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CITTA’ DI SIRACUSA 

Con il patrocinio  gratuito del Comune di Siracusa  

CON LA COLLABORAZIONE DI: 

SIRACUSA 

Sponsor  della manifestazione: 



ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE E DI QUALIFICAZIONE  

UN QUADRO - SIRACUSA 2021 

 

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane, in collaborazione con l'Unione Siciliana     

Collezionisti, ha indetto SIRACUSA 2021, Esposizione Nazionale e di Qualificazione per colle-

zioni un quadro (sedici fogli formato A4), dal 5 al 6 novembre 2021, a Siracusa, presso      

l’Hangar del Distaccamento Aeronautica Militare di Siracusa - Via Elorina, 23. 

Risultano iscritti alla manifestazione trentasei collezionisti, provenienti da Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna 

e Sicilia, i quali presenteranno ben quarantanove collezioni. 

Per la Sicilia hanno aderito dieci collezionisti, provenienti da Palermo (3 collezionisti con tre 

collezioni), Messina (un collezionista con una collezione) e Siracusa (sei collezionisti con otto 

collezioni).  

Nell’ambito della superiore Esposizione sarà celebrata la “Giornata della Filatelia” che avrà   

come tema “Filatelia & Lions Club”. Sarà esposta una collezione composta da francobolli a  

tema e buste speciali emesse in occasione di Convention Internazionali e/o importanti             

manifestazioni lionistiche. 

Il giorno sei novembre saranno emessi due annulli speciali dedicati alla Esposizione ed alla 

Giornata della Filatelia e saranno approntate le relative cartoline. 

Leonardo Pipitone 

Presidente Unione Siciliana Collezionisti 

LA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE SICILIANA COLLEZIONISTI  -  SIRACUSA 

SOTTO I DUE ANNULLI SPECIALI CHE SARANNO EMESSI GIORNO 6 NOVENBRE 2012    

DALLE 09:00 ALLE  13:00 PRESSO LA SEDE ESPOSITIVA DI VIA ELORINA, 23 - HANGAR 

DEL DISTACCAMANTO AERONAUTICA MILITARE 

Immagine del gruppo bronzeo realizzato dello 

scultore siracusano Poidomani raffigurante  

Aretusa inseguita da Alfeo. L’opera si trova 

presso la Fonte Aretusa  - Ortigia Siracusa. 

Logo dei Lions clubs International 

Associazione internazionale                         

filantropica fondata nel 1917.  







COME RAGGIUNGERCI 
 
 

   IN AUTOBUS 
  
Servizio extraurbanoAST – Azienda Siciliana Trasporti (www.aziendasicilianatrasporti.it) 
Autolinee Interbus, Segesta, Etna trasporti (www.interbus.it) 
 

   IN AEREO 
  
Lo scalo più vicino è l'aeroporto di Catania, che dista circa 45 minuti dal centro di Siracusa. 
Aeroporto internazionale Fontanarossa “Vincenzo Bellini”, Via Fontanarossa - 95121 Catania. 
(www.aeroporto.catania.it) 

  

   COLLEGAMENTO DA E PER L’AEROPORTO DI CATANIA 
 

Gli autobus Interbus offrono un servizio giornaliero con corse ogni mezz’ora la mattina, a par-
tire dalle 08.10, e ogni ora il pomeriggio, fino alle 20.40. La frequenza delle corse è maggiore 
nell’intervallo pomeridiano dalle 16.40 alle 17.40. 
Ci sono 9 fermate con il seguente ordine: Viale Scala Greca 394 – Viale Scala Greca 240 – 
Viale Teracati 184 – Viale Tica 170 – Viale Tica 141 – Via Von Platen – Corso Gelone 
(Ospedale) – Corso Gelone 92 – Corso Umberto 196. L’ultima fermata è quella da scegliere se 
volete recarvi in Ortigia, meta preferita dei turisti, che dista circa 10 minuti a piedi. 
 
Infine se dovete raggiungere Siracusa in piena notte, o semplicemente volete usufruire di 
maggior comfort, potete sempre affidarvi alle numerose aziende N.C.C. (noleggio con condu-
cente) che sono presenti sul territorio. Queste sono tutte facilmente reperibili su internet; è 
possibile infatti richiedere un preventivo. 
 
In generale i trasporti che collegano l’aeroporto di Catania e Siracusa sono presenti ed affida-
bili; con alternative che vengono incontro alle esigenze di tutti i viaggiatori. 

  

   IN TRENO 
 
Stazione Centrale FS di Siracusa (www.trenitalia.com) 
Piazzale della Stazione Centrale 21, 96100 – Siracusa. Tel: 0931.69650 . 

http://www.aziendasicilianatrasporti.it/
http://www.interbus.it/
http://www.aeroporto.catania.it/
http://www.trenitalia.com/


DOVE ALLOGGIARE 
 
Siracusa, da sempre meta di visitatori da tutto il mondo, ha una ricettività alberghiera ampia e varia. 
L'affluenza di visitatori è molto alta, praticamente in tutti i periodi dell'anno, per cui è consigliabile 
prenotare una sistemazione con largo anticipo per essere sicuri di trovarla confacente ai propri desi-
deri. 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE CITARE: ESPOSIZIONE FILATELICA 

  
Grande Albergo Alfeo (****) 

Via Nino Bixio, 5 - Siracusa 

Tel. 0931/21676, sito internet: www.alfeo.it, email : prenotazioni@alfeo.it 

Tariffe riservate per i partecipanti all’esposizione (IVA 10% compresa): 
€ 65,00 camera dus al giorno in bed and breakfast 
€ 85,00 camera doppia/matrimoniale al giorno in bed and breakfast 
€ 98,00 camera tripla al giorno in bed and breakfast 
€ 1,00 tassa di soggiorno a persona al giorno 
  

Aretusa Palace Hotel (****) 

Corso Gelone, 45 – Siracusa 
Tel. 0931/461111, sito internet www.aretusapalacehotel.it, email: direzione@aretusapalacehotel.it 

Tariffe riservate per i partecipanti all’esposizione (IVA 10% compresa): 
€ 55,00 camera dus al giorno in bed and breakfast 
€ 75,00 camera doppia al giorno in bed and breakfast 
€ 1,00 tassa di soggiorno a persona al giorno 
  
 
Mediante motori di ricerca è possibile trovare altre soluzioni alberghiere 

Contatti 
 
Iscrizioni 
Luca Lavagnino - Casella Postale 67 - 12016 Peveragno (CN) - Email: lavagnino.luca@gmail.com 
Comitato Organizzatore 

Federazione fra le Società Filateliche Italiane, Via Colombo 1C, 30126 Venezia Lido (VE) - 
Email: info@fsfi.it - Web: www.fsfi.it 

 Unione Siciliana Collezionisti - Siracusa 

 Info: Leonardo Pipitone, cell. 3356744702  - Email: leonpip48@gmail.com 
 
Webmaster 

Fiorenzo Azzoni - Email: fiorenzo.azzoni@alice.it 

http://www.alfeo.it/
mailto:prenotazioni@alfeo.it
http://www.aretusapalacehotel.it/
mailto:direzione@aretusapalacehotel.it
mailto:lavagnino.luca@gmail.com
mailto:info@fsfi.it
http://www.fsfi.it/
mailto:leonpip48@gmail.com
mailto:fiorenzo.azzoni@alice.it


Fuori concorso saranno presentati in esposizione le seguenti collezioni: 

Il Lions Clubs International attraverso la filatelia (Espositore Leonardo Pipitone); 

 

 

 

 

 

 

Gran Tour filatelico d’Italia  -  La Sicilia (Espositori Sergio rubino  -  Leonardo Pipitone); 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni filateliche dell’Arma dei Carabinieri dal 1934 ad oggi (Espositore Paolo Oliva); 

 

 

 

 

 

 

La monetizzazione Borbonica (Espositore  Salvo Tinè); 

 

 

 

 

 

La nascita della piazza laica di Siracusa “Piazza Archimede” (Espositore Roberto Giffrid) 

 

Percorso storico 

con                     

cartoline d’epoca 



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  -  Siracusa. 

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.  

E’ opportuno che, seguendo le indicazioni sanitarie attuali, l’ingresso è consentito ai possessori 

di Certificato Verde. 

Può contattare anche il Presidente: Leonardo Pipitone al 3356744702                                                                

e-mail: leonpip@gmail.com. 

mailto:olivapaolo2018@gmail.com
mailto:leonpip@tin.it

