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“Disegna la cartolina del Carnevale Monfalconese”

EDITORIALE
Stiamo entrando in gran stile alla normale programmazione del 133° Carnevale Monfalconese curato
dalla locale Pro Loco e da noi attraverso il 24° Concorso “Disegna la Cartolina del Carnevale” coinvolgendo le locali scuole elementari e medie.

Nel mese di maggio del 2016 un grande lutto ha colpito le comunità delle città gemellate di Neumarkt e
Monfalcone per la scomparsa, in giovane età, della
signora Anna Traumueller, fautrice del gemellaggio
tra la Città dei Cantieri e la cittadina stiriana.

Abbiamo richiesto un bel Annullo Speciale alle Poste
Italiane e due francobolli personalizzati alle Poste
slovene.

La conobbi personalmente per la sua gentilezza e
capacità nell’organizzare tante iniziative tra le amministrazioni delle due cittadine, tra le quali ricordo una
grande mostra filatelica e numismatica tra il nostro
Circolo Filatelico e quello austriaco di Althofen. Fummo accolti come trionfatori in una città straniera che
non conoscevamo e con un approccio di tutto rispetto. La signora Anna lavorava presso l’Ufficio Turistico della città di Neumarkt, immersa nel Parco Naturale di Zirbitzkogel-Grebenzen e grazie alla sua
ottima conoscenza della lingua italiana e alle sue
grandi doti di cortesia e umanità riuscì, grazie al gemellaggio (del quale riproduciamo la cartolina emessa nel 2001 per l’occasione), con la Banda Civica di

Saranno abbinate alla manifestazione anche due Mostre Filateliche, una con tema carnevalesco e l’altra
sulla passione dei funghi (micologia), tema quest’ultimo molto caro all’artista Paolo Pizzin, grande esperto di funghi e pittore di gran richiamo, autore di una
delle due cartoline del carnevale 2017.
Faccio presente che il giorno 15 maggio 2016 si sono
svolte le elezioni del Direttivo per il triennio
2016/2019 con poche variazioni rispetto al precedente. Riportiamo il nuovo organigramma in altra
parte di questo periodico.
Programmazioni future:
Durante il mio ennesimo mandato, sarei gratificato
se entro il 2018 si riuscisse a progettare una grande
mostra filatelico-numismatica e documentaristica
presso il Museo del Sacrario di Redipuglia, vertente
sul Centenario della Vittoria nella Prima Guerra
Mondiale, con l’aiuto e l’ausilio dell’Unione dei Circoli Filatelici del Friuli-Venezia Giulia e dei loro collezionisti. Ho avuto l’opportunità di conoscere il Direttore del Museo del Sacrario, il Tenente Colonnello Norbert Zorzitto, il quale si era reso disponibile in
quanto a logistica, ma evidenziando dei problemi
derivanti dalla vendita di cartoline e quant’altro in un
luogo di proprietà del Ministero della Difesa e del
Tesoro e anche per il trasporto dei quadri espositivi
presso tale sede, completamente a nostro carico.
L’alternativa sarebbe il portare questa grande mostra
presso la Galleria Contemporanea di Piazza Cavour a
Monfalcone, parlando con il nuovo Assessore alla
Cultura, il dott. Luise, per valutare la fattibilità e la
successiva programmazione.
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Monfalcone capitanata da Piero Poclen, a portare
avanti questo grande progetto.
A Lei siamo tutti riconoscenti.
Esaminando infine il comportamento di Poste Italiane nei confronti dei collezionisti filatelici. È, oserei
dire, quasi sconcertante !!
Forse i loro dirigenti non si rendono conto che offrono un prodotto veramente scadente e a un prezzo
elevato del quale gli utilizzatori (collezionisti) non ne
… continua a pag. 3

EDITORIALE
sentono il bisogno e quindi non lo acquistano o, se sì,
solo in minima parte.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL

C’è bisogno di un restyling grafico e di un ritorno alla
stampa di francobolli non del tipo autoadesivi, come
in passato (nel 2016 è stato stampato un solo francobollo tradizionale, quello dedicato a San Valentino),
ma innovativi nei contenuti e magari stampati in
tecnica calcografica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Basta dare un occhiata alle emissioni fatte dai nostri
Paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia)
per rendersi conto della differenza abissale in fatto di
argomenti trattati e metodi di stampa tra la nostra
Amministrazione Postale e le loro. Ma forse è solo
una questione di costi.
Vogliono fare business spendendo poco; però il collezionista se ne è reso conto e molla le collezioni tradizionali.
In questo modo non si va da nessuna parte. La quantità di francobolli è elevata. Nel 2016 sono stati
emessi 92 francobolli con un grosso esborso di denaro per la sola collezione dell’Italia.
In attesa delle supplettive, per ora, il Programma Filatelico del 2017 di Italia, decretato dal MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico), prevede l’emissione di circa 40 francobolli.
Se questo è lo sviluppo … lascio a Voi il parere !!
Scusandomi per essermi dilungato, auguro a voi tutti
un lusinghiero e sincero 2017.
Bruno Tramontin

PER IL TRIENNIO 2016 - 2019
Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo,
tenutasi il 15 maggio 2016, si è proceduto all’elezione del Presidente e all’assegnazione degli incarichi in
ottemperanza al Regolamento interno.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta quindi essere così
composto:
Bruno TRAMONTIN

Presidente

Flavio TARDIVO

Vice Presidente

Sergio CORSI

Consigliere

Gianroberto BESIO

Segretario, Contabile

Raffaele BEVILACQUA

Addetto novità numismatiche, responsabile servizio
informatico,manutenzione

Giampaolo QUIDACCIOLU Addetto novità filateliche,
resp. servizio informatico
Roberto SALVI

Pubbliche relazioni

Il Consiglio dei Sindaci Revisori dei Conti risulta così
composto:
Licio PAVAN

Presidente

Piero MOSCATELLI

Sindaco

Stefano ORSINI

Sindaco
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ATTIVITA’ IN REGIONE
Indagine sull’attivazione di Annulli Speciali negli anni 2015/16
Ripresentiamo, a distanza di due anni, la consueta
indagine sull’attivazione di Annulli Speciali nel Friuli Venezia Giulia.

ANNO 2015
Annulli

Cartoline
emesse

Buste
emesse

Folder/Pieghevoli
o contenitori

Trieste

16

30

1

—

Udine (*)

24

43

_

Pordenone

11

24

Gorizia

3

5

Totale

54

102

1

pieghevole

_

2

contenitori

_

2

pieghevoli

1

Annulli

Buste
emesse

Trieste

11

28

3

Udine (*)

17

43

1

Pordenone

15

59

Gorizia

8

27

Totale

51

157

1
_
5

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2

5

1

3

5

5

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

2

4

10

7

4

3

nei grafici posti qui a lato. Tralasciando l’utilizzo di 22
cartoline nella sola mostra degli artisti pordenonesi
contemporanei (Mostra “Iter ad Artem” del 16 ottobre 2016 a Pordenone), si evidenzia come il nuovo
Referente Promoter per la Filatelia delle provincie di
Udine, Gorizia e Trieste, sig. Livio Brumat, insediatosi
da 8/9 mesi, ha svolto una encomiabile promozione
2012

2013

2014

2015

2016

Differenza 2015/2016

Trieste

15

21

20

16

11

-5

Udine

41

19

16

24

17

-7

Pordenone

8

11

15

11

15

+4

Gorizia

3

1

2

3

8

+5

Totale

67

52

53

54

51

-3

Folder/Pieghevoli
o contenitori

1
2

cofanetto

fol. +

3
1

1 cof.

cofanetti

fol.+

2 cof.
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(*) Gli annulli di Udine comprendono l’intero territorio della Provincia di Udine.

Il numero totale degli annulli, negli ultimi quattro
anni si è attestato sulla media di 52 confermando le
difficoltà di richiesta di tale impiego in Friuli-Venezia
Giulia con chiaro riferimento alla crisi economica latente. Il picco massimo di annulli richiesti nel 2016 si
è avuto nel mese di settembre. Si enumera invece un
numero sconsiderevole di utilizzo di cartoline commemorative di oltre il 50% rispetto all’anno 2015 (da
102 al considerevole numero di 157) come riportato
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Gennaio
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ANNO 2016
Cartoline
emesse

ANNULLI CONCESSI NEI MESI DEL 2016

delle cartoline prodotte da Poste Italiane !! In questo
tipo di promozione, a mio avviso, chi ci ha guadagnato è solo Poste Italiane che propone cartoline a costo
irrisorio ma in quantità notevole di tiratura, con aggiunta di francobolli parziali, contenute in piccoli folder, tutti uguali, che naturalmente poi il richiedente
aumenterà di prezzo per riuscire ad ammortizzare i
costi dell’Annullo Speciale, delle stesse cartoline e
dei francobolli inseriti nel cofanetto. Questa prassi
commerciale è ulteriormente dannosa per la diffusione della Filatelia tra i giovani e tra i collezionisti di
tali prodotti, tanto più che dismettono di collezionarli (almeno questo sta succedendo all’interno del nostro Circolo). A complicare la situazione, c’è un nuovo regolamento per la richiesta di Annulli Speciali, in
vigore da alcuni mesi. Bisogna infatti sottoporsi a una

ATTIVITÀ IN REGIONE
“Scheda di fattibilità” da compilarsi per tempo e in
tutte le sue parti (13/14 fogli circa) e attendere l’approvazione del Progetto da Poste Italiane che si riserva la facoltà di accettare o meno il Progetto stesso
anche nel caso di Annulli ad Iniziativa per le Associazioni affiliate alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (F.S.F.I.) e con l’avvallo della stessa già
approvato. Di tutta questa burocrazia non ne sentiamo la necessità.

PROSSIMI AVVENIMENTI IN REGIONE
APRILE
PORDENONE: Mostra “Da Caporetto alla Vittoria”.
MAGGIO
TARCENTO: Mostra filatelica sugli Alpini.
GIUGNO
S. VITO AL TAGLIAMENTO: Mostra filatelica a ricordo
del centenario dell’occupazione austriaca.

Nel corso del 2016 ci sono state alcune manifestazioni degne di nota beneficianti l’Annullo Speciale. Sono
proseguite le commemorazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale in diverse località della regione, tra le quali:
- Il 20 febbraio a Paluzza (UD) il centenario della morte della portatrice carnica Maria Plozner;
- Il 1° luglio a Cercivento (UD) il centenario della fucilazione degli Alpini a Cercivento;
- L’8 agosto a Gorizia il centenario della Presa di Gorizia da parte delle truppe italiane;
- Il 23 settembre a S. Vito al Tagliamento (PN) la mostra itinerante per il centenario della morte dell’eroe
Enrico Toti, con raid di bersaglieri ciclisti da Roma a
Monfalcone dal 17 al 24 settembre.
Da evidenziare poi ancora:
- La mostra di Gemona del Friuli (UD) incentrata sul
quarantennale del terremoto del 1976, con annullo il
6 maggio e ricordata con ben 9 cartoline diverse;
- Il 20 maggio a Palmanova (UD) la partenza dalla
Piazza centrale della 13a Tappa del 99° Giro d’Italia e
con arrivo a Cividale del Friuli, ricordata con 2 cartoline;
- Il 18 e 19 giugno a Gorizia il grande Raduno degli
Alpini del Triveneto con annessa Adunata Nazionale
della Julia, ricordato con 2 annulli speciali e ben 8
cartoline in confezione esclusiva.

TARCENTO: Mostra filatelica “Città di Tarcento”,
esposizione a tema libero in un quadro (15 fogli).
AGOSTO
TARVISIO: 30° della fondazione del Circolo Filatelico
Tarvisiano. Mostra filatelica e pubblicazione di un
numero unico.
SETTEMBRE
CERVIGNANO DEL FRIULI: Mostra sull’URSS e la Rivoluzione d’Ottobre.
MORTEGLIANO: Mostra filatelica sul centenario della
Battaglia di Mortegliano.
OTTOBRE
PORDENONE: Manifestazioni “PordenoneLegge”,
“Festival del Cinema Muto” e “Incontriamoci a Pordenone”.
NOVEMBRE
TARCENTO: Mostra storico-collezionistica presso il
Municipio di Cassacco.
IN DATE DA DESTINARSI SONO PREVISTE ANCHE:
Raid Filatelico “da Caporetto al Piave” con tappe e
annulli (tipo Feldpost) nelle maggiori località del Friuli e del Veneto. Nel 2018 è previsto il percorso inverso (con annulli tipo guller a lunette).
Presentazione del volume “Storia Postale di Monfalcone” a cura di Oscar Piccini e Sergio Visintini.
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ANNULLI SPECIALI 2016

Provincia di

TRIESTE

Provincia di

GORIZIA

Provincia di
PORDENONE
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ANNULLI SPECIALI 2016

Provincia di

UDINE
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NUMISMATICA

IL MARENGO
Il Marengo è una moneta d’oro del valore di 20 franchi coniata nel 1801 dalla Repubblica Subalpina per
celebrare la vittoria di Napoleone Bonaparte contro
gli austriaci il 14 giugno 1800.

Questo tipo di moneta fu coniata dal 1803; il suo diametro e di 21,5 mm, con un peso di 6,45 grammi (oro
puro gr 5,80) e un titolo d’oro di 900 millesimi.

come Congo, Guatemala, Indie Occidentali danesi,
Marocco, Tunisia, Venezuela.
Esistono dei Marenghi “da collezione” di valore molto elevato, la cui rarità collezionistica supera l’intrinseco valore del contenuto aureo.

Per esempio, sono molto rari gli esemplari coniati da
Vittorio Emanuele II dal 1870 al 1872, il rarissimo
1873 Roma e i 1874/1875. Le annate 1884, 1889,
1891, 1893 e 1897.

Le prime monete portavano l’effige di Napoleone
Bonaparte.
Dopo la caduta di Napoleone la coniazione continuò
e l’utilizzo del nome fu esteso a tutte le monete da
20 franchi prodotte in Francia.
Il nome Marengo fu esteso anche alle altre monete
dell’Unione Monetaria Latina con lo stesso valore tra
le quali le 20 lire italiane.

Il nome rimase alle monete auree da 20 franchi o 20
lire coniate successivamente da Francia, Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Germania, Grecia,
Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco,
Polonia, Romania, Russia, San Marino, Spagna, Svizzera, Ungheria e monete di simile taglio coniate in
altri Paesi che si impegnavano a rispettare il valore
nominale e il peso del Marengo nella loro coniazione

8

Questi Marenghi rari sono molto spesso riconiati dai
falsari e quindi la maggior parte degli esemplari circolanti sono dei falsi d’epoca.

Carrozzeria Bevilacqua Franco
Via J. Srebernic, 16/a

RONCHI DEI LEGIONARI
Tel. / Fax. 0481.474687
Cell. +39.335.5492537

AVVENIMENTI / VARIE
COMPLIMENTI 1
MATTARELLA - PAHOR
INCONTRO TRA I PRESIDENTI DELLE
REPUBBLICHE ITALIANA E SLOVENA
A DOBERDO’ DEL LAGO

Ho ricevuto lo scorso agosto una busta proveniente
da Napoli. Conteneva delle lettere e cartoline che mi
ero aggiudicato su un noto sito di aste on-line. Con
grande stupore, osservando l’affrancatura noto che
essa è formata da: n. 4 francobolli da € 0,01 + n. 6
francobolli da € 0,02 per un totale di € 0,16 (16 centesimi !). La busta, del peso superiore ai 20 g. del primo scaglione, è regolarmente partita da Napoli, annullata e recapitata senza che nessuno abbia avuto
nulla da dire sulla strana tariffa usata.

COMPLIMENTI 2

Fa piacere ricevere corrispondenza dall’estero. Ci da
modo così finalmente di poter ammirare i bei francobolli emessi dalle altre Amministrazioni Postali. Nella
fattispecie, però, l’affrancatura di questa lettera proveniente dall’Olanda e munita di francobolli multicolorati è stata rovinata da un solerte addetto della
Nexive che ha applicato l’etichetta proprio sui francobolli.

La giornata del 26 ottobre 2016 ha visto l’incontro
tra i Presidenti della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella e Repubblica Slovena Borut Pahor avvenuto a Doberdo’ del Lago. L’occasione era l’inaugurazione del monumento dedicato ai soldati sloveni caduti sul territorio del fronte dell’Isonzo tra il 1915 e il
1917. Il monumento, opera dell’architetto goriziano
Giuseppe Cej, è stato collocato nel giardino interno
al recinto del vecchio cimitero, all’incrocio tra via
Giardino e via Osimo. Il Circolo Filatelico Sloveno di
Trieste “Košir”, in collaborazione con il Kulturni
dom di Gorizia e il Comune di Doberdò del
Lago, ha approntato una
cartolina commemorativa raffigurante il monumento, un francobollo
personalizzato emesso
dalle Poste slovene e un
annullo commemorativo
con il quale sono state
obliterate le cartoline. Sull’annullo, realizzato per
l’Ufficio Postale di Nova Gorica, appaiono i versi del canto: “Oj Doberdob, oj Doberdob, slovenskih fantov grob.
Kier smo kri prelivali za
svobodo, domovino, kier
smo mi pokopali, slovenske
fante” (Doberdò, Doberdò,
tomba dei giovani sloveni.
Dove abbiamo versato sangue per la libertà, la Patria,
dove abbiamo sepolto i giovani sloveni).
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FRANCOBOLLI PERSONALIZZATI 2016
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 2016 sono stati emessi 29
francobolli con l’aggiunta di 30 tra buste e cartoline.
In totale sono 413 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 dicembre 2016.
Stà diventando veramente una 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 35a edizione delle
“Giornate del Cinema Muto”, l’emissione dedicata al
Giubileo della Misericordia (Valvasone) e le consuete
emissioni dedicate alla manifestazione Pordenone Legge. Per la
provincia di Udine ricordiamo la
17a edizione della Maratonina,
l’emissione di Mortegliano dedicata all’olimpionico Annibale
Frossi, l’emissione di Tarvisio
dedicata al
musicista Arturo Zardini e
quella di Gemona a ricordo del quarantennale
del terremoto. Per la provincia di Gorizia ricordiamo, oltre alla
emissione curata dal nostro Circolo
per il Carnevale Monfalconese, anche l’emissione dedicata all’incontro tra i Presidenti delle Repubbliche italiana e
slovena tenutosi a Doberdò del Lago e del quale leg-
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gerete in altra pagina di questo
periodico. Annoveriamo inoltre
le seguenti emissioni: lo zafferano di San Quirino (PN), il 55°
anniversario di fondazione della
sezione Donatori di Sangue di S.
Martino al Tagliamento (PN), il
19° Festival musicale Brudstock a Vigonovo (PN) e la
Festa dei Funghi di Budoia (PN).

Ed ora passiamo all’iniziativa pensata per quest’anno
dal nostro Circolo riguardante il settore dei francobolli personalizzati. Riproponiamo infatti la realizzazione di due francobolli personalizzati delle Poste
Slovene dedicati al 133° Carnevale Monfalconese.
Riprodurranno i disegni realizzati dalla brava alunna
Francesca Pelco della classe I E della Scuola Media
“G. Randaccio” e dal prof. Livio Schiff per le classi III
A,B,C e D della Scuola Media “E. Giacich”. Accompagneremo come al solito le emissioni con la realizzazione di due buste speciali a tiratura limitata, affrancate e annullate il giorno di emissione. Vi proponiamo in anteprima le immagini dei due francobolli.

Queste emissioni saranno disponibili da sabato 18
febbraio presso il nostro stand al Centro Commerciale Belforte e il 28 febbraio in Piazza della Repubblica
presso il nostro gazebo nella giornata dedicata alla
tradizionale sfilata dei carri allegorici. Saranno inoltre disponibili anche le emissioni degli anni precedenti.

CARNEVALE MONFALCONESE 2016
Il giorno 3 dicembre 2016 presso la sede del Circolo,
la giuria composta dagli artisti e pittori Roberto BRUSCHINA, Paolo PIZZIN, Michele RECLUTA e Diego
VALENTINUZZI, ha proceduto alla selezione degli
elaborati delle scuole che hanno aderito alla tradizionale iniziativa “Disegna il Carnevale Monfalconese
2017”. 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 dei 210 elaborati pervenutici
in tempo utile, la giuria ha scelto per la riproduzione
sulla cartolina il disegno dell’alunna Laura BONATO
della classe 2ª A della Scuola Media “G. Randaccio”.
Per quanto riguarda la sezione artisti, l’opera riprodotta sull’apposita cartolina è stata curata quest’anno da Paolo PIZZIN. Si propongono i bozzetti delle
due cartoline, sopra con il disegno di Paolo Pizzin e
sotto con quello di Laura Bonato.
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 (Emisfero) di via Pocar a Monfalcone, con inaugurazione prevista per sabato 18 febbraio 2017 alle ore 17.30. Dalle ore 10.00 alle 16.00
verrà altresì utilizzato l’annullo speciale qui sotto
riprodotto. L’annullo è stato tratto dal disegno dell’alunna Valery CARINOLA
della Scuola Media “G. Randaccio”. Alle ore 16.30 ci
sarà una esibizione del coro
monfalconese “E. Grion”
che allieterà i presenti con
il loro bel repertorio di canzoni.
Quest’anno, a corollario, è prevista l’organizzazione
di due mostre filateliche. Una dedicata al
“Carnevale di casa nostra” con l’esposizione di cartoline, inviti, e quant’altro inerente al Carnevale
Monfalconese. L’altra, dal titolo “Micologia che passione” con una collezione gentilmente prestataci dal
collezionista Felice Modolo di Pordenone, sul tema
dei funghi su francobolli, cartoline e annulli.

Sarà possibile visitare la mostra fino a martedì 28
febbraio. Ricordiamo che il 28 febbraio, durante la
sfilata dei carri per le vie di Monfalcone, saremo presenti con il nostro gazebo nel solito spazio a noi riservato vicino al Palco della Giuria.
Ricordiamo, per quanti ne fossero interessati, che
sono sempre disponibili le cartoline del Carnevale
emesse negli anni passati, richiedibili presso la sede
del nostro Circolo.
Ringraziamo infine anticipatamente tutti coloro che
vorranno collaborare aiutandoci con il loro supporto
e la loro presenza, prima, durante e dopo la manifestazione.

BUON CARNEVALE A TUTTI !!!
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Tutti in Fiera a ...

128. VERONAFIL
19 - 20 - 21 MAGGIO 2017

FIERA DI VERONA

ULTIMISSIME
Siamo riusciti a trovare, grazie all’aiuto dei parenti dello
xilografo Tranquillo
Marangoni, alcuni
suoi bozzetti originali che aveva eseguito negli anni ‘60
per il logo del nostro Circolo. Li potrete ammirare in
anteprima presso il
nostro stand al
Centro Commerciale Belforte durante la manifestazione del Carnevale Monfalconese.

Hanno collaborato a questo numero
Bruno Tramontin
Pietro Moscatelli
Raffaele Bevilacqua
Gianroberto Besio
Flavio Tardivo
Roberto Salvi
Composizione grafica

Giampaolo Quidacciolu

CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO
MONFALCONESE

DESTINATARIO

