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Bollettino no. 491
Riunioni mensili e manifestazioni 2018
Settembre :
Ottobre :
Novembre :
Dicembre :

Mercoledì 5, cade in quanto si terrà l’Assemblea Ordinaria 2018
Mercoledì 3, ore 20.00
Mercoledì 7, ore 20.00
Mercoledì 5, ore 20.00

Assemblea Generale Ordinaria 2018: Mercoledì 5 settembre, ore 18.30
Giornata del Francobollo CFB:		
Sabato 17 / Domenica 18 novembre
Panettonata:			
Mercoledì 5 dicembre
Cari amici della filatelia,
questi primi mesi dell’anno sono stati per me un tormentone per quanto riguarda la
mia salute. Non voglio tediarvi con un bollettino sanitario, ma ci tengo ad informarvi
in quanto, è il motivo per cui non si è potuto tenere la nostra Assemblea Generale
Ordinaria in primavera come da tradizione.
Alla fine del mese di gennaio sono entrato in ospedale per sottopormi all’intervento
per una protesi al ginocchio. Dopo 8 settimane di ricovero, sono stato trasferito alla
clinica di Gravesano per una settimana. In seguito ho trascorso 7 settimane presso
la clinica Hildebrand per la riabilitazione. Attualmente non mi sono ancora ristabilito
completamente e mi trovo sotto controllo medico.
In considerazione dell’approssimarsi delle vacanze estive, in accordo con i colleghi
di comitato abbiamo fissato la data dell’Assemblea il giorno Mercoledì 5 settembre.
Spero che abbiate comprensione. La convocazione seguirà con il bollettino nr. 492.
Dal 17 al 20 maggio si è tenuta a Lugano l’esposizione di Rango 1 NABAPHIL che ha
avuto un pieno successo. Complimenti al presidente Adriano Bergamini ed a tutto il
Comitato d’organizzazione per la qualità delle collezioni esposte e per la mole del
lavoro svolto.
Le prossime esposizioni: Näfels, 16 e 17 giugno, “Giornata dell’aerofilatelia”.
Allschwil, Rango III, dal 23 al 25 novembre “Allphila’18”
Auguro a tutti voi di trascorrere una bella e tranquilla estate
I miei più cordiali saluti
		
		

Il vostro presidente
Jvo Bader
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UN DOCUMENTO POSTALE PRIORITARIO
A DIR POCO... STRANO
Cartolina illustrata con una
splendida veduta di architettura gotica della città tedesca di FRIBURGO, capitale
del Baden–Württenberg, già
possedimento del duca di
Modena Ercole III d’Este, nel
1803.
Osserviamo insieme la parte
corrispondenza di questa cartolina prestampata PRIORITARIA del tipo A, cartolina impostata forse in Germania
o forse in Italia, cartolina che pubblicizza una super-asta filatelica tenutasi il 16 luglio
2002.
Questo documento viene recapitato dalle Poste italiane alla nostra redazione di
Pescara. Due timbri meccanici o manuali in rosso richiamano la nostra attenzione.
Il primo bilingue situato a destra, di forma rettangolare, giustifica il pagamento anticipato dell’affrancatura alle Poste italiane (con traduzione in inglese) come da contratto/accordo in data 5 gennaio 2002. C’é da chiedersi se il pagamento in abbonamento
sia venuto tramite una filiale delle Poste italiane in Germania oppure nella sede romana Divisione Corrispondenza. Ancora più interessante la targhetta con inchiostro
rosso impressa a sinistra. É ripetuta la scritta PRIORITY nella parte superiore e,
sempre in lingua inglese, viene specificato quanto segue: “se non viene recapitata
al destinatario, si prega di ritornare a MILANO CMP Roserio. P.O. Box 101” indirizzo
che rappresenta il più importante Centro di Movimentazione Postale dell’intera rete
nazionale.
Dai due timbri/targhetta su descritti non si apprende se la Ditta filatelica di Friburgo
abbia stipulato un contratto con le poste tedesche (se le cartoline sono state impostate in Germania) o un contratto con le sole Poste italiane se le cartoline sono state
consegnate in Italia e quindi limitando il percorso sul territorio nazionale prevedendo
la mancata consegna con il ritorno – Via Prioritario – al noleggio della casella postale
N. 101 di Milano – Roserio.
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SIRACUSA ARTISTICA E MONUMENTALE
“La più nobile e la più bella tra le città greche”, così definì Tito Livio Siracusa, la patria
di Archimede, fondata nel 743 a.C. dai Corinzi che divenne una delle più grandi ed
illustri metropoli dell’antichità.
Oggi Siracusa é conosciuta nel mondo per le sue vestigia che risalgono ad un glorioso passato, quando divenne più potente di Atene: la Fonte Aretusa, nella quale rivive
ancor oggi, la magica atmosfera creata dal mito della Ninfa Aretusa; il Teatro Greco,
forse il più grande e meglio conservato insieme a quello di Epidauro, che ancora ai
nostri giorni ospita l’eterno rito della tragedia greca; le Latomie dei Cappuccini, l’orecchio di Dionisio, il Castello Eurialo; la Venere Anadiomede, conservata insieme ad
altri innumerevoli reperti archeologici, in uno dei musei più belli e moderni d’Europa.
Una citazione particolare merita il fiume
Anapo, sulle cui sponde fiorisce ancora
rigoglioso il papiro, dai cui steli veniva
anticamente ricavata la carta, tradizione rinnovata a tutt’oggi, dall’abilità di
esperti artigiani.
Ma Siracusa é stata anche famosa per
la coniazione di monete, in particolare
la Damaretion, coniata in argento a Siracusa nel 480 a.C. per ricordare la battaglia di Imera vinta contro i Cartaginesi
e della quale si conoscono oggi solo 16
esemplari, e l’Aretusa, il decadramma
coniato da Cimone in occasione del
trionfo di Siracusa su Atene nel 413 a.C.
Venendo ai nostri giorni, possiamo ricordare la serie di francobolli “siracusana” emessa dal Poligrafico dello Stato nel
1955 ed ancor oggi considerata una delle più belle del mondo.
E, per finire, un annullo interessante; si tratta del “Siracusa con palme”, annullo borbonico impresso su francobolli del Regno d’Italia ed usato a Siracusa fino al marzo
(e forse oltre) 1865, cioé ben quattro anni dopo la proclamazione del Regno d’Italia,
come si può notare dalle due buste qui riprodotte.

Vittorio Greco

C I R C O L O F I L AT E L I C O B E L L I N Z O N A

