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EDITORIALE
Apro questo intervento con un commosso ricordo di
chi se ne è andato silenziosamente nei primi mesi del
2017, vittima di un male che non perdona. Voglio
commemorare il nostro Segretario, l’ing. Gianroberto Besio, per la sua dedizione e operosità nel nostro
Circolo, ricordandone le proprie eccelse qualità intellettuali e di dialogo, dimostrando doti di serietà che
noi tutti abbiamo sempre a lui riconosciuto. Un ricordo anche per il nostro vecchio socio Pietro Liessi che,
ammalato da tempo, ci ha lasciato in sordina all’inizio di quest’anno.
Durante l’Assemblea Ordinaria del maggio scorso
abbiamo dovuto sostituire l’ing. Besio con il dott.
Marco Ammannato alla carica di Segretario fino alla
conclusione del triennio 2016/2019.
Per quel che riguarda la nostra attività nell’ultimo
anno, abbiamo da poco concluso con successo la celebrazione della 25a edizione del Concorso “Disegna
la cartolina del Carnevale Monfalconese” con una
doppia mostra nell’arco di due settimane e in due
luoghi diversi.
La Mostra Filatelica e dei disegni degli alunni delle
Scuole mandamentali è stata allestita, come di consueto, presso uno spazio espositivo del Centro Commerciale Belforte (ex Emisfero) con esposta un opera
dell’artista Gianfranco Donati, poi realizzata in cartolina. L’inaugurazione si è tenuta nella giornata di sabato 3 febbraio 2018 con l’intervento della dott.ssa
Francesca Tubetti, Assessore all’Istruzione del Comune di Monfalcone, con la partecipazione del Delegato
Regionale della F.S.F.I. (Federazione fra le Società
Filateliche Italiane) Gabriele Gastaldo del Circolo di
Tarcento. Una giornata di festa iniziata con l’Annullo
Speciale e terminata con l’esibizione del celeberrimo
Coro “Ermes Grion” di Monfalcone, ben diretto dalla
Maestra Denise Marcuzzi, cui ha fatto seguito la premiazione degli alunni segnalati.
Il sabato successivo ci siamo spostati a Staranzano
dove abbiamo allestito, presso la Sala Espositiva
“Delbianco”, una eccellente Mostra dei quadri degli
artisti che ci hanno deliziato nei 25 anni di manifestazioni per il Carnevale, con l’intento di rendere la mo-

stra dei quadri degli artisti, nei prossimi anni, itinerante in altre sedi espositive nei vari paesi della bisiacheria.
Ci siamo giocoforza dovuti trasferire fuori Monfalcone perché ci è stato precluso l’uso della Galleria d’Arte Contemporanea e di altri spazi espositivi capienti
esistenti a Monfalcone in questo periodo.
Per la cronaca dell’avvenimento, vi rimando all’articolo del nostro benemerito socio Roberto Salvi, che
potete leggere a pagina 10 del periodico.
Finalmente ci siamo accorti di un certo interessamento di collaborazione con la nuova Amministrazione Comunale e questo ci fa enorme piacere, anche e
soprattutto in proiezione futura.
Da ricordare l’allestimento dal 7 dicembre 2017 al 8
gennaio 2018, presso la sede della Società Monfalconese di Mutuo Soccorso, di una mostra filatelica dedicata al “Natale”. Il nostro socio Sergio Corsi ha
esposto la sua collezione sul tema, riscuotendo un
discreto interesse. E ricordiamo anche la presenza,
nel maggio 2017, del nostro socio Giampaolo Quidacciolu alla manifestazione Naonisfil di Pordenone,
dove ha esposto la propria collezione dedicata ai
“Treni turistici sulla linea ferroviaria del Semmering”.
Voglio ora rivolgere una critica feroce al Ministero
per lo Sviluppo Economico, tenutario delle decisioni
per un ipotetico rilancio della Filatelia in Italia
(almeno a parole e intenzioni). Come voi avrete letto
sulle riviste di settore, l’on. Antonello Giacomelli
(sottosegretario del M.I.S.E.) ha dato alla luce le
“linee guida per le emissioni filateliche” che dovrebbero riguardare la fabbricazione, l’uso e la divulgazione delle carte-valori postali (cioè i francobolli) sul
territorio nazionale.
Ci sono due punti molto contradditori, almeno a confrontare i propositi del ministro Calenda:
Punto 1 - Autorizzazione di un numero di emissioni
non superiore alle 40 all’anno, ma con la possibilità
di procedere a una integrazione del programma durante l’anno.
Punto 2 - L’immagine dei francobolli o quant’altro
… continua a pag. 3
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EDITORIALE
deve essere autorizzata caso per caso.
Rispondo a riguardo del punto 1: ad oggi 10 marzo
2018 il programma prevede sì 40 emissioni, ma con
un numero di 57 francobolli. Ma con le supplettive in
corso d’opera a quanti francobolli arriveremo? E come faranno i tecnici dell’I.P.Z.S. a ideare dei francobolli di buon aspetto se le date esatte ancora non si
conoscono e con la previsione di un aumento delle
emissioni supplettive per far contenti questo o quel
ministro?
Riguardo al punto 2: se i francobolli con le proprie
immagini non si possono conoscere almeno qualche
settimana prima, come può il collezionista non ben
informato acquistarli in tempo debito per apporvi
l’Annullo Primo Giorno d’Emissione o addirittura spedirli con missiva diretta nel Mondo intero?
Ma hanno preso i collezionisti per coglioni che fanno
quello che viene imposto dall’alto senza battere ciglio? Ma le Poste come pensano di fare marketing
con queste premesse? Mi viene da pensare che siamo sotto dittatura.
Noto, da molti anni a questa parte, che la collezione
dei francobolli italici è in totale diminuzione da parte
dei collezionisti, tradizionali o improvvisati, e che
procedendo di questo passo nessuno acquisterà più i
francobolli della Repubblica Italiana, anche perché
hanno perso il loro fascino, vista la produzione autoadesiva e i valori nominali fin troppo caricati!!

NUOVI BOLLI SPECIALI
FORNITI AGLI UFFICI POSTALI
CON SPORTELLO FILATELICO
E AGLI UFFICI SPAZIO FILATELIA
Con decorrenza dal giorno 1° febbraio 2017, la rete
degli Uffici Postali con Sportello Filatelico e gli Uffici
Spazio Filatelia sono stati forniti di nuovi bolli speciali dei quali riproduciamo, per alcuni di essi, le impronte nelle due tipologie “FILATELICO” e “GIORNO
DI EMISSIONE”.
Usufruiscono di questi nuovi annulli, nella nostra regione, i 16 Uffici Postali di:
Cervignano del Friuli (UD), Cividale del Friuli (UD),
Codroipo (UD), Gemona del Friuli (UD), Gorizia Verdi, Latisana (UD), Lignano Sabbiadoro (UD), Pordenone S. Caterina, Sacile (PN), San Daniele del Friuli
(UD), San Vito al Tagliamento (UD), Spilimbergo
(PN), Tolmezzo (UD), Trieste 4, Spazio Filatelia Trieste e Udine Centro.
Gli esempi qui sotto riportati sono per ragioni di spazio in scala ridotta, avendo in realtà tutti gli annulli
un diametro di 36 mm.

Voglio ora rivolgere un cordiale benvenuto ai nostri
cinque nuovi soci e cioè i signori Voiteh Mokole, Davide Miani, Riccardo Romano, Italo Presil e Italo
Boschin, che speriamo portino un po’ di aria nuova
visto il precoce invecchiamento dei soci esistenti a
tutto il 2017.
A tutti auguro un buon anno 2018.
Bruno Tramontin
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COLOMBINA VENEZIANA
Galeazzo Sforza, duca di Milano (1466 - 1476), fece
porre su di un grosso d’argento da soldi cinque l’impresa di una colomba entro una stella di fiamme, col
motto “à bon droit”. Questa la prima moneta milanese, cui fu dato il nome di “colombina” che poi troviamo usato in qualche documento per indicare i grossi
da tre soldi di Lodovico II di Francia (1500 - 1512),
che non avevano più la colomba, e quelli di Massimiliano Sforza (1515 - 1812), che ve la fece rimettere.
Forse per l’analogia del valore troviamo chiamati
“colombine” i grossi da tre soldi di Reggio Emilia. A
Modena, invece, il popolo chiamava “colombine” i
pezzi da due soldi o muraiole che portavano l’aquila
estense, scambiata per una colomba.

Dogado: raffigurante da un lato il leone in moeca
con la scritta in veneto ed inglese sul perimetro”
VENETIAN DOGADO VENETO • PAL SO VALOR • BY
ITS VALUE”. Sull’altro lato il Leone di S. Marco e le
scritte “POPOLO VENETO / pal so valor”.

Palanca: raffigurante il Leone in moeca con la scritta
in veneto sul perimetro “PALANCA VENETA / PAL SO
VALOR”. Sull’altro lato è raffigurata la Croce Veneta
e la scritta “POPOLO VENETO”.

Colombina : raffigurante il Leone in moeca con la
scritta ”COLONBINA VENETA • PAL SO VALOR”.
Sull’altro lato è raffigurato il Doge inginocchiato davanti al Leone di S. Marco e la scritta “POPOLO VENETO”.
Significato di Leone in moeca (in moléca o in maestà): il Leone viene rappresentato frontalmente e
accovacciato, assumendo un aspetto che, per la forma delle ali, appare simile a quello di un granchio (in
veneziano moléca è il nome dei piccoli granchi in periodo di muta).
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Carrozzeria Bevilacqua Franco
Via J. Srebernic, 16/a

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

ATTIVITA’ IN REGIONE
Indagine sull’attivazione di Annulli Speciali nell’anno 2017
Presentiamo la consueta indagine sull’attivazione di
Annulli Speciali nel Friuli - Venezia Giulia.

ANNO 2017
Annulli

Cartoline
emesse

Buste
emesse

Folder/Pieghevoli
o contenitori

Trieste

18

40

3

2 contenitori PT

Udine (*)

18

44

_

1 pieghevole
2 folder

Pordenone

10

23

Gorizia

3

5

Totale

49

112

1 contenitore PT

_
_
3

1 folder
1 contenitore PT
1 pieghevole
1 broschure 20 pg.

ANNULLI CONCESSI NEI MESI DEL 2017
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

1

4

3

3

7

2

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

1

3

8

7

7

3

tivo “Trieste - Zara” nel “90° Anniversario del primo
volo effettuato dalla S.I.S.A.” con velivoli CANT. Solo
6 cartoline poi per l’”85a edizione della Fiera regionale dei vini” di Buttrio del 11 giugno 2017.
Tra i 49 annulli concessi nel 2017, ben 9 di questi riguardano la commemorazione del “Centenario della
I Guerra Mondiale”.
2013

2014

2015

2016

2017

Differenza 2016/2017

Trieste

21

20

16

11

18

+7

Udine

19

16

24

17

18

+1

Pordenone

11

15

11

15

10

-5

Gorizia

1

2

3

8

3

-5

Totale

52

53

54

51

49

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

Come notiamo dagli specchietti esposti, anche
nell’anno 2017 si sono avuti 49 Annulli Speciali, in
media con gli ultimi quattro anni e il mese più prolifico è stato quello di settembre seguito a pari numero
(7 annulli) dai mesi di maggio, ottobre e novembre.
Rispetto all’anno 2016 c’è stata una inversione notevole di utilizzo di cartoline commemorative emesse
relative ai 49 annulli speciali concessi nel 2017. Nel
2016 abbiamo contato 157 cartoline a fronte di 51
annulli concessi mentre nell’anno 2017 ci sono state
solo 112 cartoline (quasi 2,5 cartoline per annullo)
come dalla tabella riportata.
Ci sono state le solite “cofanate” di cartoline emesse
dalle Poste Italiane, nella fattispecie le 4 cartoline per
i “Giochi Mondiali di sci paraolimpico” di Tarvisio, le
5 cartoline per la “49a Coppa d’Autunno - Barcolana
2017” e le 6 cartoline emesse per i “20 anni del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa” di fine
novembre 2017.
Con iniziativa privata invece, il 6 maggio 2017 ci sono
state 8 cartoline e una busta dedicate al volo rievoca-

PROSSIMI AVVENIMENTI
NEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
Nel programma filatelico del 2018 ci sono due avvenimenti che riguardano la nostra regione:
In luglio verrà emesso un francobollo abbinato alla
serie “Turistica” dedicato a Grado, la ridente località
in provincia di Gorizia, famosa per la sua spiaggia. In
ottobre un francobollo sarà dedicato alla “50a edizione della Coppa d’Autunno - Barcolana” che si svolgerà nel Golfo di Trieste.
Forse si affiancherà un altro francobollo regionale
per commemorare il “Centenario della Vittoria nella
Grande Guerra”.
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ANNULLI SPECIALI 2017

Provincia di

TRIESTE

Provincia di
PORDENONE

Provincia di

UDINE
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ANNULLI SPECIALI 2017

Provincia di

GORIZIA
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MANIFESTAZIONI

Lo scorso 24 marzo, una rappresentanza del nostro
Circolo ha fatto visita alla Fiera del Collezionismo
“Collecta” che si è svolta a Lubiana (SLO). Nei due

giorni della manifestazione, ospitata nei padiglioni
della Fiera, hanno partecipato 127 espositori provenienti da Slovenia, Croazia, Austria, Italia, Germania e
Macedonia. La merceologia esposta variava dalla
filatelia alla numismatica, dai minerali e fossili ai manifesti, dai dischi in vinile alle cartoline d’epoca. Erano inoltre presenti, con propri stand, le Amministrazioni Postali di Slovenia e di Germania.

Come nelle precedenti edizioni, e questa era la numero 12, c’è stata l’emissione da parte della Società
organizzatrice, di due cartoline commemorative e di
due annulli speciali. La prima cartolina era dedicata

8

al centenario della morte del poeta e scrittore sloveno Ivan Cankar (Vrhnika
10 maggio 1876 - Lubiana, 11 dicembre 1918).
L’immagine della cartolina (vedi qui a destra) riproduce una caricatura
del poeta ad opera del
pittore sloveno Hinko
Smrekar (1883 - 1942). La
seconda cartolina invece,
riprodotta qui sotto, celebrava il Centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale e la formazione, dopo l’indipendenza
dall’Impero Austroungarico, del Regno dei Serbi,
Croati e Sloveni. Erano
disponibili inoltre i due
francobolli personalizzati
dedicati all’evento e due
buste figurate commemorative riproducenti le
immagini delle cartoline.
Nella sala d’entrata della manifestazione, erano
esposte ben 18 interessanti collezioni. Tra queste
segnaliamo quelle di maximafilia, filatelia tematica
(interessante quella dedicata alle api della Carniola),
tre vaste collezioni di modellini di automobili in scala
dedicate alla Zastava 750 (la nostra Fiat 600 costruita
su licenza in Yugoslavia tra il 1955 e il 1985), alla Renault 4 e alla Mercedes.

FRANCOBOLLI PERSONALIZZATI 2017
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 2017 sono stati emessi 23
francobolli con l’aggiunta di 23 tra buste e cartoline.
In totale sono 439 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 2018.
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 36a edizione delle
“Giornate del Cinema Muto”, la 45a edizione della
manifestazione “Pordenone pedala” e le consuete
emissioni dedicate alla manifestazione “Pordenone
Legge”. Per la provincia di Udine ricordiamo il “21°
Congresso dei Lions Club” a Majano, l’emissione di
Tarvisio per il “30° anniversario del Circolo Filatelico
Tarvisiano” e la “34a Mostra Filatelica Città di Tarcento”. Per la provincia di Trieste il “50° anniversario
della morte del poeta Alojz Gradnik”. Per la provincia di Gorizia l’emissione di due francobolli curata dal
nostro Circolo per il “133° Carnevale Monfalconese”.

Annoveriamo inoltre le seguenti emissioni: il “Ranch
di Aviano” (PN), il “20° Concorso Internazionale di
piano” a Sacile (PN), il “20° Festival musicale Brudstock” a Vigonovo (PN), la “50a Festa dei Funghi” di
Budoia (PN), “Natale e Anno Nuovo” a Vigonovo
(PN).

Per quel che riguarda il nostro Circolo, quest’anno
abbiamo riproposto la realizzazione di un francobollo
personalizzato delle Poste Slovene dedicato al 134°
Carnevale Monfalconese.
Il disegno riprodotto è stato realizzato dalla brava
alunna Veronica Barbato
della classe II E della Scuola
Media “G. Randaccio”. Abbiamo accompagnato 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 ancora disponibile, assieme a quelle degli anni precedenti, presso il nostro Circolo.
Riproduciamo qui sotto alcuni dei francobolli emessi
nel corso del 2017.
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MOSTRA A STARANZANO “ARTISTI E IL CARNEVALE BISIACO”
Si è svolta con successo presso la Sala Esposizioni
“Delbianco” di Staranzano la mostra “Artisti e il carnevale bisiaco”. La rassegna ha voluto festeggiare i
25 anni durante i quali gli artisti bisiachi hanno dato il
loro contributo alla manifestazione del Carnevale
Monfalconese con delle opere riguardanti il periodo.
Dal 10 al 18 febbraio 2018 la mostra ha visto un
grande afflusso di pubblico che ha apprezzato le opere esposte sottolineando la qualità e la logistica applicate nella gestione dell’esposizione.
Nell’occasione il nostro
circolo ha realizzato un
catalogo di una quarantina di pagine, con le
opere esposte corredate dalle recensioni degli
artisti che le hanno prodotte e del quale riproduciamo qui a destra la
copertina.
All’inaugurazione i numerosi pittori presenti si
sono complimentati per
la nostra iniziativa che
vuole peraltro portare avanti il segno della cultura
locale quale espressione di storia ed arte. L’assessore
Negrari, in rappresentanza del Comune di Staranzano, si è complimentato per l’evento sottolineando
l’importanza di mantenere vive le tradizioni bisiache
e di conseguenza le manifestazioni di questo tipo.

L’Assessore Matteo Negrari (al centro) riceve un riconoscimento
durante la cerimonia di inaugurazione della mostra inaugurazione. Accanto a lui, a destra, il pittore Della Libera, autore del disegno della cartolina dedicata a questa manifestazione.

Il pubblico che ha visitato la mostra si è dimostrato
molto interessato alle opere esposte ma soprattutto
determinato nel voler conoscere l’arte bisiaca applicata al tema del Carnevale.

10

Il folto pubblico intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della
mostra. Sullo sfondo alcuni quadri esposti.

Un grosso grazie va, all’artista Giorgio Della Libera,
autore dell’acquerello “Giochi di Carnevale” riprodotto sulla cartolina dedicata a questa manifestazione e della quale potete vedere l’immagine qui sotto.

Un doveroso ringraziamento per la collaborazione va
al Comune di Staranzano, agli sponsor e ai nostri soci
per l’impegno dimostrato nella realizzazione dell’impegnativo evento.
Ulteriore ringraziamento va al Coro “Ermes Grion” di
Monfalcone, che si è esibito con grande plauso del
pubblico intervenuto. La presenza del coro monfalconese è stata decisa in extremis, in sostituzione della
prevista esibizione del coro staranzanese “Edi Forza”, impossibilitato a esibirsi causa malattia del Maestro Dimitri Candoni, al quale rivolgiamo sentiti auguri di pronta guarigione.
Roberto Salvi

CARNEVALE MONFALCONESE 2018
Una apposita Giuria di Artisti locali, formata da Roberto Bruschina, Paolo Pizzin, Michele Recluta, Giorgio Antonini, Gianfranco Donati e Diego Valentinuzzi,
riunita il 2 dicembre 2017 per visionare i disegni realizzati dagli alunni delle scuole del mandamento partecipanti, si è trovata nella solita difficoltà nel dover
scegliere, tra i 111 presentati, il disegno migliore dal
quale trarre la cartolina del Carnevale 2018.
Hanno partecipato a questa edizione la Scuola Elementare “E. Toti”, la Scuola Elementare “N. Sauro”,
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’alunno Tommaso Fonda, che frequenta la classe I A della Scuola Media
“G.Randaccio”. Ci sono stati inoltre altri 16 disegni
selezionati e meritevoli di attenzione. E sono:
Scuola Media “G. Randaccio”: Martina Donati (II A),
Andela Kosic (II C), Malena Zorzini (II C), Michela Zuliani (II F) e Marta Miani (III A).
Scuola Media “E. Giacich”: Alessia Nocerino (I E),
Martina Mukai (II B), Livia Tomalino (III A) e Enrico
Cobai (III A).
Scuola Elementare “E. Toti”: Nikol Ushevo (V A), Andrea Toscano (V A), Ivan Milazzi (V A) e Esmeralda
Spatafora (V B).
Scuola Elementare “N. Sauro”: Sabrina Bovati (V A) e
Olivier Piaza (V C).
Per quanto riguarda la cartolina degli artisti locali,
quest’anno abbiamo avuto la fortuna di contare
sull’aiuto e la collaborazione del pittore Gianfranco
Donati 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.
Le immagini delle due cartoline realizzate per l’avvenimento, sono riportate nell’altra colonna, a sinistra
con il disegno di Gianfranco Donati e a destra con
quello di Tommaso Fonda.

tolina, opera dell’artista Giorgio Della Libera, per
ricordare il 25° anniversario dei quadri di artisti locali
realizzati per la nostra iniziativa sul Carnevale Monfalconese. Di questa manifestazione potete leggere il
resoconto a pagina 10.
Tutti gli elaborati degli alunni partecipanti sono stati
messi in visione presso la mostra che ha avuto luogo
in uno spazio espositivo
all’interno del Centro Commerciale Belforte di via Pocar a Monfalcone a partire
dal 3 febbraio. Nella stessa
giornata era presente l’Ufficio Postale Distaccato di
Poste
Italiane
munito
dell’annullo speciale riprodotto qui a sinistra. L’annullo è stato tratto dal disegno dell’alunna Annalisa
RECCHIA della Scuola Media “G. Randaccio”. Anche
quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitare, prima della cerimonia di premiazione, il coro monfalconese “E. Grion” che si è esibito con il suo bel repertorio di canzoni.
Quest’anno, a corollario, è stata organizzata anche
una mostra filatelica dedicata a “Il Carnevale nel
Friuli - Venezia Giulia” con l’esposizione di cartoline,
inviti, e quant’altro inerente alle varie manifestazioni
del Carnevale svoltesi negli anni nelle località della
nostra regione.

Quest’anno, è stata poi realizzata una ulteriore car-
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Tutti in Fiera a ...

Ricerchiamo sempre annulli della
Provincia di Gorizia e
della Provincia di Trieste
Rivolgersi presso il nostro Circolo
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CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO
MONFALCONESE
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