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Chiani-Auktion
Internationale Briefmarken-Auktionen Hochschorenstrasse 31, CH-9201 Gossau

Telefon 071 385 85 66, Fax 071 385 97 36
info@chiani.ch, www.chiani.ch

Guter Rat ist bei uns gratis!

Sie interessieren sich jetzt oder in Zukunft für den Verkauf
von Briefmarken. Dann sollten Sie jetzt Kontakt mit uns auf-
nehmen. Wir sind ein international anerkanntes Auktions-
haus und kennen uns in allen Belangen der Philatelie bestens
aus. Dank sorgfältigster und gewissenhafter Geschäftsführung
geniessen wir das Vertrauen vieler tausend Philatelisten in 
aller Welt. Für unsere Versteigerungen von internationaler
Bedeutung, die in regelmässigen Abständen in Gossau durch-
geführt werden, suchen wir laufend in jeder Grössenordnung
Sammlungen, Nachlässe, ganze Archive, Händlerlager und 
interessante Einzelstücke. Grosszügige Vorauszahlungen in
jeder Betragshöhe stehen auf Wunsch bei Übergabe zur Ver-
fügung. Setzen Sie sich vertrauensvoll mit uns in Verbindung.
Wir sind ein Familienunternehmen ohne fremde Einflüsse
und beraten Sie unverbindlich und kostenlos. Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf.

Chez nous, le bon conseil est gratuit!

Vous vous intéressez à présent ou prochainement à vendre
des timbres-poste. Prenez alors contact maintenant avec
nous. Nous sommes une maison de renommée internatio-
nale dans la vente aux enchères et nos connaissances s’éten-
dent dans tous les domaines de la philatélie. Grâce à une
gérance des plus attentives et consciencieuses de nos affai-
res, nous jouissons de la confiance de plusieurs milliers de
philatélistes du monde entier. Pour nos ventes aux enchères
de réputation internationale qui ont lieu à Gossau en règle
générale, nous cherchons continuellement à obtenir des 
collections émanant de successions ou d’archives, des fonds
de négociants ou encore des pièces isolées intéressantes.
Des acomptes généreux sont payés sur désir lors de la livrai-
son. Mettez-vous en contact avec nous. Nous sommes une
entreprise familiale sans aucune influence étrangère et vous
conseillons sans frais et sans engagement. Prenez contact
avec nous!

Da noi i buoni consigli sono gratuiti!

Siete interessati ora o in futuro a vendere i vostri francobolli?
Prendete allora contatto con noi, subito! Siamo una ditta di
fama internazionale nella vendita all’asta, e le nostre cono-
scenze si estendono in tutti i campi della filatelia. Grazie a
una conduzione molto attenta e coscienziosa dei nostri affari,
godiamo della confidenza di molte migliaia di filatelisti del
mondo intero. Per le nostre vendite all’asta, di reputazione
internazionale e che hanno luogo a Gossau, noi cerchiamo
continuamente di ottenere collezioni derivanti da successioni
o da archivi, da fondi di commercianti o meglio dei pezzi iso-
lati interessanti. Paghiamo, a richiesta, acconti generosi in 
occasione di forniture. Mettetevi in contatto con noi. Siamo
un’impresa familiare senza alcuna influenza straniera e, in-
oltre, vi consigliamo senza spese e senza impegno. Prendete
contatto con noi !

Chiani-Auktion
Gross-Auktion in Vorbereitung
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Indirizzo postale: Via Terriciole 11, Casella Postale 99, 6596 Gordola
Membro della Federazione delle Società filateliche svizzere (FSFS).
Fondato nel 1908 - 115 membri - Tassa sociale fr. 75.--.
nella tassa sociale è compreso l’abbonamento al Giornale filatelico svizzero.
Servizio novità - Biblioteca.
Corsi di base e corsi per adulti iniziati filatelicamente.
Corsi di filatelia per i Giovani - Gruppo Giovani con monitore.
Ccp. del Circolo: 65-1913-9.

www.circolo-filatelico-bellinzona.ch

Traffico pagamenti dall’Estero: Conto n. 1060232/024.000.001 CHF
 IBAN: CH36007641060232P000C
 BIC: BSCTCH 22
 SWIFT: POFICHBE

Termine consegna redazionale: entro il 7 del mese antecedente la pubblicazione!

 COMITATO

Presidente e Jvo Bader Via Terriciole 11 Tel.: 091 745 32 23
Servizio Circolazioni  Casella Postale 99 Fax: 091 745 06 28
  6596 Gordola Mobile: 079 204 75 70
   @: jvo.bader@bluewin.ch

Vicepresidente e Riccardo Martignoni Strada Nòvo 24 Tel. 091 825 71 14
Public Relation  6513 Monte Carasso @: ri.martignoni@bluewin.ch

Segretario Giuseppe Gianella 6716 Acquarossa Privato: 091 871 19 73
   Mobile: 079 382 17 26
   @: giana47@hotmail.com

Cassiere Ivo Gentilini Via Tamporiva Tel.: 091 829 38 21
  6533 Lumino @: gentilivo@bluewin.ch

Monitore Giovani  Roland Ammann Via Mondasc 24 Tel.: 091 857 42 60
e Servizio novità  6514Sementina Negozio Solduno: 091 751 91 05
   @: ammannroland@msn.com

Resp. quadri esposiz. Antonio Rusconi Via Pratocarasso 3 6500 Bellinzona/Tel. 091 825 14 19

Bibliotecaria Mirella Daga Via Lugano 39 Tel.: 091 825 75 28
  6500 Bellinzona @: dagamirella@hotmail.com

 BOLLETTINO MENSILE

Redattore responsabile: Jvo Bader, Gordola
Estensori articoli: Renato Cucchiani, Antonio Rusconi, Roland Ammann, 
 Adolfo Franchi, Nino Barberis, Jvo Bader.
Stampa: Tipografia Cavalli, Tenero

Circolo Filatelico Bellinzona
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Care amiche e cari amici,

mi auguro abbiate trascorso una bella e riposante estate, malgrado l’eccezionale 
periodo di canicola. Fra poco le temperature scenderanno a livelli più miti ma 
dovrà salire la nostra temperatura per la ripresa dell’attività filatelica. Difatti ci 
attende un autunno «caldo» grazie alle numerose manifestazioni in programma. 
Quale promemoria, ve le elenco succintamente:

Glabra 2013 a Näfels (GL), esposizione di rango 2, dal 13 al 15 settembre
Parteciperanno alcuni membri del nostro Circolo, ai quali auguro il miglior suc-
cesso

Aarphila 13 a Aarau (AG), esposizione di rango 3, dal 13 al 15 dicembre.
Anche in questa occasione esporranno nostri soci. Pure a loro, i miei migliori 
auguri

Non dimenticate la «nostra» Giornata del Francobollo, con borsa filatelica, 
sabato 7 e domenica 8 dicembre nelle sale del ristorante Casa del Popolo a 
Bellinzona.

Sindelfingen (D), dal 24 al 26 ottobre. Si tratta di una delle più grandi borse fila-
teliche di storia postale a partecipazione internazionale. Io sarò presente con la 
mia collezione «Timbri ovali ticinesi».

Sabato 28 settembre, il nostro Circolo sarà presente al mercato di Bellinzona 
con una propria bancherella. Scopo è presentare e distribuire il pieghevole (Flay-
er), stampato recentemente, per farci conoscere meglio ed avvicinare potenziali 
nuovi soci. Il nostro Comitato parteciperà in corpore e mi auguro di vedere anche 
alcuni di voi.

Venerdì 27 settembre si terrà l’annuale incontro dei delegati dei Circoli ticinesi, 
organizzato quest’anno dal Circolo Filatelico Tre Valli.

Come potete costatare, di carne al fuoco non ne manca.

Spero di non avervi deluso con il fatto che, ultimamente, non abbia potuto essere 
presente regolarmente alle nostre riunioni del mercoledì. Il fatto è che la carica 
di vicepresidente della Federazione e, contemporaneamente, responsabile del 
dipartimento «Esposizioni» in seno al Comitato Centrale, mi prende molto tempo. 
E questa situazione si protrarrà anche per il futuro.
In quest’ottica, approfitto per ringraziare il nostro vicepresidente che sicuramente 
saprà rappresentarmi egregiamente.
Termino augurando a tutti voi una positiva entrata nella nuova stagione filatelica.

 Il vostro presidente
 Jvo Bader

Bollettino no. 476
Riunioni settimanali: mercoledì 4 e mercoledì 18 settembre
 mercoledì 2 e mercoledì 16 ottobre
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ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE 2013
Mercoledì 8 Marzo, 2013 alle ore 19.00
nella sala del Ristorante Casa del Popolo a Bellinzona
Al termine dell’assemblea, il circolo offrirà ai partecipanti uno spuntino.
Annunciarsi all’inizio dell’assemblea.

Ordine del Giorno

1. Saluto del Presidente

2. Nomine del Presidente del giorno   

3. Nomina di uno scrutatore

4. Lettura e approvazione del verbale assemblea 2012

5. Relazione del Presidente

6. Relazione del Cassiere

7. Relazione dei Revisori dei conti

8. Approvazione dei conti 2012

9. Relazione dell’incaricato Servizio Novità

10. Relazione del Monitore Giovani

11. Relazione del Bibliotecario

12. Nomine statutarie: A scadenza del mandato, il Comitato è
    dimissionario in corpore.
 Si ricandidano: Jvo Bader, quale presidente

 I membri di Comitato: Riccardo Martignoni, Roland Ammann,
    Giuseppe Gianella, Ivo Gentilini,
    Antonio Rusconi e Mirella Daga

 Nomine dei revisori: Leo Scherer e Nicola Pedrazzini  

13. Tassa sociale ( invariate )
  Membro  Fr. 75.—
  Doppio membro:  Fr. 60.—
  Studenti e apprendisti: Fr. 37.50
  Soci all’estero  € 60.—

14. Preventivo 2013

15. Comunicazioni della Federazione

16. Attività 2013

17. Eventuali
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CIRCOLO FILATELICO BELLINZONA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA ANNUALE
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona - 8 marzo 2013

Presenti 17 soci. 
Scusato: Renato Lotti

Il presidente Bader porge un caloroso saluto a tutti e ringrazia per la 
partecipazione.

Nomina del Presidente del giorno
La proposta di Fabrizio Ferracini viene accettata all’unanimità. Ferracini  
ringrazia per la fiducia e si complimenta con Bader per la prestigiosa nomina 
quale vicepresidente del Comitato Centrale.  

Nomina scrutatore
Viene nominato Renato Cucchiani.

Lettura verbale 2012
Gianluigi Rossi ne chiede la dispensa in quanto già pubblicato sul nostro 
bollettino no. 472.

Relazione presidente  (vedi allegato)

Relazione cassiere   (copia resoconto contabilità, vedi allegato)
Il cassiere distribuisce copie del resoconto contabilità. Come risultato 
operativo abbiamo entrate per fr. 9’399,30 e uscite fr. 10’724,80 con una 
perdita annuale di fr. 1’325,50. Il patrimonio passa quindi da fr. 34’477,55 a 
fr. 33’152,05.  

Relazione revisori    (vedi allegato)
La revisione è stata eseguita da Scherer e Pedrazzini.

I conti sono approvati all’unanimità.

Relazione incaricato servizio novità    (vedi allegato)
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Relazione monitori giovani    (vedi allegato)
Bader propone di offrire, eventualmente una pizza, ai 4 giovani che 
partecipano al corso di Quartino. L’assemblea accetta questa proposta e 
incarica Ammann di offrire ciò che a loro è più gradito. Scherer chiede se non 
sia possibile programmare un corso abbinato: giovani e adulti. Il comitato 
risponde che purtroppo questo non è possibile in quanto l’organizzazione 
risulta completamente diversa. E`chiaro che se esiste un interesse per un 
corso adulti il nostro circolo è sicuramente disponibile ad organizzarlo.   

Relazione bibliotecario   (vedi allegato)
Ora che, sul nostro sito, sono stati pubblicati tutti i titoli presenti nella nostra 
biblioteca, Bader, accogliendo una proposta avanzata da Montandon, 
ritiene interessante completare l’elenco dei titoli con l’autore e l’anno di 
pubblicazione. Martignoni ringrazia e porge i complimenti a Mirella per il 
grande e impegnativo lavoro svolto. Dopo discussione si decide che, tutto 
quanto presente in biblioteca, viene messo a disposizione unicamente ai 
soci, che non si fanno spedizioni ma devono essere ritirati e riconsegnati 
direttamente in sede. 

Nomine statutarie.
Alla presidenza: Bader.
Membri del comitato: Daga, Martignoni, Ammann, Gentilini, Gianella, Rusconi.
Revisori: Scherer (che si dice ancora disponibile per 1 solo anno) e Pedrazzini. 

Tutti riconfermati all’unanimità

Tassa sociale  (invariata) 
Membro   fr. 75.-  
Doppio membro   fr. 60.- 
Studenti ed apprendisti  fr. 37,50 
Soci  esteri   € 55.-   

Preventivo 2013  (vedi allegato)
Si prevedono entrate per fr. 10’150.- e uscite per fr. 14’600.- con una maggior 
uscita fr. 4’450.-.  
Ferracini esprime i suoi complimenti per la ricca attività del circolo, segno di 
una non comune vitalità. 

Comunicazioni della Federazione
Bader informa che con la nuova organizzazione l’ufficio è stato trasferito 
a Romont. Si sta cercando anche una nuova segretaria che sarà assunta 
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al 40%. Sempre alla ricerca di nuove soluzioni alfine di evitare la continua 
diminuzione dei soci (nel 2012 -800 e nel 2013 già -300), ci si é rivolti ad una 
ditta specializzata in modo di lanciare una campagna di grande richiamo. 
L’offerta, per 5 anni, ammonta a ca. fr. 500’000.- da suddividere tra i possibili 
beneficiari:  Fondo, Posta e commercianti. Mentre il Fondo è d’accordo, la 
Posta e i commercianti non sembrano molto favorevoli.  Si vedrà ….
La Federazione cerca giovani giurati che operino anche a livello internazionale, 
come pure 3 commissari per le esposizioni internazionali (cariche indirizzate 
a  giovani che possono vantare un’ottima conoscenza della lingua inglese).
Con la Posta si sta valutando la possibilità di emettere un blocco per la 
“Giornata del francobollo”, con supplemento a favore del Fondo.
Il comitato comunque funziona bene e con piena soddisfazione di tutti.
Quale membro del CC è sempre a disposizione a chi ne fa richiesta.

Attività 2013
Bader, come anticipato nella sua relazione, presenta il Flayer stampato in 
2000 copie (costato fr. 750.-), che si spera possa farci conoscere meglio ed 
attirare nuove forze. Tutti sono d’accordo nel ritenerlo molto interessante e 
ben fatto.
Prevista l’organizzazione di una/due conferenze. 
Urietti si mette a disposizione per una conferenza.
 
Varie
Ammann comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per l’esposizione 
internazionale in Brasile, e invita tutti quanti i già qualificati a partecipare. 
Visto che oggi ricorre la Festa della donna, il socio Gianetta propone un 
applauso alle due signore presenti, Bertino e Daga.
Sempre Gianetta si lamenta che la Posta, sulla Lente, da delle informazioni 
che non corrispondono alle realtà. Purtroppo questo succede perché i 
francobolli vengono tutti stampati all’estero, e in nazioni molto diverse, per 
cui le indicazioni date non risultano per nulla affidabili. 
Daga propone di inserire, nel sito Internet, anche una foto del Comitato.
Visto che nei prossimi anni si dovranno sostituire tutti i cataloghi presenti in 
biblioteca, se un socio è interessato a qualcosa di specifico, si annunci in 
modo da iniziare la sostituzione con quelli richiesti. 

Segue uno spuntino offerto a tutti i presenti.

                                                                       Il segretario
Giuseppe Gianella
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Continua a pag. 13
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Wir sind auch stets am Ankauf von hochwertigen 
Sammlungen und Nachlässen aller Gebiete interessiert.  
Unterbreiten Sie uns Ihr Angebot. 
Gerne informieren wir Sie!

PETER RAPP AG | Internationale Auktionen für Briefmarken & Münzen

Toggenburgerstrasse 139 | CH-9500 Wil, Schweiz | Tel. 0041 71 923 77 44
Fax 0041 71 923 92 20 | www.rapp-auktionen.ch | info@rapp-auktionen.ch

«Das internationale Auktionshaus Rapp in Wil, Schweiz, 
nimmt seit rund vier Jahrzehnten eine führende Stellung im 
weltweiten Briefmarkenmarkt ein.»

›	 Weltweit etablierter Auktions- und Handelsplatz Schweiz

›	 Grosses internationales Käuferpotenzial

›	 Finanzielle Leistungsfähigkeit und Bonität

›	 Persönliche Beratung und Betreuung unserer Einlieferer

›	 Gewohnte Schweizer Diskretion

Besondere 
Auktionen hABen 
vier BuchstABen: 
RAPP
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A seguito della sconfitta subita nel 1918, la 
Germania é costretta a rivedere i propri confi-
ni. Le popolazioni di diverse Regioni e territori, 
sono interessate da un referendum, con il quale 
possono esprimere la propria scelta e più pre-
cisamente, optare per la riunificazione all’uno o 
all’altro Paese.
Il territorio d’Allenstein, Olsztyn in polacco, 
confinante con la Prussia orientale e situato alla 
frontiera germano-polacca, é oggetto di una di 
queste consultazioni nel 1920.

Una commissione internazionale si installa nella Regione per controllare il funziona-
mento regolare delle operazioni e durante questo periodo, vengono emessi dei fran-
cobolli speciali per mostrare al Mondo intero che il territorio é sotto il controllo delle 
potenze alleate.
Richiesti nel 1919, vengono disponibili solo il 14 febbraio 1920, data in cui la commis-
sione inizia il proprio lavoro.

Il 3 marzo arriva la serie comple-
ta di 14 valori del tipo “Germa-
nia” soprastampati su tre righe: 
“Plebiscite-Olsztyn-Allenstein”.
Abbondantemente diffuse e lar-
gamente distribuite nei più di 
220 uffici postali del territorio, 
questi francobolli ben presto 
sono esauriti.

Una seconda emissione viene messa in servizio a partire dal mese di maggio del 
1920, porta una soprastampa più elaborata, dove appare la dicitura “Trattato di Ver-
saille 6 Art 94 e 95”.

L’11 luglio, il 97% della popolazione aveva deciso di restare con la Germania e la 
commissione chiude i suoi lavori il 12 agosto 1920.
Dichiarati fuori corso il 20 agosto 1920, i francobolli vengono utilizzati fino al 13 set-
tembre dello stesso anno, in attesa di essere rimpiazzati con quelli tedeschi.

I collezionisti tedeschi considerano come precursori d’Allenstein tutti i francobolli obli-
terati tra il 14 febbraio (data di arrivo della commissione) e il 2 aprile 1920, vigiglia 
dell’emissione dei francobolli soprastampati “Plebiscite/Olsztyn/Allenstein”.

La prima serie vale circa 31 Euro e 26 Euro quella usata.
Su lettera, il costo varia invece da 7,5 Euro per i francobolli correnti, mentre per i fac-
ciali più alti si può arrivare anche a 26 Euro.
I documenti più ricercati sono però le lettere con intestazione ufficiale della Commis-
sione, realmente viaggiati.

Tratto da «Timbres magazine»
Articolo dal: La Cornetta

PRIMI DENTELLI
ALLENSTEIN (Polonia)

Francobolli dellla 1ª serie, emessa il 3 aprile 1920 con 
soprascritta “Plebiscite-Olsztyn-Allenstein”
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Siamo nel 1900 e la Groenlandia é una colonia Danese dal 1721 ed il territorio é retto 
da un organismo chiamato “Agenzia reale del commercio della Groenlandia”.
Quest’isola, fra le più grandi al mondo, diventa parte integrante della Danimarca con 
uno statuto autonomo interno nel 1979, molto tempo dopo l’emissione dei suoi primi 
francobolli.
Prima del 1938 la corrispondenza fra la Groenlandia e la Danimarca e viceversa, é 
dispensata dall’affrancatura; un privilegio accordato e finanziato dall’Agenzia Reale 
del Commercio, quando si é appreso che questa parte nord-est del Canada, quasi 
interamente ricoperta di ghiaccio, non conta più di 15’000 abitanti e per di più quasi 
tutti analfabeti.
La corrispondenza spedita o ricevuta dalla popolazione é piuttosto rara e gli Uffici Po-
stali inesistenti: quella in circolazione all’interno é distribuita per conto e a carico del 
Servizio Reale, mentre quella destinata in Danimarca é indirizzata all’Amministrazione 
delle Colonie e viene annullata con timbri danesi all’arrivo.
I danesi che scrivono in Groenlandia beneficiano della stessa franchigia postale di 
quando scrivono all’Amministrazione delle Colonie.

Nel 1905 questo privilegio viene ridotto e l’Agenzia Commerciale é 
autorizzata a emettere dei francobolli speciali.
Dal mese di luglio la Groenlandia mette in vendita i suoi primi fran-
cobolli: 1 Øre per pacchi da 500 gr., 5 Øre per 2 kg e 10 Øre per 
quelli da 5 kg.
Di grande formato, rappresentano uno scudo nel 
quale é disegnato un orso bianco che si drizza sul-
le zampe posteriori, sormontato da una corona.
Da allora si offrono due sistemi di affrancatura alla 
popolazione: una con la Posta ufficiale, i pacchi 
sono consegnati sia in Groenlandia che in Dani-

marca con francobolli danesi con tariffa interna.
La seconda, con l’Agenzia Commerciale, si può beneficiare di una 
tariffa ridotta e l’affrancatura viene fatta con francobolli tipo “orso”.
Le lettere invece circolano ancora in franchigia.

Tre tirature in trentadue anni

Dal 1905 al 1937 vengono emessi in successione nove valori di base, tutti dello stesso 
tipo, per i pacchi postali: 1 Øre oliva, 2 Øre ocra, 5 Øre bruno-rosso, 10 Øre blu-verde, 
15 Øre malva, 20 Øre rosa, 70 Øre violetto, 1K ocra e 3K bruno.

Sono in tutto 13 tirature che si differenziano per la stampa, la den-
tellatura e per la carta.

Riportiamo di seguito le caratteristiche delle varie tirature.

1905 1 Øre, 5 Øre, 10 Øre, tipografati. Stampa grossolana su
  carta spessa con gomma giallastra. Dentellatura 12 1/4
1912 5 Øre, 10 Øre tipografati. Stampa grossolana su carta
  medio bianca con gomma bianca. Dentellatura 12 ¼
1916 1re, 2 Øre, 15 Øre e 20 Øre tipografati.

PRIMI DENTELLI
GROENLANDIA
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Stampa delicata su carta medio bianca. Dentellatura 11 1/4 . Bordi di foglio non den-
tellati. Dentellati 11 ½ nel 1918. Il 5 e il 10 Øre sono stampati su carta un po’ più 
spessa e leggermente colorata, con gommatura giallastra

1919 1e 2 Øre tipografati. Stampati su carta grigio-giallastra con gomma bruna-
stra.   Dentellatura 11 ½  su quattro lati. Alcuni esemplari sono conosciuti non 
dentellati su due lati.

1923 15 Øre e 20 Øre tipografati su carta molto spessa e leggermente colorata 
Dentellatura 11 ½.

1924 1Øre, 5 Øre e 10 Øre tipografati su carta rugosa, colorata e traslucida. Den-
tellatura 11 ½.

1925 – 1927 / 1 Øre, 5 Øre e 20 Øre tipografati su carta bianca con gomma bianca. 
Dentellatura 11 ½. I valori di 1 Øre e 2 Øre esistono non dentellati su un lato.

1926 10 Øre tipografato su carta bianca, traslucido e con gomma giallastra. Den-
tellatura 11 ½.

1929 – 1931 / 5 Øre, 10 Øre e 15 Øre tipografati nel 1929 e 2 Øre 
nel 1931 su carta grigiastra, traslucida con Gomma bianca. 
Dentellatura 11 ½.

1930 10 Øre 1K e 3K tipografati su carta bianca e colorata
1933 20 Øre,rosso scuro tipografato su carta bianca traslucida con 

gomma bianca.
1937 10 Øre, 20 Øre, 70 Øre e 1K tipografati. Dentellatura 10 ¾.

I primi francobolli postali

A partire dal 1938 la Groenlandia crea un vero servizio postale.
La franchigia accordata alle lettere viene soppressa e viene emessa 
una prima serie di sette francobolli dei tipi “Christian X di Danimarca” 
(1912-1947) e “orso polare”. 
Dal 1° dicembre 1938 le Poste di Groenlandia utilizzano i propri 
francobolli in sostituzione di quelli che venivano utilizzati per i pacchi 
postali.

Tratto da “Atout Timbres” e tradotto da F. Pastori

Articolo dal: La Cornetta
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SCADENZARIO ASTE
 Marzo 2013  Günther-Auktion
 22.03. Kantonsstrasse 19, Postfach 119
  6048 Horw
  Tel. 041 342 18 14
  Fax 041 342 18 16
  info@guenther-stamps.ch
  Besichtigung 
  Horw/Büro: 23.-27. September
  9-17 Uhr 
  Swiss-Philatelie, Zürich: 
  31. August, 9.30-15.30 Uhr 
  Kath. Kirchgemeindesaal 
  Milchbuckstr.73
  GLABRA 2013:13.-15. September
  10-16 Uhr, Lintharena, Näfels 

 September 2013 Rölli-Online-Auktion 13/2 
 27. www.roelliphila.ch
  e-mail: info@roelliphila.ch
  Rölli-Schär AG
  Seidenhofstr. 2,
  CH-6003 Luzern

 Maggio 2013 Internationale Rapp-Auktion 
 27. – 31.05. Für Briefmarken und Münzen 
  Auktionshaus Rapp in 9500 Wil SG
  Schweiz 
  www.rapp-auktionen.ch



 C IRCOLO F I LATEL ICO BELL INZONA 21



 C IRCOLO F I LATEL ICO BELL INZONA22

Nel vostro interesse e per i vostri acquisti,
vogliate favorire i nostri inserzionisti, perché senza di

loro non si potrebbe fare questo Bollettino!!!

- Cerco banderuole di pubblicità svizzere su busta o frammento.

 Tf. A. Rusconi 091 825 14 19

- Cerco buste viaggiate in tariffa postale, annulli, affrancature meccaniche

 a tema «funghi». Tf. R. Martignoni 091 825 71 14 oppure

 E-mail: ri.martignoni@bluewin.ch

- Cerco buste viaggiate in tariffa postale, interi postali e affrancature mecca-

niche a tema «gatti» e «comunicazione». Tf. J. Bader 091 745 32 23 oppure 

E-mail: jvo.bader@bluewin.ch

- Cerco documenti o francobolli con annulli «Agenzie Postali Svizzere in 

Italia ed in Francia». Tf.J. Bader 091 745 32 23 oppure

 E-mail: jvo.bader@bluewin.ch 

- Cerco marche da bollo e fiscali di Italia, cantone Ticino e Portogallo, sciolti 

o su documento fiscale.

 Renato Cucchiani oppure E-mail: renix@ticino.com

- Cerco timbri uffici postali grigionesi, sopratutto i romanci, siano vecchi o 

recenti.

 Tel. Leo Scherer 091 857 56 78 oppure E-mail: leo.scherer@bluewin.ch

- Cerco contatto con persone che raccolgono impronte di affrancature con PC (IFS). 

E-mail: ggianetta@bluewin.ch

CHI CERCA… FORSE TROVA
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