetri blindati è arrivata, 

con un aereo militare, un pattugliatore marittimo P-72 ATR, dal Santuario di Loreto (Marche)              

direttamente presso l’aeroporto di Sigonella (Lentini – Siracusa) sede del   41° Stormo, delle sezioni di 

Manutenzione Velivoli e del 61°gruppo di volo. La scultura ha ricevuto gli onori militari, e saluti dei      

devoti, parenti del personale dell’Aeronautica Militare. La statua è stata potata solennemente in        

processione fino ad un Hangar dove la base di Sigonella ha dato il benvenuto alla Madonna con un   

alzabandiera solenne e la cerimonia religiosa della Santa Messa. Successivamente la Sacra Effige ha 

aggiunto tutte le sedi militari dell’Aeronautica più importanti dislogati nell’Isola siciliana sia le basi     

orientali che occidentali. Fra le tappe, però, quella più significativa è stata l’incontro con il fercolo di 

Sant’Agata (Patrona di Catania) presso la Cattedrale, in occasione dei suoi festeggiamenti concomitanti 

del 5 febbraio 2020. È stata accolta oltre che, dall’Arcivescovo metropolita di Catania, anche dai vari 

vescovi delle relative diocesi del catanese. 

 

Visita della statua della Madonna di Loreto nella     

Sicilia Orientale.  

L’effige della Madonna di Loreto è andata presso il              

Distaccamento Aeronautico di Siracusa, alla 137ª               

Squadriglia Radar Remota di Mezzogregorio (SR) e 

ai  Teleposti Meteorologico di Messina, Enna, Gela 

(CL) e Cozzo Spadaro (Sr). Il 30 gennaio ha          

incontrato  la  Patrona di Catania, Sant’Agata in     

Cattedrale durante la Santa Messa per tutti i militari, 

nell’ambito dei festeggiamenti Agatini. In tutti questi 

posti è stata accolta dai vari Vescovi nelle  relative 

Diocesi.  

 

L’ effige della Madonna di Loreto ha visitato i centri militari di Gela, Siracusa, Catania, Messina. 
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FILATELIA TEMATICA. CARABINIERITA’ –   SALVO D’ACQUISTO 

Napoli, 15 ottobre 1920 –  Torre di Palidoro (Roma) 23 settembre 1943 

La breve vita del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo  d’Acquisto 

è conosciuta da tutti, anche perché per il suo nobile gesto sono stati        

realizzate diverse opere cinematografiche e serie televisive di grande     

successo. Ricordo con emozione e affetto, nelle vesti di protagonista,     

Massimo Ranieri (1974) e un paio di anni fa Giuseppe Fiorello (2003) in   

televisione. Null’altro si può aggiungere se non riportare la motivazione   

data, in  occasione della concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare, 

che, di fatto, racchiuse tutta la sua esistenza. 

MOTIVAZIONI DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

«Esempio luminoso d’altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita, sul luogo stesso del       

supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era stato condotto dalle orde naziste insieme a 22 ostaggi 

civili del territorio della sua stazione, pure essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile di 

un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così — da solo — impavido la morte, 

imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo 

eroismo nella storia gloriosa dell’Arma.» 

Torre di Palidoro (Roma), 23 settembre 1943 

A ricordo perenne di Salvatore d’Acquisto l’Arma dei Carabinieri ha intitolato il nome identificativo ad 

una delle sue più importanti divisioni, quella delle Unità Mobili e Specializzate, che porta proprio il    

nome di “Palidoro” con sede a Roma. Il comando è retto da un Generale di Corpo d’Armata. 

PER COLORO CHE NON DOVESSERO RICORDARE I FATTI. 

 

Presso la Torre di Palidoro (Piccola frazione del Comune 

di Fiumicino in provincia di Roma, litorale  romano), il 23 settembre 1943, il   

vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, con atto eroico, si offrì volontario alla           

fucilazione da parte dei tedeschi per salvare 22 persone che sarebbero state 

fucilate per rappresaglia.  

CAUSA DI BEATIFICAZIONE. 

Il 4 novembre 1983, nella sede dell’Ordinariato Militare, è stato insediato il 

Tribunale ecclesiastico per la causa di beatificazione del Vice Brigadiere 

dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Attualmente la Chiesa gli ha assegnato il 

titolo di “Servo di Dio” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Palidoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiumicino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvo_D%27Acquisto
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CULTURA  -  ARTE  

EMILIO GRECO  - SCULTORE ITALIANO  

Catania, 11 ottobre 1913 – Roma, 5 aprile 1995 

L’11 ottobre si festeggia il compleanno di Emilio Greco (Catania, 11 ottobre 1913 – Roma, 5 aprile 

1995), scultore, scrittore e illustratore.  

POSTE ITALIANE. Esposizione Mondiale 

delle Telecomunicazioni  -  20 sett. 1979 

Lire 170 - Donna al telefono e apparecchio 

Morse in basso.  

Lire 220  -  Donna con un antico telefono e 

sullo sfondo a destra satellite artificiale.       

Incisioni di Emilio Greco. 

Sin da piccolo, già dalla scuola elementare, resta affascinato dall’edificio maestoso dove aveva sede 

la sua scuola. Osserva con interesse i resti di strutture greco-romane, che condizioneranno             

artisticamente tutta la sua vita; la scultura classica antica, infatti, diventerà la sua prima passione. 

La sua natia Catania incomincia, però, a stargli stretta e non riesce a dargli gli spazi artistici necessari 

che meritava; c’erano solo mostre locali e pochi circoli culturali e ricreativi. Dopo aver frequentato   

l’Accademia di Belle Arti di Palermo, si trasferisce a Roma. Ottiene un’apprezzabile notorietà con il 

monumento a  Pinocchio e la sua fatina (1956), proprio nel paese di Collodi; segue poi nella sua     

carriera artistica il ciclo dei ”Grandi bagnati” e i suoi ritratti di giovani donne. La notorietà avviene con 

la scultura del Monumento a Giovanni XXIII in Piazza San Pietro e la realizzazione delle porte del 

Duomo di Orvieto. 

Lo scultore Emilio Greco si assicurò anche fama   

internazionale anche con il premio alla Biennale di 

Venezia del 1956.  Oggi sue numerose opere  sono 

esposte permanentemente presso L’ Ermitage di San 

Pietroburgo, il Museo Puskin di Mosca e Kakone in 

Giappone, dove gli sono dedicate sale con sculture e 

opere grafiche. E’ considerato uno dei più grandi  

scultori del Novecento.  

francobollo che raffigura un particolare del gesso                                  
originale dell’opera scultorea di Emilio Greco denominata                     
“Vittoria olimpica”.                                                                                                                                                                          

Emesso in occasione del 100 anni            
dalla nascita 1913 — 2013 - Raffigura la 
“Pattinatrice” opera del 1947. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/5_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
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QUANDO LA NUMISMATICA INCONTRA LA STORIA a cura del Dott. Giuseppe  Parisi 

Continuando il percorso intrapreso con lo scorso numero, in questo articolo trattiamo le monete            

dedicate alla Guardia di Finanza nella storia della numismatica. 

La Guardia di Finanza  è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare con competenza 
generale in materia economica e finanziaria. Istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali 
del Regno d'Italia, fino al 1946 divenne Corpo della Guardia di Finanza. 

Soltanto con l’avvento della Repubblica si ha la prima moneta commemorativa ufficiale dedicata alla 

Polizia di Stato. Andò in circolazione nel 1996 per celebrare il 100° dell’accademia della GdF 

Dritto: All’interno di un nastro centrale recante la 

scritta in incuso REPUBBLICA ITALIANA, nella  

parte superiore, la Reggia di Caserta, nella parte 

inferiore la sede dell’Accademia della GdF a       

Bergamo. In Basso firma dell’autore (DRIUTTI). 

Rovescio: Nella parte superiore, stemma della GdF 

con cartiglio recante il motto dannunziano NEC   

RECISA RECEDIT a destra il millesimo 1896 e a 

sinistra il segno di zecca ®; nella parte inferiore 

berretto e spadino da Cadetto e il millesimo 1996; 

in centro cartiglio indicante il nominale L.200.      

Lungo il bordo “CENTENARIO DELL’ACCADEMIA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA E UNA *. 

Caratteristiche tecniche: 

Contorno: Rigato  

Materiale: Bronzital 

Diametro Ø: 24 mm - Peso: 5 g   

Assi: alla francese 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_di_polizia_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
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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 )  presso la 

Pro Loco. 

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 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. 

mailto:olivapaolo2018@gmail.com
mailto:leonpip@tin.it
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI PER L’ANNO 2020 

Ottobre  -  Novembre  2020. 

20 ottobre, Massafra TA 

Giornata della Filatelia. Annullo. Istituto Scolastico "A. Manzoni", 

via Frappietri. CFN "A. Rospo", presso Francesco Maria Rospo, 

via Santa Caterina 31/N, 74016 Massafra TA, 

3492481980, francescorospo@libero.it. 

23 ottobre, Sasso Marconi BO 

Giornata della Filatelia. Annullo. Scuole Medie, via Giovanni XXIII. 

CF G. Marconi, via Viganò 4, 40037 Sasso Marconi BO, stefano.francia@alice.it. 

23-25 ottobre, Borgo Faiti LT    

Latinphil 2020. Esposizione Nazionale e di Qualificazione. Classi Filatelia Fiscale, Interofilia e 

1Q. Annulli. Seminario "Come valorizzare la tua collezione di interi postali" il 24 alle 15,30.      

Museo Piana delle Orme, Strada Migliara 43,5, 04100 Borgo Faiti Latina.  

24 ottobre, Melfi PZ 

XXVII Convegno di Falconeria. Annullo. Castello Normanno-Svevo. CF del Melfese, via G. Albini 

62, 85025 Melfi PZ, tel./fax 097223056, cell. . 

24 ottobre, Lugo RA 

Lugo ricorda Garibaldi e le 2000 Camicie garibaldine. Annullo. Pista di pattinaggio "Up and 

Down", via Piratello 49, 48022 Lugo RA. CFN "F. Baracca", presso P. Sintini, via Ravaglia 6, 

48124 Piangipane RA, 0544418746, pamela.sintini@gmail.com. 

24-25 ottobre, Codroipo UD 

Fiera di San Simone. Annullo il 24. Palestra scuole elementari, via Friuli. CFN "Città di Codroi-

po", via Bombelli 41, 33033 Codroipo UD, tel. 0432906957, cell. 3333926303. 

31 ottobre, Sasso Marconi BO 

125° anniversario della radio. Annullo. Sala Mostre, via del Mercato 17. CF G. Marconi, via     

Viganò 4, 40037 Sasso Marconi BO, stefano.francia@alice.it. 

Novembre 2020 

1-8 novembre, Imola BO 

Mostra storico-filatelica "Le donne nella Grande Guerra 1915-18". "Salannunziata", via F.lli    

Bandiera 17/A. CCFN "G. Piani", CP 80, succ. 3, 40026 Imola BO, tel./fax 054231189. 

6-7 novembre, Siracusa  

Campionato italiano di filatelia serie cadetti 2020. Tutte le classi, eccetto letteratura 

filatelica. Annulli. Urban Center, Via Nino Bixio 1, 96100 Siracusa. Per iscrizioni:  

Luca Lavagnino, delegato manifestazioni e giurie FSFI, CP 67, 12016 Peveragno 

CN, lavagnino.luca@gmail.com. Unione Siciliana Collezionisti, via Padova 26, 

96100 Siracusa, 3356744702, leonpip48@gmail.com 

mailto:francescorospo@libero.it
mailto:stefano.francia@alice.it
mailto:pamela.sintini@gmail.com
mailto:stefano.francia@alice.it
mailto:lavagnino.luca@gmail.com
mailto:leonpip48@gmail.com
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 7-8 novembre, Roma 

Convegno romano AFI: 150 anni da Porta Pia. Annullo il giorno 8. Sabato pomeriggio relazioni 

sul tema, domenica incontro con espositori. AFI “A. Diena”, Lungotevere Thaon di Revel 3, 

00196 Roma, www.afi-roma.it. 

7-21 novembre, Torino 

120° spedizione polare del Duca degli Abruzzi. Annullo il 14. Spazio Filatelia Torino via Alfieri. AF 

Turinpolar, c/o ANCAI, via Asinari di       Bernezzo 34, 10146 Torino, 

3472541011, lodovico.sacchi@gmail.com. 

4 dicembre, Santa Teresa di Riva ME atriolo@tiscali.it. 

"In ricordo di Onofrio Zappalà, vittima della strage di Bologna". Annullo. Palazzo della Cultura Vil-

la Ragno, via Francesco Crispi, 98028 Santa Teresa di Riva ME. CF Peloritano "Fonseca-

Martella", via Sant'Agostino 12, 98122  Messina.  

14-22 novembre, Casale Monferrato AL 

75° della fondazione del Circolo FN Casalese. Annullo il 14. Castello del   Monferrato, Manica 

Lunga. CFN Casalese, CP 44, 15033 Casale Monferrato AL, 3382788976, florespaolo@alice.it. 

21 novembre-22 dicembre, Caldarola MC   cfn.caldarola@tiscali.it.  

Giornata della Filatelia. Annullo il 21 novembre. Via Martiri di Montalto. CFN  Caldarola, piazza V. 

Emanuele 13, 62020 Caldarola MC, cell. 3398970910,  

Dicembre 2020 

4 dicembre, Santa Teresa di Riva ME  

"In ricordo di Onofrio Zappalà, vittima della strage di Bologna". Annullo. Palazzo della Cultura  

Villa Ragno, via Francesco Crispi, 98028 Santa Teresa di Riva ME. CF Peloritano "Fonseca-

Martella", via Sant'Agostino 12, 98122 Messina, atriolo@tiscali.it. 

12-13 dicembre, Savignano sul Rubicone FC 

La Posta. XLII mostra. Annullo il 12. Sala S. Allende, corso Vendemini 18. CCFN Rubicone, c/o 

G. Vitali, via G. Di Vittorio 18, 47039 Savignano sul Rubicone FC, tel. 0541944155, cell. 

3490936396, vitali48@alice.it. 

21 dicembre, Fiumefreddo di Sicilia CT  

L'arte del Presepe, un senso per il Natale. Annullo. Via Umberto I, 90. AFN     Fiumefreddese, via 

Regina del Cielo 127, 95013 Fiumefreddo di Sicilia CT, isibar68@gmail.com.   

24 dicembre, Massafra TA 

Natale nel centro storico. Annullo. Corso Italia 17. CFN "A. Rospo", presso Francesco Maria    

Rospo, via Santa Caterina 31/N, 74016 Massafra TA, 3492481980, francescorospo@libero.it. 

http://www.afi-roma.it/
mailto:lodovico.sacchi@gmail.com
mailto:atriolo@tiscali.it
mailto:florespaolo@alice.it
mailto:cfn.caldarola@tiscali.it
mailto:atriolo@tiscali.it
mailto:vitali48@alice.it
mailto:isibar68@gmail.com
mailto:francescorospo@libero.it

