Uccelli cinguettanti incontrano uccelli su carta
Tra l’8 e il 10 gennaio 2016 presso il centro “ex Hagmann” Ristorante Miraflores di
Quartino, si è svolto il 46-esimo Campionato ornitologico cantonale organizzato
dall’Associazione delle Società d’Ornicoltura della Svizzera Italiana (ASOSI). Anche il
Circolo Filatelico Bellinzona è stato invitato, che ha così avuto l’occasione di esporre
tematiche filateliche riguardanti il mondo degli uccelli, creando una simpatica simbiosi con
i volatili vivi esposti.
I cinguettanti volatili di razza – presenti piccoli canarini da canto di variegati colori,
esemplari esotici della specie diamanti, coppie Agapornis fin su ai pappagalli di grande
razza – si potevano ammirare nelle loro apposite spaziose gabbie a differenza dei
francobolli rinchiusi invece sotto vetro.
Jvo Bader, Presidente del Circolo filatelico, estremamente soddisfatto della collaborazione
con l’ASOSI ha commentato: “un’occasione questa che ci permette di presentare il “nostro
hobby” ad un folto pubblico e che potrebbe aprire le porte della speranza che l’uno o l’altro
visitatore rimanga entusiasmato dal mondo della filatelia”.
La maggior parte dei collezionisti di tematica uccelli affiliati alla Società di filatelia tematica
della Svizzera ha seguito l’invito di Jvo Bader mettendo a disposizione i loro pluripremiati
esposti a questa manifestazione. Hanno esposto: Ernst Schlunegger con: “Martin
Pescatore”; Esther Pfister con: “Il piccione – simbolo e colombofilia”; Urs Beck con:
“Rapaci, gufi e falchi”; Edith Gyr con: “Fascinazione uccelli”; Erna Streit con: “Uccelli –
mondo colorato di sorprese”.
A quadratura del cerchio non poteva mancare l’acerrimo nemico dei volatili – “il gatto” qui
rappresentato dalla collezione tematica di Jvo Bader intitolata: “Il mistero del gatto
domestico”. Egli ha pure messo pure in evidenza la sua collezione: “I timbri a raggi (ovali)
del IX circondario postale”. Entrambe le collezioni hanno attirato una curiosa e vigile
attenzione dei visitatori.
La mostra è stato un pieno successo soprattutto dal punto di vista dell’affluenza.
Venerdì gli allievi hanno visitato l’esposizione sotto l’egida del presidente dell’ASOSI che li
ha iniziati alla zoologia dei volatili, mentre Jvo li introduceva sui segreti della filatelia. Il
tutto è stato registrato dalla Televisione della Svizzera italiana.
Sabato e domenica si è assistito ad un’affluenza senza sosta di visitatori. Famiglie intere
gironzolavano tra gabbie e quadri d’esposizione. Nel pomeriggio di domenica, oltre al
palmarès delle collezioni filateliche, c’è stata la premiazione ufficiale dei volatili. Sono stati
notati volti soddisfatti, ma anche musi lunghi da chi si attendeva una migliore valutazione.
Al termine si è assistito all’elezione di Miss Alpe Adria.
Tirando le somme è stata una combinazione vincente. Durante i tre giorni, l’Esposizione è
stata visitata da un numeroso pubblico che ha superato tutte le aspettative. Raramente
abbiamo visto così tanta gente incuriosita dalle collezioni filateliche. Persone che
solitamente non si muoverebbero per visitare un’esposizione filatelica perlopiù
considerando fantastiche le collezioni (tematiche)!
Natale Sacchi ha commentato l’evento nel modo seguente: “Perfetta l’idea di abbinamento
con la filatelia. Evviva la filatelia tematica”. Oppure Fulvio Biaggi: “Ho visitato il weekend
scorso la mostra ornitologica a Quartino con le magnifiche collezioni filateliche tematiche
sugli uccelli, tra le quali la sua ”Uccelli – mondo colorato di sorprese”, che ho apprezzato
molto. Una manifestazione riuscita che spero abbia risvegliato in qualche giovane
l’interesse per il francobollo”.

Secondo i nostri instancabili promotori pubblicitari Ernst Schlunegger e Erika Zender vale
la pena proseguire con queste forme di combinazione, tra l’altro non nuove, sperimentate
e sostenute già in passato, aggiungendo: “tali manifestazioni, le organizzavamo ogni tanto
p.es. durante la Grün 80 (esposizione di giardinaggio), presso il Centro commerciale di
Glattbrugg, ecc.” – “Siamo convinti che queste occasioni siano un ottimo veicolo
pubblicitario”. Affrontiamo dunque tutti l’occasione”!
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Venerdì erano presenti all’incirca 170 giovani.

