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EDITORIALE
Ripercorriamo il cammino del nostro Circolo durante
l’anno 2018. In febbraio abbiamo celebrato la 25a
edizione del concorso “Disegna la cartolina del Carnevale Monfalconese” con il coinvolgimento delle
scuole locali svoltasi presso il Centro Commerciale
Belforte, manifestazione inserita nel 134° Carnevale
Monfalconese organizzato dalla Pro Loco con la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati lungo le vie della
città. Il 17 giugno 2018 con la presenza delle massime Autorità locali abbiamo dato il nostro contributo
tangibile per celebrare il 1° anniversario dell’inaugurazione del Mu.Ca. (Museo della Cantieristica) attraverso l’ideazione
di un annullo speciale e di una bellissima cartolina
che riproduciamo
qui a lato, da noi
commissionata e
ideata dall’artista
Giorgio Della Libera. Ci siamo così
fatti apprezzare e
conoscere
dalla
attuale Amministrazione Comunale. In seguito ho
accolto l’invito a partecipare con una mia collezione
sulle Universiadi Invernali di Tarvisio 2003 a una
mostra filatelica collettiva a Tarcento dove sono stati
invitati collezionisti di tutta la Regione. Purtroppo
durante l’anno siamo stati sorpresi dalla prematura
morte del nostro socio ing. Sergio Feudale e del
pittore naïf Mario Bagat, due personaggi molto noti
e rappresentativi che ci mancheranno molto nel proseguio del nostro cammino. Sembra che nel corso di
quest’anno le opere di Mario Bagat vengano inserite
in una mostra postuma, patrocinata dal Comune di
Monfalcone, che si svolgerà presso la Galleria d’Arte
Contemporanea di piazza Cavour. Subito dopo il 26°
concorso “Disegna la cartolina del Carnevale Monfalconese” (le cui notizie si possono leggere a pagina
11 di questo periodico) dove presenteremo anche la
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Mostra Filatelica e di Maximafilia regionale, avremo
il rinnovo delle cariche del nostro Circolo per altri 3
anni. Mi auguro ci sia una importante partecipazione
di tutti i nostri soci alla votazione, con qualche nuovo
ingresso.
Come avrete certamente notato, con il 3 luglio 2018
sono entrate in vigore le nuove tariffe postali che
comportano un aggravio notevole per gli utenti con
l’ingresso delle tariffe in lettera sui francobolli emessi
con grosse difficoltà a ricordarsi il riferimento di tariffa (come fosse una poesia da studiare a memoria!!). Riportiamo qui sotto una tabella di alcune delle
tariffe in corso.
Lettera B

€ 1,10

Lettera B zona 1

€ 1,15

Lettera B zona 2

€ 2,40

Lettera B - 50 g.

€ 2,60

Lettera A

€ 2,80

Lettera B zona 1 - 50 g.

€ 2,90

Lettera B zona 3

€ 3,10

Lettera A zona 1

€ 3,50

Lettera B zona 2

€ 3,90

L’unica nota positiva della produzione filatelica Repubblicana del 2018 è stato il numero limitato a 59
francobolli in tutto, come già preannunciato in sede
ministeriale dal MI.S.E. (Ministero dello Sviluppo
Economico). Attendiamo ora una modifica sostanziale al veto di pubblicare l’immagine dei francobolli in
uscita solo il giorno d’emissione perché tutto ciò
comporta la dismissione da parte di molti collezionisti delle proprie collezioni di Repubblica (vedi numero precedente su linee guida per le emissioni filateliche dell’onorevole Antonello Giacomelli).
Come già annunciato, quest’anno durante le celebrazioni per il 135° Carnevale Monfalconese presentiamo al Centro Commerciale Belforte una mostra filatelica vertente anche su una mia collezione di maximafilia denominata “Il Friuli - Venezia Giulia in cartolina”. Mi sono appassionato a questa specializza… continua a pag. 3

EDITORIALE
zione durante il 2018 quando le Poste Italiane hanno
emesso due francobolli riguardanti Grado, località

turistica del Friuli - Venezia Giulia e la 50a edizione
della Barcolana - Coppa d’Autunno di Vela svoltasi
nel Golfo di Trieste in Ottobre. Sono andato alla ri-

cerca di cartoline che potessero essermi utili per farle diventare vere cartoline Maximum. Come regola
generale per collezioni di Maximafilia bisogna trovare la massima concordanza possibile tra francobollo,
cartolina illustrata e annullo postale. Considerando le
due località, Grado e Trieste, molto vicine a Monfalcone, sono riuscito a trovare molte concordanze per
dare luce alla mia collezione con una certa soddisfazione e che negli anni futuri andrò a incrementare e
migliorare. Vi saluto con simpatia.
Bruno Tramontin

SALVIAMO IL COLLEZIONISMO
Invitiamo a leggere e a firmare
anche presso il nostro Circolo
Tempi duri per i collezionisti, se il testo, già approvato dalla Camera dei Deputati e ora all’esame del Senato, venisse approvato così com’è. È il disegno di
legge n. 882 “Disposizione in materia di reati contro
il patrimonio culturale”, che si pone la finalità di
bloccare i traffici di reperti archeologici e antichità.
Nella stessa legge viene introdotto però anche il titolo VIII.bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale”,
19 articoli che trattano situazioni come il furto, la
ricettazione, il riciclaggio, la falsificazione in scrittura
privata, le violazioni in materia di alienazione, l’importazione e esportazione illecite, la distruzione e
devastazione, il traffico illecito, la confisca di beni
culturali. Fin qui sarebbe perfetto. Purtroppo la legge non definisce a quali beni culturali si debbano
applicarele norme e tale genericità implica che qualsiasi cosa possa essere considerata, dal mobiletto
della nonna alle lettere dei soldati della I Guerra
Mondiale, dal dipinto di un minore dell’800 al diario
scolastico di un ragazzo, dall’auto d’epoca alla fotografia. Basta che questi oggetti abbiano più di 70 anni
per rientrare nella casistica e ogni 12 mesi la stessa
mannaia scatterebbe per una molteplicità di altre
cose, magari detenute da tempo immemorabile in
famiglia o frutto di una appassionata raccolta.
COSA CHIEDIAMO
Che il Senato modifichi il testo uscito dalla Camera
indicando chiaramente quali oggetti intende subordinare alla normativa, evitando interpretazioni della
norma che porterebbero milioni di cittadini a correre
il rischio di subire processi penali anche per oggetti di
scarso valore.
FIRMATE QUINDI
la modulistica presente anche presso il nostro Circolo
e che sarà consegnata al nostro Delegato Regionale
della Federazione Gabriele Gastaldo.
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NUMISMATICA
che. Ambasciatore nel 1545 presso Carlo V (che lo

GIUSTINA

creò conte palatino), nel 1557 presso il Pontefice e
nel 1564 presso l'imperatore. Nel 1566 fu nominato
capo del Consiglio dei Dieci e procuratore di San
Marco (1565). Nel 1567, ritenendo i tempi ormai

Giustina è il nome di diverse monete d’argento che
furono coniate dal doge Alvise I Mocenigo nel 1572
per il primo anniversario della battaglia di Lepanto,
che era caduta il 7 ottobre dell’anno precedente,
giorno di Santa Giustina.

maturi, aveva presentato la sua candidatura al soglio

Al dritto mostra il doge inginocchiato che riceve la
bandiera da San Marco e al rovescio l’immagine della
Santa. Furono coniati diversi tagli tra cui da 40, 80,
124 e 160 soldi. La Santa era raffigurata, di fronte,
con il petto trafitto da un pugnale, nella mano destra
un ramo di palma e nella sinistra un libro. In alcune
emissioni un leone accovacciato in esergo.

to scrutini s'era preferito far

Giustina maggiore era il nome usato per la moneta
da 8 lire veneziane o 160 soldi. Fu coniata la prima
volta sotto Nicolò Da Ponte con un decreto del 1678,
reca al rovescio la leggenda “MEMOR ERO TVI IVSTINA VIRGO”. Reca in esergo il valore (160). Pesava
36,38 grammi con un titolo di 948‰ . In un tariffario
del 1786 è valutata 11 lire ed è anche detta ducatone.

do venne eletto, il 15 mag-

Giustina minore detta anche Giustina delle galere,
perché la Santa era rappresentata tra due” galere”,
coniata da Pasquale Cicogna, era la moneta d’argento dal valore di 6 lire venete e 4 soldi (124 soldi).

il possesso di Nicosia (9 settembre) e la strenua resi-

dogale ma l'accanita concorrenza di ben tre diretti
rivali aveva talmente disperso i voti che dopo settantoteleggere il vecchio e malato
Pietro Loredan. Alla morte
di quest'ultimo, Mocenigo
tornò alla carica riuscendo
finalmente vincitore. Quangio 1570, Venezia si stava preparando alla guerra
contro i Turchi che, desiderosi di impossessarsi
dell'isola di Cipro, in mani veneziane dal 1480, avevano allestito una potente flotta per conquistarla.
Nel periodo 1570 – 1571 le cose si misero male
sull'isola che, presto, nonostante una dura lotta per
stenza di Famagosa (ove il comandante Marcantonio
Bragadin, arresosi con la guarnigione, venne spellato
vivo), cadde in mani nemiche. A questo punto, in
modo molto tardo e senza gran effetto, si collocò
l'alleanza fortemente voluta da Papa Pio V che portò
una flotta cristiana a distruggere la flotta turca a
Lepanto (battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571). Il
successo, isolato e non sfruttato, non portò a benefici e Venezia fu costretta ad una gravosa pace (7
marzo 1573) con cui cedette l'isola. Il resto del doga-

AR 8,28g; massaro Benetto Pisani. Battuta 1574 (o 1572 ?).

to di Mocenigo vide anche l’incendio che distrusse
Palazzo Ducale (11 maggio 1574, si sarebbe ripetuto

ALVISE I MOCENIGO

nel dicembre 1577), un'acqua alta straordinaria, il

Figlio di Tommaso e Lucrezia Marcello, poco si sa
della sua famiglia. Si sposò con Loredana Marcello
(morta nel 1572). Era molto portato per le materie di
studio ed era un ammiratore delle antichità classi-

Durante il luglio 1574 in qualità di doge ricevette la
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ritorno della peste nel 1575 e della malaria nel 1576.
visita di Enrico III, nuovo Re di Francia, di passaggio
per Venezia per ricevere il nuovo trono. Morì il 4
giugno 1577 senza rimpianti dal popolo .

ATTIVITA’ IN REGIONE
Indagine sull’attivazione di Annulli Speciali nell’anno 2018
Presentiamo la consueta indagine sull’attivazione di
Annulli Speciali nel Friuli - Venezia Giulia.

ANNO 2018
Annulli

Cartoline
emesse

Buste
emesse

Folder/Pieghevoli
o contenitori

Trieste

20

54

1

1 folder PT

Udine

14

31

_

_

Pordenone

10

22

_

1 folder PT
1 cofanetto

Gorizia

5

11

Totale

49

118

_
1

ANNULLI CONCESSI NEI MESI DEL 2018
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

1

2

3

2

4

2

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

2

5

10

8

6

4

si potevano acquistare 10 cartoline e una busta.

1 folder PT
1 cofanetto

La commemorazione della 50a edizione della Barcolana - Coppa d’Autunno di Vela ha avuto l’uso oltre
al Primo Giorno di emissione, con il francobollo
emesso dalle Poste Italiane, di altri due annulli speciali utilizzati dal 11 al 14 ottobre presso gli stand
allestiti sulle Rive. Qui faceva bella mostra la Nave
2014

2015

2016

2017

2018

Differenza 2017/2018

Trieste

20

16

11

18

20

+2

Udine

16

24

17

18

14

-4

Pordenone

15

11

15

10

10

0

Gorizia

2

3

8

3

5

+2

Totale

53

54

51

49

49

0
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Il 2018 è stato un anno fotocopia dell’anno precedente come numero di annulli speciali richiesti, cioè
49 in tutta l’annata in regione.
Solo 7 annulli riguardano la fine della I Guerra Mondiale 1915/1918 dei quali due a Redipuglia Sacrario.
Come al solito il mese più prolifico è stato quello di
settembre con 10 annulli, seguito da ottobre con 8 e
da novembre con 6. Il numero di cartoline commemorative è salito a 118 nell’intero anno.
Trieste la fa da padrona con 20 annulli richiesti, considerando che parte tutto dal negozio “Spazio Filatelia Trieste” molto attivo in questo settore e anche
nella vendita di francobolli ad uso timbratura.
Da ricordare come manifestazioni il Centenario della
Triestina Calcio con l’emissione di 11 cartoline ufficiali per un modico prezzo di 50,00 € (!!) e con altre 5
cartoline gratuite raffiguranti i murales disegnati
presso lo stadio “Nereo Rocco”.

Ammiraglia della Marina Militare Italiana “Amerigo
Vespucci”, in un tripudio di persone in attesa di salirvi sopra per visitarla.
Ricordiamo inoltre che a Maniago (PN) si sono svolti i
“Campionati Mondiali di Paraciclismo” con due annulli utilizzati il 2 e 3 agosto ricordati con 4 cartoline
e 1 folder delle Poste Italiane.
Per ultimo vorrei ricordare il “35° anniversario del
Gruppo Alpini di Cussignacco (UD)” ricordato con
l’emissione di 5 cartoline ufficiali.

Segue la commemorazione della “Rievocazione storica del volo Trieste - Lussinpiccolo, prima linea aerea
commerciale” con una bellissima mostra, curata dal
direttore Piero Delbello, tenutasi presso il Museo
della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata nella quale
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ANNULLI SPECIALI 2018

Provincia di

TRIESTE

Provincia di
PORDENONE

Provincia di

UDINE
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ANNULLI SPECIALI 2018

Provincia di

GORIZIA
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LE NOSTRE BUSTE “SPECIALI” 2018
03.02.2018 : Busta 01/18 : 134° Carnevale Monfalconese

27.09.2018 : Busta 05/18 : 50° Barcolana

19.05.2018 : Busta 02/18 : S.I.S.A. Trieste - Lussinpiccolo

15.12.2018 : Busta 06/18 : 100° U.S. Triestina Calcio

19.05.2018 : Busta 03/18 : S.I.S.A. Trieste - Lussinpiccolo

Carrozzeria Bevilacqua Franco
Via J. Srebernic, 16/a

RONCHI DEI LEGIONARI
17.06.2018 : Busta 04/18 : 1° anniversario Mu.Ca

Tel. / Fax. 0481.474687
Cell. +39.335.5492537
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FRANCOBOLLI PERSONALIZZATI 2018
Proseguiamo con il resoconto delle emissioni personalizzate di francobolli di Slovenia richiesti da parte
di Circoli Filatelici e di privati della nostra regione e di
altre d’Italia. Nel corso del 2018 sono stati emessi 16
francobolli con l’aggiunta di 16 tra buste e cartoline.
In totale sono 458 i francobolli finora emessi partendo dal 2007 (francobollo e busta dedicati al Santuario
del Monte Lussari, emissione curata dal Circolo Filatelico Numismatico Tarvisiano) fino a febbraio 2019.
Appassiona veramente questa collezione interessante sia per i temi trattati che per la bassa tiratura.
Tutte le emissioni sono corredate da pregevoli cartoline commemorative e la collezione è gradevole e
divertente. Tra le emissioni dello scorso anno citiamo
per la provincia di Pordenone la 37a edizione delle
“Giornate del Cinema Muto”, i 110 anni del Campanile di Cordenons, il 21° Festival Brudstock a Vigonovo, la 51a edizione della “Festa dei Funghi “a Budoia
e le consuete emissioni dedicate alle manifestazioni
“Pordenone Legge” e “Incontriamoci a Pordenone”.
Per la provincia di Udine ricordiamo la manifestazione “Friulhobby Sport” di Mortegliano, l’emissione di
Tarvisio per il “31a Mostra Filatelica Numismatica
Tarvisians” e la “35a Mostra Filatelica Città di Tarcento”. Per la provincia di Trieste il “110° Giubileo
della Grotta Gigante”, il “50° del Museo della Casa

Carsica” di Monrupino, ricordi del pittore Alexander
Kircher e del poeta Carolus Cergoly.

Per quel che riguarda il nostro Circolo, quest’anno
riproponiamo il francobollo personalizzato delle Poste Slovene dedicato al
135° Carnevale Monfalconese. Il disegno riprodotto
è stato realizzato dalla brava alunna Marta Miani
della classe III A della Scuola Media “G. Randaccio”.
Accompagnamo come al solito l’emissione con la
realizzazione di una busta speciale a tiratura limitata,
affrancata e annullata il giorno di emissione. Questa
emissione è disponibile, assieme a quelle degli anni
precedenti, presso il nostro Circolo.
Riproduciamo qui sotto alcuni dei francobolli emessi
nel corso del 2018.
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FRANCOBOLLI PERSONALIZZATI 2018
Riproduciamo ancora qui di seguito alcune delle cartoline che hanno accompagnato le emissioni 2018.
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CARNEVALE MONFALCONESE 2019
Una apposita Giuria di Artisti locali, riunita il 15 dicembre 2018 per visionare i disegni realizzati dagli
alunni delle scuole del mandamento partecipanti, si
è trovata nella solita difficoltà nel dover scegliere, tra
i 179 presentati, il disegno migliore dal quale trarre
la cartolina del Carnevale 2019.
Hanno partecipato a questa edizione la Scuola Elementare “E. Toti”, la Scuola Media “G. Randaccio “ e
la Scuola Media “E. Giacich”.
Dopo l’attenta visione degli elaborati pervenutici in
tempo utile, la giuria ha scelto, per la riproduzione
sulla cartolina, il disegno dell’alunna Eleonora
DREOSSI, che frequenta la classe 3 D della Scuola
Media “G.Randaccio”. Ci sono stati inoltre altri 18
disegni selezionati e meritevoli di attenzione. E sono:
Scuola Media “G. Randaccio”: Ilaria De Nicolò, Robaihid Ovik, Giulia Pastore, Sofia Tonzar, Sarah Blazevic,
Zoe Cosentino, Valentina Grasso, Sofia Gratton, Giulie De Stabik.
Scuola Media “E. Giacich”: Gaetano Bagnano, Elisa
Gerotto, Stella Padovese, Marika Salomone, Shevron
Polgolle.
Scuola Elementare “E. Toti”: Giona Fulignot, Mattia
Gallo, Mohamed Sazim, Afrin Rahmiana.
Per quanto riguarda la cartolina degli artisti locali,
quest’anno abbiamo avuto la fortuna di contare
sull’aiuto e la collaborazione del pittore Sergio BRAIDA che si è dimostrato felice di entrare a far parte
del gruppo di artisti che dal 1994 dà il suo contributo
per tenere vivo e alto il
calore culturale del Carnevale Monfalconese,
proposto con questa
iniziativa dalla nostra
Associazione.
Riportiamo qui a sinistra l’immagine della
cartolina di Sergio Braida mentre nell’altra
colonna quella realizzata da Eleonora Dreossi.

Tutti gli elaborati degli alunni partecipanti saranno
messi in visione presso la mostra che avrà luogo in
uno spazio espositivo all’interno del Centro Commerciale Belforte di via Pocar a Monfalcone a partire
dal 23 febbraio e fino al 5 marzo. Nella stessa giornata ci sarà la presenza
dell’Ufficio Postale Distaccato di Poste Italiane munito dell’annullo speciale
riprodotto qui a sinistra.
L’annullo è stato tratto dal
disegno dell’alunna Samuela SALINA della Scuola
Media “G. Randaccio”. Anche quest’anno, prima della cerimonia di premiazione, ospiteremo il coro monfalconese “E. Grion” che si esibirà con il suo bel repertorio di canzoni.
A corollario, organizziamo anche una mostra filatelica nella quale esporremo due collezioni. La prima
intitolata “Il Friuli - Venezia Giulia in cartolina” dedicata alla Maximafilia, cartoline Maximum della regione (collezione di Bruno Tramontin) e la seconda intitolata “I francobolli del Carnevale Monfalconese” (collezione di Giampaolo Quidacciolu) con l’esposizione dei francobolli personalizzati della Slovenia
realizzati a partire dal 2009 con i disegni degli alunni
delle scuole monfalconesi.
Ricordiamo che sono sempre disponibili le cartoline
del Carnevale emesse negli anni passati, richiedibili
presso la sede del nostro Circolo.
.
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Tutti in Fiera a ...

Ricerchiamo sempre annulli della
Provincia di Gorizia e

132. VERONAFIL
24 - 25 - 26 MAGGIO 2019

FIERA DI VERONA

LUBIANA - 22/23 MARZO 2019
Hanno collaborato a questo numero
Bruno Tramontin
Pietro Moscatelli
Raffaele Bevilacqua
Flavio Tardivo
Roberto Salvi
Composizione grafica

Giampaolo Quidacciolu

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO
MONFALCONESE

DESTINATARIO

della Provincia di Trieste
Rivolgersi presso il nostro Circolo

