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 SOCI SOSTENITORI 
SUPPORTING MEMBERS 

I nostri soci sottoindicati sono Soci sostenitori della Nostra Associazione per il 2021, 
avendo versato la quota di € 50. Ringraziamo pubblicamente: 
Dott. Andrea Corsini                tessera n. 453 
Sig. Gianfranco  Cambursano tessera n. 315 
 
 
  

                                                 BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
    WELLCOME TO NEW MEMBERS 

La Redazione ed i Soci tutti danno il Benvenuto ai nuovi Soci sottoindicati che sono 
entrati a far parte della nostra famiglia: 
Tessera n. 816 George Costantourakis - 2115 Girouard- Montreal QC –H4A 3C4 
CANADA – e-mail: geo.costant@simpatyco.ca        che colleziona Pittura dei Maestri 
Italiani,Arte greco-romana, Venezia e la sua storia. 
Tessera n. 817 Circolo Collezionisti “Città di Chiari” c/o Presidente Massimo Massetti  
c/o Massetti Assicurazioni . Via Monsignor.Zanetti 24 . 25032 CHIARI (BS). 
Tessera n. 818  Circolo Filatelico Numismatico “M.Bella” c/o Peraboni Sergio – Via 
A.Diaz 17 – 20093 COLOGNO MONZESE  Referente: Ambrogio Teruzzi-Via Maestri 
del Lavoro,10 – 20050 SAN DAMIANO DI BRUGHERIO (MI).                                                              
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
LETTER  FROM  PRESIDENT 

 
Cari amici, eccomi di nuovo a voi, regolarmente, col solleone che ci martella, e con la 
seconda dose di vaccino da fare a giorni, poi finalmente si chiude per le ferie. In realtà 
non si chiude mai, perché ci saranno mille cose da fare e da approntare, le emissioni da 
seguire e da scegliere, i preparativi per lo spoglio delle schede che arrivano. Sì, infatti 
come ben sapete, al 30 di Ottobre ci sarà l’apertura dei voti che stanno arrivando, e 
quindi entrerà in carica il nuovo direttivo. L’Assemblea dei soci sarà fatta a Sestri Levante 
nel Circolo “Baia delle favole” il cui indirizzo è riportato più avanti a pag.6.  
 
Che dire! Il MiSE e le Poste Italiane hanno in programma fino ad ora ben 74 emissioni e 
contando il numero dei francobolli si supereranno i 120  ! Purtroppo ormai i francobolli 
sono stati declassati ai più bassi livelli. Una volta erano Carte-Valori, prodotti su carta di 
valore, la carta filigranata, ricordate? Adesso chiunque con un pc potrebbe farseli da sé, 
come se fossero delle figurine o delle decalcomanie.  
 
In questo mandato triennale tutta la squadra ha cercato di agire e di operare nel migliore 
dei modi, cercando di valorizzare i vostri soldi e di risparmiare poiché i soci diminuiscono 
sempre più, e si continuano a fare salti mortali. A voi il giudizio di chi ha ben lavorato, 
intanto io ringrazio tutti per i consigli, e la partecipazione che avete mostrato in tante 
decisioni. 
 
Finalmente stanno sbloccandosi le mostre e manifestazioni. Ci sarà Valenciennes col 
Challenge di Maximafilia, in contemporanea con Milanophil 2021, e a novembre la 
Grecia ci attende per l’esposizione continentale FEPA, NOTOS 2021.  Mentre Alpe-Adria 
che doveva essere in Giugno, è stata annullata per quest’anno. 
 
Vi raccomando sempre di fare opera di “proselitismo”, perché abbiamo bisogno di soci, 
tanti soci, siamo in netto calo! Potete anche proporre al Direttivo le vostre idee, per 
attirare nuovi soci, proporre quello che fareste voi. Gradirei le vostre telefonate o mail  
per esporre i propri punti di vista , su questo argomento e anche altri. Dovete pensare 
che l’Associazione è nostra, siamo tutti noi che paghiamo annualmente il rinnovo, e 
questo ci deve rendere tutti partecipi delle due politiche  
 
Vi aspetto numerosi il 30 Ottobre a Sestri Levante. Se qualcuno volesse fermarsi, non 
mancano gli alberghi, anche a prezzo 
contenuto. 
 
Intanto un caro saluto a tutti e Buone 
vacanze!  
 
 
 
Il Presidente 
Rosario D’Agata 
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MOSTRE E MANIFESTAZIONI 
EXHIBITS AND EVENTS 

 
Anzin (Valenciennes) (59) dal 8 al 10 Ottobre 
2021  Phila - France Valenciennes 2021 
Challenge  Européen de Maximaphilie: Cité des  
Congrés,1 esplanade des Rives créatives de 
l’Escaut. Si svolgerà, COVID ,permettendo,il 
Challenge Europeo di Maximafilia  che nel 2017 
era stato organizzato in Italia, in quanto nazione  
vincitrice, a Sestri  Levante e vinto dall’ Olanda. 
Notizie nel sito della Maximafilia francese: 
             www.Maximaphiles-Francais.org.   
E’ possibile che secondo lo stato dei contagi in 

Francia, anche questa esposizione possa essere cambiata in virtuale. La manifestazione 
era stata rinviata  da maggio. 

 
 

Tarvisio: la XXV Alpen-Adria prevista dal 4 
al 7 Giugno 2020 e poi  spostata al 2021 dal 
10 al 13 Giugno causa coronavirus è stata 
annullata per l’anno2021. Poiché nel 2022 
era candidata la città austriaca di Gmunden 
sembra che se ne riparlerà in Italia nel 
2023.Notizie più consistenti si avranno nel 
2022. La manifestazione è di rango 1, nazionale 
a partecipazione internazionale , vede il 
riconoscimento FEPA e il patrocinio FIP ed è 
aperta a tutte le classi filateliche. Le domande 
già presentate sembra che resteranno valide e 

le partecipazioni nella classe Maximafilia erano state tutte ammesse  

 
Atene 19 / 22 – 11 - 2021 Si svolgerà una 
mostra multilaterale europea internazionale 
col patrocinio della FEPA e col 
riconoscimento FIP. Accoglierà tutte le classi 
filateliche Per gli aggiornamenti invitiamo gli 
interessati a consultare il sito dedicato 

“https://hps.gr/notos2021/index.php/entry-
forms/”.  
Noi daremo notizie sulla nostra rivista, 
compatibilmente con le date di 
pubblicazione. Il termine di presentazione 
delle domande di partecipazione è stato 

posticipato al 31 Maggio 2021(prima era fissato al 28 Febbraio2021). Commissario Luca 
Lavagnino. 
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MilanoFil 2021 dall’8 al 10 Ottobre: 
Esposizione Nazionale + Esposizione di 
Qualificazione di Aerofilatelia, Astrofilatelia, 
Interofilia, Maximafilia. Sezioni Campioni, 
Competizione,Qualificazione presso:  
          Superstudiopiù - Via Tortona 27- Milano, 
organizzato da FSFI e Poste Italiane.  
L’evento è soggetto alla situazione COVID ed 
eventualmente potrà essere trasformato in virtuale. 
Quindi il suo svolgimento sarà: in presenza  e se 

Milanofil sarà confermata, in modalità eventualmente virtuale mista ( in base al numero 
di quadri richiesti e allo spazio reso disponibile). In caso di non effettuazione di Milanofil 
2021, l'esposizione sarà totalmente virtuale. La manifestazione è disciplinata dal 
Regolamento Federale Manifestazioni e Giurie, nonché dalle norme FIP per la 
valutazione delle collezioni, e comprende le suindicate Sezioni e Classi. Le domande 
dovranno pervenire entro il 22 Agosto 2021. La ricezione delle scansioni dovrà  pervenire 
entro il 12 Settembre 2021. Quota di iscrizione: €10 a quadro da 12 fogli. Le domande 
vanno inviate a Luca Lavagnino. Maggiori dettagli sul sito della Federazione: 
“www.expo.fsfi.it” 
 

Siracusa ‘21 dal 5 al 6 Novembre: Esposizione 
Nazionale e di Qualificazione 1 Quadro.Sede ed 
orari in corso di definizione. Poiché il numero di 
vetrine espositive disponibili potrebbe rivelarsi 
insufficiente ad ospitare tutte le partecipazioni che 
si iscriveranno, si precisa fin da ora che, nel caso si 
verifichi questa eventualità, l'esposizione si 
svolgerà in forma mista, giusto quanto disposto 
dall'appendice alle esposizioni virtuali presente nel 
Regolamento Esposizioni e Giurie, edizione 2021.  

Le classi espositive saranno: Aerofilatelia, Astrofilatelia, Filatelia Fiscale, Filatelia 
tematica( anche giovanile),Filatelia Tradizionale, Maximafilia, Interofilia,  Storia Postale, 
Filatelia Aperta. Quota di iscrizione €15 euro. Le domande dovranno pervenire entro il 
25 Settembre. La ricezione delle scansioni dovrà pervenire entro il 10 Ottobre. Le 
domande vanno inviate a Luca Lavagnino. Maggiori dettagli sul sito della Federazione: 
“www.expo.fsfi.it” 
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Verona:26-28 novembre,   

E’ stata indetta la 137a "Veronafil". 

Convegno, Annulli. Fiera di Verona, 

padiglione 9. AFN Scaligera, CP 307,  

37121 Verona, tel./fax:04.58.00.77.14 

www.veronafil.it, veronafil@veronafil.it. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DI PRIMAVERA DEL 10-4-2021  

IN VIDEOCONFERENZA 
SPRING’S MANAGING BOARD 10-4-2021 

 
Si è svolto il Consiglio Direttivo di Primavera in videoconferenza il giorno 10-4-2021 
poiché, causa Covid, non era possibile in presenza. I consiglieri erano tutti presenti. 
Apre la seduta il Presidente il quale avvisa che d’ora in avanti, non sempre sarà possibile 

il rispetto dei tempi di convocazione dell’assemblea di 30 giorni. causa le rapide 

variazioni di colore delle regioni, per cui si potrebbero anche tenere le riunioni  del 

direttivo in videoconferenza  con un preavviso di 10 giorni. Tutti sono  d’accordo. 

Notiziario: La nostra rivista continua ad essere molto apprezzata ed anche in questo 

periodo di limitazioni ha continuato la regolare pubblicazione. E’ stato proposto di fare 

preventivo se qualche volta invece di 32 + 4 pagine, fosse realizzata in 40 +4 pagine,  in 

modo saltuario, poiché ogni tanto si fa molta fatica a contenerla nelle pagine previste. 

Sito Web: Il sito si attesta sulle 250/300 visite al mese con circa 650 pagine consultate, 

abbiamo avuto visite da 20 nazioni fra cui Cina, Thailandia e Russia. Nei giorni in cui si 

inserisce qualche cosa di nuovo, si ha un incremento di visite fino al 50%. Con il nuovo 

Consiglio Direttivo diventa utile definire una persona che gestisca il sito in continuo.  

Situazione Soci: La situazione Soci non è delle migliori, si cerca di rallentare la velocità 

di decremento. Ripeto fino allo sfinimento di darsi da fare tutti in questo senso, anche 

facendo proposte, proponendo nuove strategie, proponendo nuove idee. Ma, attenzione, 

oltre che i nuovi soci, bisogna anche lavorare per tenere stretti quelli che abbiamo. 

Questa epidemia certo ha colpito anche noi con numerosi decessi. 

Realizzazioni: Italia Anche quest’anno si prevedono molte emissioni da parte del MiSE 
per cui penso che continueremo ad essere molto selettivi nella scelta dei soggetti, tanto 
più che parecchie emissioni saranno formate da più francobolli. 
Vaticano: si continuerà sulla falsariga dell’anno scorso, inoltre il Vaticano rende noti  i 
soggetti delle emissioni prima che esse avvengano. 
 
Scelta CM per Concorso “The Best Maximum Card”: come deciso dal Consiglio 
Direttivo di Ottobre, è stato fatto il sondaggio fra i Soci di cui avevamo indirizzo mail,  
su 52 mail inviate hanno risposto in 32. Le  CM che hanno ottenuto voti sono state le 
seguenti: 
Eduardo De Filippo    11 preferenze 
Ponte San Giorgio       8  preferenze  
Olivetti Lettera 22        8  preferenze 
Mennea                       6  preferenze 
Biathlon                       5  preferenze 
Battistero di Parma     5   preferenze 
Riserva dello Zingaro  4  preferenze 
Bartali                          4  preferenze  
A completamento della cosa, Poggi dovrà inviare al segretario della FIP la CM scelta, 
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corredandola di presentazione e descrizione dell’uomo Eduardo De Filippo 
Poiché l’iniziativa ha avuto molto gradimento da parte dei soci, con commenti di 
consenso,  si vedrà per  il prossimo anno di  fare un vero e proprio concorso interno con   
regolamento ben preciso, approvato dal nuovo Consiglio Direttivo.  
Critica unanime è stata la timbratura fatta dalle Poste come inchiostratura del timbro, e 
impressione dell’annullo non accurati. Questa è una annosa questione: anche se 
indichiamo dove apporre il timbro, e raccomandiamo sempre l’inchiostratura… poi …... 
 
Scadenza Mandato Rinnovi ed Assemblea dei Soci:  
Quest’anno scade il mandato del direttivo in carica, per cui sono stati presentati i nomi 
dei candidati che hanno manifestato la volontà di candidarsi; oltre quelli del direttivo 
uscente, si sono candidati anche i soci seguenti: 
Consiglio Direttivo: Massucco Claudia, Migliavacca Giorgio, Torcelli Gian Carlo, 
Spadola Andrea. 
Del Direttivo uscente non si candiderà più il sig. Italo Greppi, che per tanto tempo ha 
ricoperto egregiamente la carica di segretario, pur restando socio dell’AIM. Mi faccio 
interprete della voce di tutti nel ringraziarlo per quanto fatto per l’AIM e noi tutti avremo 
sempre bisogno della sua esperienza e dei suoi preziosi consigli.  Quindi…che non si 
illuda di liberarsi facilmente di noi…! ma ricorreremo spesso a lui per i suoi  consigli.     
Collegio Revisori dei Conti e dei Probiviri: sono ricandidati tutti gli uscenti. 
Si è deciso di fare l’Assemblea annuale dei soci a Sestri Levante presso il Circolo”Baia 
delle Favole” – Via Sertorio 12  - Sestri Levante (presso sede ACLI di p.zza Sant’ Anto-
nio)  Sabato 30 Ottobre dalle ore 10. Il luogo è stato messo a disposizione dal Presidente 
del Circolo, sig. Alberto Caranza che qui ringraziamo 
 
Finita la relazione del Presidente ha preso la parola Poggi. 
Riferisce che è stato contattato dai Maximaphiles Francaise a proposito di un prossimo 
Campionato Europeo di Maximafilia. Gli è stato chiesto di essere giurato e ha accettato. 
Si tratta di una manifestazione molto importante, l'ultima volta si è svolta a Sestri Levante 
e che ha visto anche l'Italia vincitrice. Causa covid vi sono incertezze, tuttavia egli 
riferisce tempestivamente ogni novità al Presidente. Questa è una prassi regolare: gli 
organizzatori esteri contattano il delegato il quale deve riferire al presidente e agli 
interessati. L'interesse del presidente finora è stato molto tiepido. Hanno fatto domanda 
di partecipazione, in attesa di conferma, Italo Greppi e Ignazio Lavagna. Altra questione 
è la decisione del Consiglio Direttivo di inviare al Concorso della più bella CM del mondo 
una   maximum scelta dai soci. La scelta è sempre stata del delegato a suo insindacabile 
giudizio, come prassi, tuttavia egli ha proposto che siano ammesse ai voti tutte le CM 
dell'Italia, anche le realizzazioni dei soci e non solo dell'AIM. A suo tempo, dopo l'invio 
da lui fatto della CM scelta dai soci, intende spiegare le sue scelte passate. 

Ha preso poi la parola il segretario Greppi, che ha illustrato il bilancio, che 
come sempre risulta in un sostanziale pareggio anche se si fanno i salti mortali 
per tenere sotto controllo le spese dato anche la tendenza al calo dei Soci.  

Esauriti gli argomenti, la riunione si è sciolta. 
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FLORENCE NIGHTINGALE 
di Giorgio Migliavacca                       per gentile concessione de “L’Arte del Francobollo” 
  

L’indomita Signora con la lanterna amava l’Italia in cui era nata e faceva il 

tifo per il nostro Risorgimento, dandoci l’occasione di scoprirne aspetti e 

personaggi poco noti 

 
Nell’occasione del bicentenario della nascita di Florence Nightingale numerose 
amministrazioni postali hanno emesso francobolli commemorativi. La grande 

benefattrice dell’umanità nacque nel 
1820 a Firenze e ciò spiega perché fu 
battezzata col nome della capitale della 
Toscana. Prima di addentrarci nella 
narrazione voglio chiarire che questo 
articolo va alla riscoperta di aspetti poco 
noti della sua vita, con un particolare 
accento sugli effetti che il luogo di 
nascita ebbe su di lei fino alla morte. 
Durante questo percorso troveremo 
anche spazio per un po’ di storia postale 
“patriottica”. Ed è appunto il tono 
patriottico che stupirà i molti 
lettori che hanno una conoscenza 
superficiale di questo perso-
naggio poliedrico e, sorpren-
dentemente, femminista ante 
litteram. 
La ritrattistica filatelica si è rifatta 
a quella vittoriana con risultati 
non sempre eclatanti; in 
particolare viene frequentemente 
proposto un ritratto inamidato e 
una Nightingale con una 
espressione a volte arcigna come 
quella che si affaccia dal 
francobollo del 1973 emesso dal 
Suriname per commemorare il 
trentesimo anniversario della 
Croce Rossa locale. Se non si 
leggessero le diciture verrebbe 
naturale chiedersi che cosa ci fa 
Lady Macbeth su un francobollo 
del Suriname. I suoi ritratti adottati 
per commemorazioni filateliche e le relative cartoline maximum 
danno risalto all’aspetto esteriore del personaggio, non a quello 
interiore. 

Nel 1955 la Germania 
emise una serie di 
quattro valori dedicati ai 
benefattori della Umani-
tà con l’alto valore raffi-
gurante un ritratto gio-
vanile di Florence 
Nightingale qui proposto 
in versione cartolina 
maximum 

Nel 1983 le Isole Vergini 

Britanniche avevano pro-

grammato una serie di 

quattro francobolli per ce-

lebrare l’annuale e popolare 

Settimana delle Infermiere. Il 

10 centesimi avrebbe dovu-

to raffigurare Adina Dono-

van, capo infermiera del 

Cottage Hospital che poi 

divenne l’ormai centenario 

Peebles Hospital. Purtroppo 

le emissioni filateliche 

dell’Inghilterra e colonie non 

ammettono ritratti o foto di 

personaggi viventi, eccezion 

fatta per i membri della 

famiglia reale; quindi sul 10 

cent apparve Florence 

Nightingale 

 Questo francobollo 
emesso dal Suriname 
nel 1973 per celebrare 
il trentesimo anni-
versario della Croce 
Rossa locale raffigura 
un profilo di Florence 
Nightingale alquanto 
insolito per non dire 
arcigno 
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Filatelicamente il suo ritratto comparso su emissioni dedicate alla Croce Rossa, a 
infermiere ed ospedali e alle donne di grande valore che hanno avanzato lo status 

sociale, politico ed economico del così 
detto sesso debole, portandolo 
gradualmente alla parità – o quasi – 
con quello degli uomini. Indubbiamente 
la sua professione era spesso 
traumatizzante e certamente non 
propizia a sorrisetti insipidi; tuttavia 
esistono suoi ritratti con un’espres-
sione serena, con occhi che esprimono 
una mente vivace e – sotto molti 
aspetti – moderna. Era religiosa, ma 
sapeva distinguere i lati positivi e 
negativi della Chiesa Cattolica e di 
quella protestante. 
Le lettere che scrisse durante i sog-
giorni italiani ci rivelano una Florence 
rivoluzionaria e tutt’altro che imbelle e 
rassegnata. Anche la sua storica 
presenza nella Guerra di Crimea, oltre 
che a farne un’eroina internazionale, 
le diede modo di osservare cosa 
facevano la Francia e il contingente 
sardo-piemontese, con un occhio 
assai benevolo per quest’ultimo. Più ci 
si avvicina alla vera Nightingale e più 
verrebbe da pensare che se Garibaldi l’avesse conosciuta 

prima di Anita, l’avrebbe sposata. Certo, è pura fantasia, ma con un veritiero sfondo 
storico. 
Avida e regolare scrittrice di lettere inviate durante i soggiorni e transiti dei suoi viaggi 
del 1837-1838 e del 1847-1848, la Nightingale ci ha lasciato corrispondenze di notevole 
interesse sia per il biografo che per lo storico. Nel secondo viaggio in Italia fu testimone 
oculare dei moti del ’48 sia a Roma che a Parigi. Sin dal viaggio precedente si era fatta 
un’idea ben chiara di quanto erano odiati gli austriaci in Italia. Del secondo viaggio 
possiamo dire che lo sviluppo che la deluse maggiormente fu il voltafaccia di Pio IX, che 
la vide chiaramente simpatizzare per i patrioti. Nel suo carteggio non può sfuggire l’oc-
casionale uso di espressioni italiane. Nelle sue lettere parla della vedova Confalonieri 
che a Milano è spiata dagli austriaci, e non manca di citare le tribolazioni di Mamiani 
della Rovere dopo il suo rientro a Roma.  
Il suo soggiorno romano ebbe un impatto notevole sul suo sviluppo intellettuale e 
spirituale; di conseguenza, anche le sue vedute politiche ne furono influenzate. Proprio 
a Roma incontrò gli Herbert ed Henry Manning che negli anni a venire giocheranno un 
ruolo decisivo nella sua nomina a soprintendente delle infermiere dell’esercito inglese in 
Crimea. 
La Nightingale e i suoi compagni di viaggio, i Bracebridge, avevano affittato appartamenti 
vicinissimi a Trinità dei Monti. Inizialmente era stata un’ammiratrice di Pio IX, descriven-
dolo come “padre della libertà” e “rigeneratore” della Chiesa Cattolica. Il suo entusiasmo  

 

Il 13 ottobre 2020 le 
poste della Moldova 
hanno emesso un 
francobollo semiuffi-
ciale commemorante il 
bicentenario della 
nascita di Florence 
Nightingale con sovra- 
prezzo di 3£ a 
beneficio dei lavo-
ratori del settore 
sanitario impegnati sul 
fronte di Covid 

Nel 2011 il Jersey 
emise una serie di 
quattro valori dedicati 
a donne che hanno 
conseguito notevoli 
successi a livello glo-
bale; il 45 p raffigura 
Florence Nightingale, 
con qualche mese di 
ritardo sul centenario 
della sua morte 
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crollò definitivamente nel 1854 quando il Mastai-Ferretti proclamò il dogma dell’Immaco- 
lata Concezione raggiungendo poi l’abisso nel 1870 quando fu sanzionata l’infallibilità 
del Pontefice. Il tutto condito con l’illusione iniziale di un successore di San Pietro 

patriottico. Gli affreschi di 
Michelangelo e i dipinti di Guido 
Reni e Raffaello fecero un’enorme 
impressione sulla Nightingale. 
Conquistata dagli ideali del 
Risorgimento fin dal soggiorno 
italiano di dieci anni prima, aveva 
incontrato gli esiliati a Ginevra e 
poi si trovò nel bel mezzo del ’48; 
il tutto la convinse a comunicare in 
una sua lettera del giorno della 
caduta di Roma: “Prima della fine 
del 1848 non ci sarà e non potrà 
esserci alcun austriaco da questa 
parte delle Alpi”. Il suo fervore 
rasentava il radicalismo, un 
aspetto di questo personaggio 
poco citato da storici e saggisti 
italiani: “Mi piacerebbe vederli 
combattere nelle vie di pollice in 
pollice, fin quando l’ultimo uomo 
morirà nella sua barricata, finché 
San Pietro è demolito, e il 
Vaticano esplode nell’aria e il mio 
San Michele prenderà il volo di ritorno alle soglie dalle quali 
discese… se fossi a Roma sarei la prima a sparare sulla 

Sistina, girando la mia testa dall’altra parte, con Michelangelo che urla ‘ben fatto’ mentre 
vede la distruzione del suo lavoro.” 
In una delle sue lettere suggerisce al destinatario che il miglior modo d’indirizzare una 
lettera è d’aggiungere ‘Fermo in Posta’. Altro aspetto interessante è il ritardato arrivo 
della corrispondenza dall’Inghilterra; la Nightingale osserva che le sue lettere ai 
corrispondenti inglesi arrivavano con la consueta puntualità, mentre le risposte erano 
molto lente durante quel periodo. 
Ovviamente la nostra Florence sapeva benissimo che l’intelligence scrutinava la posta. 
Il Segretario di Stato aveva l’autorità di far aprire corrispondenze in transito alle poste; i 
liberali dal canto loro dichiaravano che quell’abuso di potere era abominevole. Lo 
spionaggio postale inglese venne palesato a tutta l’Europa dopo la cattura e fucilazione 
dei fratelli Bandiera al loro sbarco in Calabria. Nel maggio 1844, da Londra, Mazzini 
aveva scritto a Emilio Bandiera a Corfù: “La nostra causa sta fra Dio e noi. Non abbiamo 
giudici che la coscienza. Dobbiamo sentirci tanto più alti, quanto l’ideale che noi 
adoriamo è superiore allo stato attuale della Società e della Patria”.  
La notizia dell’interferenza postale da parte del governo inglese che poi generò uno 
scandalo a livello europeo fu rivelata da Antonio Panizzi, un carbonaro modenese, nativo 
di Brescello, laureato in Legge, condannato a morte, esiliato e insegnante a Liverpool 
per sbarcare il lunario, trasferitosi nel 1823 a Londra dove aveva trovato impiego come  

 

1844, vignetta satirica 

pubblicata dal Punch sulla 

scia dello scandalo dello 

spionaggio postale da 

parte di massimi espo-

nenti del governo inglese. 

La vignetta raffigura il 

Segretario dell’Interno Sir 

James Graham mentre 

sbircia una lettera sigillata 

circondato da altra posta 

scartata sul pavimento 

 

Antonio Panizzi, ritratto 
di George F. Watts 
(1867),British Museum 
(Art UK). In Gran 
Bretagna divenne ami-
co di molti illustri esiliati 
italiani; mantenne corri-
spondenza con Cavour, 
Garibaldi, D’Azeglio, e 
Mazzini. Si spense a 
Londra nel 1879 
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bibliotecario al British Museum gradualmente raggiungendo la posizione di direttore 
principale. Ugo Foscolo, anch’egli esiliato, aveva aiutato lo spaesato Panizzi a trovare 

un impiego a Liverpool come insegnante d’Italiano.  
In quella città fece amicizia con Henry Broughton, un 
noto politicante che in breve tempo ascese a una 
carica di prim’ordine. Fu naturalizzato come cittadino 
inglese nel 1832. Panizzi è stato descritto come 
“l’ambasciatore ufficioso di Cavour a Londra” in 
quanto aveva tenuto in evidenza la Questione Italiana 
nei diari di personaggi importantissimi come William 
Ewart Gladstone e molti Liberali, nonché il Lord 
Cancelliere Henry Broughton già menzionato. Ancora 
oggi la sala convegni della British Library porta il nome 
di Panizzi.  
Nel 1844 Panizzi apprese che il ministro degli Esteri 
Lord Aberdeen era stato interpellato da Metternich per 
convincerlo a dare direttive al ministro dell’Interno, Sir 
James Graham, affinché ordinasse alle poste britanni-
che di intercettare e aprire la posta degli esiliati politici 
stranieri che risiedevano in Inghilterra, soprattutto 
quella di Mazzini. Il Panizzi pubblicò nel Novembre 
1844 nella North British Review un articolo intitolato 
“Spionaggio delle Poste”, un dettagliato exposé basato 

su un resoconto top secret. Da questo scoop 
giornalistico apprendiamo che anche Mazzini 
sospettava interferenze nella sua 
corrispondenza; aveva infatti notato che due 
bolli postali venivano apposti, uno con 
l’indicazione delle 2 pomeridiane in 
concomitanza con uno di mezzogiorno. 
Panizzi fu informato delle presumibili due ore 

di spionaggio, ma consigliò Mazzini di 
stare calmo. Con le corrispondenze di 
quattro persone ed altrettanti testimoni si 
spedirono lettere sigillate in uno specifico 
modo con alcune di esse contenenti 
granelli di sabbia. 
A destinazione si rilevò che la sabbia era 
sparita e che i sigilli non erano nella stessa 
posizione. Queste testimonianze furono 
comunicate al parlamentare Thomas 
Slingsby Duncombe, il quale il 14 giugno 
1844 presentò la petizione di quattro gen-
tiluomini di Devonshire Street più che 
convinti che la loro corrispondenza fosse in 

ritardo perché era stata aperta alle poste da alcune autorità. Il Segretario dell’Interno 
ammise che aveva dato disposizioni di aprire corrispondenze sospette, facendo notare  
 

2014, con l’emissione di una 

serie di otto valori commemo-

ranti altrettanti Primi Ministri la 

Gran Bretagna onorò anche 

William Ewart Gladstone: quat-

tro volte Primo Ministro e 

deputato per 60 anni, Gladsto-

ne fu il “Grande Vecchio” della 

politica britannica 

 

L’Italia ha ricordato Florence Nightingale 
nel bicentenario della nascita; il franco-
bollo commemorativo emesso il 29 ottobre 
2020 la ritrae in primo piano, sullo sfondo 
di Ponte vecchio a Firenze, In alto a sinistra 
troviamo il Diagramma delle cause di 
mortalità nell’esercito d’Oriente, elaborato 
dalla Nightingale stessa durante la guerra 
di Crimea sulla base delle sue conoscenze 
sanitarie e statistiche 
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che il Segretario di Stato aveva la stessa autorità; i liberali dal canto loro dichiararono 
che quell’abuso di potere era anticostituzionale. Tuttavia, un Comitato Segreto d’Investi-

gazione fu formato nelle due camere del Parlamento (Commons 
e Lords).Venne quindi rivelato al pubblico che il Segretario 
dell’Interno aveva richiesto il 
vaglio dei contenuti delle 
corrispondenze private di 
Mazzini che venivano aperte 
dalle poste inglesi. La 
mossa successiva fu d’in-
formare l’ambasciatore 
austriaco a Londra; fu così 
che il Re di Napoli fu 
informato della spedizione 
dei fratelli Bandiera. All’alba 
del 25 luglio 1844 i Bandiera 
e nove dei loro seguaci 
furono fucilati al Vallone di 
Rovito (Cosenza) dopo aver 
gridato “Viva l’Italia”.  
La pratica di spionaggio 
postale già praticata nel 
Settecento continuò anche 
dopo questo inquietante e 
sanguinoso scandalo. Non mancarono soddisfazioni e il 
Panizzi venne elevato a baronetto dalla Regina Vittoria; Parigi 
non fu da meno e gli conferì la Legion d’Onore. Più tardi fu 

nominato senatore del Parlamento italiano, carica che non esercitò.  
La presenza della Nightingale al fronte della Guerra di Crimea è un capitolo assai noto 

ai lettori italiani per la partecipazione delle truppe del Regno di Sardegna. Nel 1855, in 
un dibattito parlamentare a Londra, la nazione ebbe modo di rendersi conto del 
contributo della “Signora con la lanterna”; di lei si disse che era “la persona che in questa 
infelice guerra ha dimostrato più di ogni altra quello che la vera energia guidata da buon 
senso può fare per soddisfare le esigenze di una improvvisa emergenza”.  
Le sue simpatie per l’Italia erano evidenti e alla fine della guerra ella sperava che il Regno 
di Sardegna potesse beneficiare in qualche modo per l’operato del contingente sardo-
piemontese la cui assistenza infermieristica era costituita da un gruppo di infermieri 
maschi e dalle Sorelle della Carità di San Vincenzo de’ Paoli luglio 1844  
L’operato di queste suore comprendeva anche la cucina, la lavanderia, e le medicine; la 
Nightingale le ammirava a tal punto che nelle sue Note sull’Infermieristica ebbe a 
scrivere che “le donne italiane hanno una speciale disposizione per le cure offerte ai 
malati. Questa opinione è basata sull’osservazione dell’operato delle Sorelle di San 
Vincenzo de’ Paoli al servizio delle truppe sarde in Crimea”.  
La superiora delle suore era la Contessa di Vonzò, nata a Mondovì nel 1816 e descritta 
dalla Nightingale in una lettera a Lady Canning come “una delle più rimarchevoli donne 
che abbia avuto la fortuna di conoscere”. Gli infermieri erano piazzati sul campo di 
battaglia e negli ospedali, e ciò ci conduce a dire che in questo ambito gli inglesi erano 
meno organizzati dei sardo-piemontesi. Le suore furono lodate dal capo dei medici, il 
dottor Scrivè, che ammetteva che ci sapevano  

Il 2 dicembre 2020 la 
Spagna ha emesso un 
francobollo dedicato a 
Federico Rubio (1827-
1902) e l’apprendistato 
infermieristico in con-
comitanza con il 
bicentenario della na-
scita di Florence  
Nightingale 

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità in concomitanza 
con il bicentenario della nascita 
di Florence Nightingale ha 
dichiarato il 2020 l’Anno 
Internazionale dell’Infermiera. Il 
29 ottobre 2020 il Portogallo ha 
emesso un francobollo per 
entrambe le commemorazioni 
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fare più dei francesi. Da una lettera del 1856 diretta a Cavour il ministro Giacomo 
Durando confermava che la Nightingale aveva visitato gli ospedali sardo-piemontesi del 
Bosforo e ne aveva tratto un’impressione positiva circa la professionalità delle suore, 
con le quali manteneva ottimi rapporti.  
Numericamente gli infermieri sardo-piemontesi avevano raggiunto un totale di 451, dei 
quali 44 perirono in contingenze diverse; le suore erano 64, di cui 15 morirono in 
Crimea e cinque si spensero dopo l’arrivo ai loro monasteri per malattie contratte al 
fronte dove tifo e colera imperversavano.  
Con una forza di 18.000 uomini il contingente sardo-piemontese soffrì 1.200 perdite, 954 
delle quali dopo il ricovero in ospedale; se può essere consolante, vale ricordare che i 
contingenti inglesi e francesi subirono maggiori perdite.  
Rientrate in patria, similmente alla Nightingale, le suore perorarono la necessità di 
un’educazione infermieristica negli ospedali italiani, cinesi e africani. Dal canto suo la 
Nightingale riuscì a convincere il governo inglese ad adottare una riforma sanitaria 
dell’esercito inglese, oltre alla riforma sanitaria in India e lo sviluppo dell’assistenza 
infermieristica in Inghilterra e nelle sue colonie.  
Per concludere mi piace segnalare a Poste Italiane che Antonio Panizzi ha tutte le carte 
in regola per essere onorato filatelicamente; mi auguro che i filatelisti modenesi 
caldeggino questo suggerimento.  
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LUTTI 
La Dirigenza  e tutti i Soci dell’Associazione Italiana di Maximafilia si stringono attorno 
al caro  Amico Gianfranco Cambursano per la perdita della cara moglie  avvenuta nei 
mesi scorsi, e di cui abbiamo avuto notizia soltanto adesso. 
 
I Soci ed il Consiglio Direttivo tutto si stringono attorno ai nostri Soci  Rocco  
Bellantoni ( membro del Collegio dei Probiviri) e Gian Carlo Torcelli per la 
scomparsa dei rispettivi  fratelli, manifestando loro i più sinceri sentimenti di dolore e di 
compartecipazione. 
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 MODALITA’ ESPLICATIVE DELLE VOTAZIONI 
EXPLANATIONS FOR VOTING 

 
                     Associazione Italiana Maximafilia 

           Presidenza: Rosario D’Agata 
             Via Pietro Nenni, 7 - 27010 S. Cristina e Bissone (PV) 

          Tel. 038271360  e-mail: rosario.dagata@alice.it 
 

Santa Cristina e Bissone    
OGGETTO: Rinnovo cariche sociali                                      A tutti i soci  A.I.M. 

 
Compiendosi il mandato  triennale  nell’anno in corso, tutto il Consiglio Direttivo, 
Revisori dei Conti e Probiviri decadono dalle  loro funzioni. Il Consiglio Direttivo 
uscente indice  nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali. 
 
A norma degli artt.9 e 10 dello Statuto Sociale, le votazioni avverranno nei seguenti modi: 
 
1. per Posta: indirizzata alla Presidenza:  

Associazione Italiana di Maximafilia 
Via P.Nenni,7-  27010 S.Cristina e Bissone (PV)  

tutte le buste chiuse pervenute, saranno   consegnate al Presidente della Commissione   
Scrutatori  per il successivo spoglio. 
 
2.Per consegna diretta al Presidente della Commissione Scrutatori o al Presidente 
uscente in sala assemblea. 
Le candidature ricevute entro il 30-04-2021 saranno stampate in ordine alfabetico su una 
scheda che sarà siglata e timbrata dal segretario.  
La scheda voto viene inviata a tutti   i Soci ma saranno validi solamente i voti di quelli in 
regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’Assemblea. La scheda 
voto viene inviata almeno 2 mesi prima della data dell’Assemblea dei Soci (la cui data 
esatta e il luogo sono resi noti a pag.6, capoverso 2°), unitamente ad una busta bianca 
più piccola   nella quale dovrà essere sigillata la scheda voto ed una busta più 
grande preaffrancata per la restituzione in cui dovrà essere inserito il tutto. Tale 
busta più grande preaffrancata porterà  il nome del mittente e il numero della 
tessera di iscrizione all’A.I.M. per identificarla e registrarla per avvenuta votazione per 
corrispondenza. Le schede voto dovranno pervenire entro il 15 luglio 2021 all’indirizzo 
prestampato.  
Schede trasmesse con buste differenti da quelle fornite non saranno valide come pure 
schede consegnate in buste aperte. Il socio esprimerà il suo voto con una crocetta  a 
fianco dei candidati scelti fra quelli elencati: fino ad un massimo di 7 per il 
Consiglio Direttivo, e 3 per il Collegio dei Revisori dei Conti e 3  per il Collegio dei 
Probiviri. 
PS: Se non doveste ricevere la scheda votazioni   per ”… efficienza postale..” vi prego 
di contattarmi immediatamente e ve ne sarà inviata un’altra. 

                                                             Il Presidente 
                        Rosario D’Agata  
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    ALVIERO BATISTINI: Un Ricordo, una Preghiera, un Saluto 
di Andrea Corsini 

 

Il 30 Aprile 2021 ci ha lasciati Alviero 

Batistini, per oltre trenta anni Segretario 

del Centro Italiano di Filatelia Tematica, 

col quale i   Maximofili vengono a 

contatto, perché le Cartoline Maximum 

sono spesso supporti indispensabili per 

le collezioni tematiche. 

L’ho conosciuto oltre quaranta anni fa, 

tramite il compianto Pippo Fonseca, ex 

Presidente del Circolo Filatelico 

Peloritano, e Umberto Savoia, 

Presidente del Circolo Isabella Morra di 

Potenza, nonché Vice Presidente del 

CIFT ed autore del prezioso volume 

“Letteratura Universale”, testo 

indispensabile per le ricerche tematiche 

concernenti poeti e narratori di tutto il 

mondo. 

Ricordo che sin dal primo incontro è nata 

fra di noi una solidale amicizia, che poi 

si è estesa all’ambito delle nostre 

famiglie. Ci si incontrava, anche con le 

famiglie, in molte manifestazioni 

filateliche, soprattutto nelle famose 

“Peloro” di Messina, dove il caro 

Fonseca riusciva a raggruppare 

Filatelisti di ogni calibro provenienti da 

tutta Italia. 

Paolo Guglielminetti, attuale Presidente 

del CIFT, ha scritto che “Alviero non era 

solo il Segretario del CIFT. Alviero era il 

CIFT”. E’ vero!  Aggiungo che senza di 

lui il CIFT non avrebbe raggiunto 

l’importanza e la fama mondiale 

nell’ambito degli estimatori della Filatelia 

Tematica. Puntuale, preciso e infaticabile nel reggere la segreteria del Centro, 

competente e prodigo di consigli per la costruzione delle collezioni come Egli era, il CFT 

ha perduto un pilastro fondamentale per la diffusione della Filatelia Tematica.  

 

Giuria della “Peloro 2003” svoltasi a 
Messina dal 28 al 29-11-2003.Da sin:. 
Alviero Batistini e Pippo Fonseca,compo-
nenti; Gianni Bartolini Presidente; 
Vincenzo Fardella e Luciano Calenda 
componenti: Andrea Corsini Segretario; 
Cesare Giorgianni addetto rapporti con la 
stampa. 

 

Alviero Batistini a Veronafil in una delle 

sue ultime apparizioni.  
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SESTRI LEVANTE: UN INVITO AD  UN WEEK-END AL MARE 
di Claudia Massucco 

Fondata secondo la tradizione dai Liguri 
Tigullii, Sestri Levante era già nota in epoca 
romana con il nome di Segesta Tigulliorum. Il 
nucleo originario del borgo si sviluppò in epoca 
medievale sull'isola (attualmente penisola) in 
posizione fortificata; dopo il XV secolo si 
estese alla piana alluvionale a sud del 
Gromolo. Fece parte poi dei domini dei 
Fieschi, passando successivamente sotto la 
Repubblica di Genova, che fece erigere il 

castello dell’isola, seguendone le vicende storiche sino alla conquista napoleonica. 
Dunque una storia antica ed illustre che possiamo veder rappresentata nelle numerose 

emergenze artistiche ed architettoniche: il seicentesco Convento dei Cappuccini con i 

suoi begli arredi lignei, eretto in uno dei punti più suggestivi della Baia del Silenzio; la 

chiesa medievale di S. Nicolò dell'Isola, risalente al XII secolo; i resti dell'Oratorio 

barocco di Santa Caterina, distrutto da un bombardamento nel corso della seconda 

guerra mondiale; i recuperati palazzi di Portobello (Villa Negrotto Cambiaso ed il 

complesso dell'ex Convento dell'Annunziata); la preziosa collezione d'arte della Galleria 

Rizzi, oltre alle numerose ville storiche appartenenti ad illustri famiglie dell'aristocrazia 

genovese che vi risiedettero soprattutto fra il Sei e il Settecento. (in epoca di link vi 

segnalo il seguente che vi porterà nel centro storico di Sestri Levante: 

http://www.comune.sestri-levante.ge.it/itinerari-storico-culturali). 

Nell'Ottocento ospitò Hans Christian Andersen, che rimase affascinato dalle bellezze del 

luogo e ne scrisse entusiasta nel suo diario di viaggio. Il ricordo della sua permanenza 

rimane nel nome: “Baia delle Favole”, scelto in suo onore, separata  tramite l’istmo della 

penisola dalla ancor più rinomata e suggestiva “Baia del Silenzio”. In ricordo del grande 

favolista ogni anno viene organizzata una grande manifestazione che culmina con il 

“Premio Andersen”, cui concorrono scrittori di tutto il mondo. 

Altro illustre frequentatore di Sestri fu Guglielmo Marconi, che a Sestri fece i primi 

esperimenti di navigazione guidata dalla radio.  

 Sulla spiaggia di Sestri si può ammirare l’ultimo leudo (imbarcazione caratteristica a 

vela latina, anticamente usata per il commercio nel Mediterraneo) rimasto a memoria del 

passato commerciale della cittadina. 

Per chi ama passeggiare vi sono escursioni molto belle, con suggestivi panorami: cito la 

Mandrella, San Bernardo, Sant’Anna con i suoi suggestivi ruderi. 

Ogni anno migliaia di turisti vi giungono per godere della sua bellezza non solo marina 

ed è proprio qui che vi invito tutti a partecipare alla nostra annuale Assemblea dei Soci 

che avrà luogo il 30 ottobre, presso la sede, in via Sertorio 12, del locale circolo filatelico 

e numismatico che, non ci sono dubbi, non si poteva chiamare in altro modo che CFN 

“Baia delle Favole”! 

 

http://www.comune.sestri-levante.ge.it/itinerari-storico-culturali


                       CM DELLA CITTA’ DEL VATICANO 
                                VATICAN’S MAXIMUM CARD 

Progetto di catalogazione di tutte le Cartoline Maximum realizzate con i francobolli 
dello Stato Città del Vaticano dal 1929 ad oggi – N° YVERT (ove esiste) XXXIV elenco 
                                              a cura di Gianfranco Poggi          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggi di Giovanni Paolo II 
Saluto del Santo Padre           Il Papa incontra i fedeli 
Em.24/6/1980 ASI-IG              ASI-I°G 24/6/1980 
Ed. Plurigraf                            Ed.FB 

 

 

 
 

 

Terzo Centenario della 
morte di G. L. Bernini. 
Em. 16/10/1980.  
Il baldacchino sopra 
l'altar maggiore.  
ASI -1°G. Ed. Peme. 

Medaglia riproducente il 
baldacchino.  
ASI 1° G. Ed. priv 
. 

Autoritratto di Gian 
Lorenzo Bernini.  
ASI 1° G. Ed. priv. 

Piazza San Pietro con il colonnato 

del Bernini. ASI 1° G. Nella 

medaglia è raffigurato il progetto 

col terzo braccio al centro mai 

realizzato. Ed. Plurigraf. 
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La Scala Regia per 
accedere al Palazzo 
Apostolico.  

ASI 1°G. Ed. priv. 

La cattedra bronzea e 
il Gruppo dei Dottori 
della Chiesa. 
ASI 1° G.  Ed. priv. 

 

Ognissanti.  
Em. 18/11/1980.  
Angelo Canevari. La 
Comunione dei Santi.  
Ann. 1°G. Ed. Roma. 

Angelo Canevari. 

Cristo e i Santi. 

Ann. 1°G. 

Ed. Roma. 

Cinquantesimo  della 
fondazione della 
Radio Vaticana 
Papa Pio XI.  
Em.12/2/1981 
ASI 1°G.  
Ed. Traldi. 

Cinquantesimo della fondazione 
della Radio Vaticana.  
Em. 12/2/1981 
ASI-I°G 17 

 



ISOLA DI TROMELIN 
SOPRAVVIVERE SU UN'ISOLA DESERTA E OSTILE 

di Gian Carlo Torcelli 

Le Isole Sparse dell'Oceano Indiano  sono un Distretto delle Terre Australi e Antartiche 
Francesi (TAAF), comprendono quattro isole coralline e un atollo nell'Oceano Indiano e 
non hanno popolazione indigena. Tre delle isole (Europa (fig. 1) , Glorieuses (fig. 2), 
Juan de Nova (fig. 3)) e l'atollo Bassas da India (fig. 4) ) si trovano nel Canale del 
Mozambico (fig. 5), mentre una quarta isola  - Tromelin (fig. 6) - si trova a più di 500 km 
a est del Madagascar (fig. 7) , al centro dell'Oceano Indiano. 
  
L'isola Tromelin fu scoperta dalla Francia nel 1720. È stata registrata dal navigatore 

francese Jean Marie Briand de la Feuillée e denominata  "Île  des Sables" ("Isola di  

sabbia "). Tromelin è amministrata come parte delle TAAF, un Territorio Francese 
d'Oltremare, ma Mauritius (fig. 8) rivendica la sovranità sull'isola nonostante la sua 
assenza nell'elenco dell'8 ° articolo del Trattato di Parigi del 1814. In effetti, il Trattato 
non menziona specificamente tutte le dipendenze di Mauritius, il che porta all'incer-tezza 
sulla sovranità di Tromelin.  
 
Durante il periodo britannico di Mauritius , la Francia amministrò l'isola Tromelin come 
una dipendenza della regione della Riunione e costruì infrastrutture senza proteste 
britanniche. Francia e Mauritius stanno negoziando da anni per la possibile istituzione di 
un condominio sull'isola. La pretesa di sovranità francese risale al 29 novembre 1776, 
data dell'arrivo della nave Dauphine. Un trattato di cogestione è stato raggiunto da 
Francia e Mauritius nel 2010, ma non è stato ratificato. 

Il 31 luglio 1761 la nave francese "Utile"(fig. 9),una fregata della Compagnia francese 

delle Indie Orientali  che trasportava schiavi dal Madagascar a Mauritius  in violazione 

della legge mauriziana , incontrò gli scogli dell'isola. Non era raro che le navi si 

infrangessero sugli scogli insidiosi di queste piccole isole come dimostra il relitto 

incagliato sull’isola Juan de Nova (fig. 10). La nave "Utile" era partita da Bayonne in 

Francia con 142 uomini. Dopo uno scalo a Mauritius (allora chiamata Isola di Francia ), 

la nave aveva imbarcato 160 uomini, donne e bambini  malgasci a Foulpointe , sulla 

costa orientale del Madagascar, per portarli in schiavitù a Mauritius, nonostante il divieto 

di traffico decretato dal governatore. Dopo il naufragio, l'equipaggio e circa 60 malgasci 

sono riusciti a raggiungere 

l'isola, ma il resto degli 

schiavi, rinchiuso nella stiva, 

annegò..     

 

 

Fig.1 –  Ile Europa 
Em.  2007 TAAF 
Ann.1.6.2007 Martin de Vivies 
Ediz privata 

 

Fig. 2 - Iles Glorieuses 
Em. 2007 TAAF 
Ann.2.6.2007 Alfred Faure 
Ediz. privata 
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Fig. 3 – Ile Juan de Nova 
Em. 2007 TAAF 
Ann. 1.6.2007  Alfred Faure 
Ediz. privata 

 
Fig. 4 – Ile Bassas da India 
Em.  2007 TAAF 
Ann.1.6.2007 Martin de Vivies 
Ediz. privata 

 

Fig. 5 – Colleg. Aeropostale 
Madagascar-Francia 
Em.  2011 TAAF 
Ann. 1.1.2011 Dumont d’Urville 
Ediz. privata 

 

Fig. 6 – Ile Tromelin 
Em.  2007 TAAF 
Ann. 2.6.2007 Kerguelen 
Ediz. privata 

 

Fig. 7 - Anniv. Collegamento 
aereo Madagascar-Tromelin 
Em.  21.9.2014 TAAF 
Ann. 5.2.2015 Dumont d’Urville 
Ediz. privata 

 

 

Fig. 8   
Mauritius Colleg. 
Aereo con 
Francoforte 
Em.  2.5.1970 

 

Fig. 9 – Ancora della nave “Utile” 
Em. 2005 TAAF “Carnet de 
voyage” 
Ann. 10.8.2005 Ile de Tromelin 
Ediz. privata 

 

Fig.10-Relitto incagliato 
sull’isola Juan de Nova 
Em. 2005 TAAF 
“Carnet de voyage” 
Ann. 2.8.2005 Juan de 
Nova 
Ediz.privata 

 

Fig. 11 - Paris - Musèe 

de l'Homme 
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Una mostra (chiusa il 3 giugno 2019), dedicata dal Museo dell'Uomo di Parigi (fig. 11) a 

questa storia incredibile e poco nota, mi ha dato il pretesto per divulgare la vicenda degli 

schiavi malgasci abbandonati dalla Francia su una minuscola isola dell'Oceano Indiano, 

l'isola Tromelin, appunto. Le ricerche archeologiche (fig. 12) condotte sull'isola  hanno 

rivelato come una quindicina di schiavi malgasci è riuscita a sopravvivere per quindici 

anni su quest’ isola dell'Oceano Indiano, desertica, ostile e attraversata da cicloni. 

Tromelin  (fig. 13) è un'isola a forma di mandorla situata nell'Oceano Indiano circa 

560 km a nord di Réunion. L'isola è lunga 1600 m e larga 700,  circondata da fondali 

profondi circa 4.000 m; è composta da un terreno piatto e sabbioso coperto 

di arbusti sparsi, tipo  Bryum laevigatum (fig. 14), con un'altitudine che non supera i 

7 m s.l.m.. La flora (fig. 15) è poco sviluppata a causa delle condizioni meteorologiche e 

della mancanza di acqua dolce. Con l'eccezione di due o tre mesi in estate, quest'isola 

piatta è spazzata giorno e notte da forti venti che sono sostenuti in inverno. In estate può 

subire l'assalto di cicloni e tempeste tropicali. Sull'isola sono presenti solo erba e arbusti 

bassi.  

E’ presente portulaca (Portulaca oleracea), con crescita modellata dai venti orientali 
dominanti (fig. 16).Il cavolo delle Kerguelen (Pringlea antiscorbutica) (fig. 17) è una 
angiosperma della famiglia delle Brassicaceae. È l'unica specie del genere Pringlea. 
 La fauna è costituita principalmente da molluschi gasteropodi (fig.18), uccelli marini e 

tartarughe marine (fig. 19), per le quali l'isola è un considerevole luogo di nidificazione.  

Importante area ornitologica, l'isola è stata identificata come Important Bird Area (IBA) 

dal Bird Life International per la sua rilevanza come sito di riproduzione di uccelli marini 

.Vi si trovano abbondanti colonie di uccelli marini, sule mascherate (Sula dactylatra), 

sula piedirossi  (Sula sula), sterna bianca (Gyglis alba) (fig.20) e albatros . Non ci sono 

uccelli terrestri residenti. 

 L’albatros fuligginoso (fig. 21) è lungo 71 cm, possiede ali molto slanciate. L'apertura 

alare è di 1,80 m. Il piumaggio è in gran parte fuligginoso-marrone o di colore nerastro, 

più scuro sulla testa. Si riproduce in diverse isole subantartiche tra cui la Prince Edward 

Island , Marion Island , Isole Crozet , Amsterdam , St. Paul  , Tromelin, Isole Kerguelen 

Macquarie. Petrel (fig. 22) è uno qualsiasi degli uccelli marini dell'ordine 

Procellariiformes, in particolare alcuni membri della famiglia Procellariidae.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Pietra 
incisa dell’Isola St. 
Paul 
Em. 2002 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2002 
Ediz.  Jean Farcigny 

Courbevoie 

 
Fig. 13 – Isola di Tromelin 

Em. . 2005 TAAF “Carnet de voyage” 
Ann. 10.8.2005 Ile de Tromelin 

Ediz. privata 
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Fig. 14 - Arbusti sparsi, tipo  
Bryum laevigatum 
Em.  1987 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.1987 Albert Faure 
Ediz Jean Farcigny - Courbevoie 

 

Fig. 15 - Galium antarcticum 

Em.  2008 TAAF 
Ann.  1° G 1.1.2008 Martin de 
Vivies 
Ediz. privata 

 

Fig. 16 – Phylicantida Ile 
d’Amsterdam 
Em.  1984 TAAF 
Ann. 1.4.1994  Martin de Vivies 
Photo André Fatras 
 

 

Fig. 17 - Il cavolo delle 
Kerguelen (Pringlea 
antiscorbutica) 
Em.  2002 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2002  
Port aux Francais 
Ediz. Ediz.  Jean 
Farcigny – Courbevoie 

 

Fig.18 - Mollusco gasteropode 
(Buccinum antartico) 
Em.  2014 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2014 Martin de Vivies  
Ediz.  privata 

 

 

Fig.19 Tartaruga (Chelonia mydas) 
Em.  2014 TAAF 

Ann. 1° G 9.10.2014 Tromelin 
Ediz. privata 

 

Fig.20 Sterna bianca 
(Gyglis alba) 
Em. 2017 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2017 
Ile Europa 
Ediz. privata 

 

Fig. 21 – Albatros fuligginoso    
Ile Tromelin 
Em. 2019 Francia 
ASI 1° G 9.11.2019 Paris 
Ediz. Club de Philatelie 
Polaire de France 
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La sterna fuligginosa (fig. 23) o rondine di mare scura (Onychoprion fuscatus, Linnaeus 

1766), è un uccello della sottofamiglia Sterninae nella famiglia Laridae. Oltre alla 

tartaruga verde ( Chelonia mydas ), conosciuta anche come tartaruga d'acqua dolce, si 

incontra, in misura minore, la tartaruga tartaruga. Le acque sono ricche di pesci (in fig. 

24 Lepidonotothea larseni), mitili (fig. 25), granchi, aragoste (fig. 26) . L'isola non ha porti 

né approdi e offre solo ancoraggio al largo. Lo scorfano (Scorpaena scrofa [Linnaeus, 

1758]), (fig. 27), meglio noto come scorfano rosso, è un pesce della famiglia degli 

Scorpaenidae. Vive su fondi duri, rocciosi o a coralligeno,di solito ad una pro fondità 

superiore ai 20m.  

Il collegamento tra Tromelin e Madagascar era garantito con idrovolante (fig.28), il cui 

volo inaugurale fu effettuato il 1° luglio 1954 (fig.29). Dal 2003 esiste una semplice pista 

d’atterraggio in terra battuta lunga 1050 metri (fig. 13). Nel novembre 1953, una 

spedizione di ricognizione fu condotta dalla Marina Nazionale francese sotto la respon-

sabilità di Serge Frolow. Poi, il 7 maggio 1954, conformemente alle risoluzioni dell’Or-

ganizzazione Meteorologica Mondiale, una Stazione meteorologica permanente(fig.30) 

fu installata sull'isola e nominata Stazione «Serge Frolow» (fig. 31). Fin dalla sua crea-

zione, la Stazione ha mostrato un’importanza fondamentale per l'identificazione delle 

formazioni cicloniche nel sud-ovest dell'Oceano Indiano. In effetti, la maggior parte delle 

perturbazioni che minacciano il Madagascar o le Mascarene (isola della Riunione - isola 

Mauritius) si formano o passano nelle vicinanze di quest’ isola. Ormai la stazione è 

automatica, ma, per almeno due mesi l’anno, oltre alle tartarughe, ci abitano tre persone 

in una struttura abitativa (fig. 30): è il pretesto per conservare la sovranità francese che 

è garantita anche dalla saltuaria presenza, in tutte le Isole Sparse, di presìdi della 

Gendarmeria (fig. 32) e  della Legione Straniera (fig.33) (dal 1973 presente nel 

Distaccamento di Mayotte, D.L.E.M.).  

L'isola deve il suo nome all'Ufficiale di Marina francese Jacques Marie Boudin de 

Tromelin de La Nuguy (fig. 34), primo Ufficiale della Corvetta Dauphine che faceva parte 

della seconda  spedizione di Kerguelen e che vi sbarcò nel 1776. L’interesse di Tromelin 

non sta tanto nell’isola in sé, quanto nei 280 mila chilometri quadrati di Zona economica 

esclusiva (Zee) che le sono annessi: diritti di pesca e di sfruttamento di qualsiasi altra 

risorsa eventuale, in un’area di mare immensa.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 - Petrel 
Em.  2012 TAAF e Pr.to di Monaco 
ASI 1° G 9.6.2012 
Ediz. Fabrice Beauchene - Arlys 

 

Fig. 23 - Sterna fuligginosa  (Sterna fuscata) 
Em. 2008 TAAF 

Ann. 1° G  1.7.2008 Juan de Nova 
Ediz. privata 
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Fig. 24 - Lepidonotothea larseni 
Em.  2012 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2012 
Ediz. privata 

 

Fig. 25 – Mitili  (Moule de Kerguelen) 
Em. 2014 TAAF 
Ann. 1° G Dumont d’Urville 
Ediz. privata 

 

 

Fig. 26 - Aragosta 
Em. 2000 TAAF 
Ann.1°G1.1.2000  Martin de Vivies 
Ediz.  Jean Farcigny – Courbevoie 

 

Fig. 27 -  Scorfano (Scorpaena scrofa) 
Em.  1994 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.1994 Alfred Faure 
Ediz. Jean Farcigny – Courbevoie 
 

 

Fig. 28  - Idrovolante CAMS 53 
Em.  1985 Francia P.A. 
ASI  2.3.1985 Marsiglia 
Ediz.  Jean Farcigny – Courbevoie 

 

Fig. 29 – Aerogramma del Volo 
inaugurale Madagascar-Tromelin 
Em.  1954 Madagascar 
Ann.  1.8.1954 Tananarive 

 

Fig. 30 - Tromelin - Stazione 
meteorologica permanente 
Em.  2014 TAAF 
Ann. 1° G1.1.2014  Dumont d’Urville 
Ediz. privata 
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È anche grazie ad isole ed atolli come Tromelin che la Francia gode della Zee più vasta 
del mondo: 11,7 milioni di chilometri quadrati in totale.                                                       
La storia, straordinaria ed incredibile, degli schiavi malgasci “dimenticati” (fig.35) inizia il 

31 luglio 1760, quando la nave “Utile”, piena di un carico illegale di schiavi, naufragò  

sull'isola Tromelin, a 450 km ad est del Madagascar. Due mesi dopo, i marinai francesi 

(fig. 36) tornarono su un'imbarcazione di fortuna, abbandonando gli schiavi su questa 

isola di 1 km². Da ottobre a novembre 2006 si è svolta una spedizione archeologica 

intitolata "Schiavi dimenticati", guidata da Max Guérout, già Ufficiale della Marina 

francese e Direttore delle Operazioni del Naval Archaeology Research Group, e Thomas 

Romon, archeologo dell'INRAP (Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica 

Preventiva), con il patrocinio dell'UNESCO e del Comitato francese per la Memoria e la 

Storia della Schiavitù (CPMHE). I risultati della ricerca sono stati resi pubblici il 17 gen-

naio 2007.  

I dieci membri della spedizione hanno sondato il relitto di “Utile” e hanno ispezionato 
l'isola alla ricerca di tracce del naufragio, al fine di comprendere meglio le condizioni di 

vita dei naufraghi malgasci durante quindici anni . Thomas Romon, archeologo: "Si 

conosce perfettamente con la scrittura ciò che è successo fino alla partenza dei francesi, 

e poi non si ha più informazione scritta e spetta quindi all'archeologia (fig.37) cercare di 

capire come hanno vissuto."   

Nel 2006, i primi scavi rivelarono che una quindicina di persone è sopravvissuta 

nutrendosi di uccelli, mitili (fig. 38), granchi (fig. 39), crostacei (fig.40) e tartaru-

ghe.  Thomas Romon: "Quest'isola è battuta dai venti e regolarmente dai cicloni, hanno 

dovuto proteggersi, ripararsi e costruire rifugi di pietra e blocchi di corallo (fig. 41)."  La 

French Coral Reef Initiative (IFRECOR) ha identificato 26 specie di coralli. Sono stati 

trovati anche scantinati fatti di arenaria e corallo; i sopravvissuti hanno così trasgredito 

un'usanza malgascia secondo la quale le costruzioni in pietra erano riservate alle tombe. 

C'erano anche sei ciotole di rame (fig.42) e un ciottolo usato per affilare i coltelli. Il fuoco 

è stato mantenuto per quindici anni, grazie alla legna del relitto, essendo l'isola priva di 

alberi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 – Tromelin - Stazione 
«Serge Frolow» 
Em.  2016 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2016  Alfred Faure 
Ediz. privata 

 

Fig. 32 - Gendarmeria 
Em. 2014 TAAF 
Ann. 12.10.2014 Tromelin 
Ediz. privata 
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Fig. 33 - Legione Straniera 
Em.  2012 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2012 – Alfred 
Faure 
Ediz. privata 

 

Fig.34 – Le 
Chevalier de 
Tromelin 
Em.  2013 TAAF 

 

Fig. 35 – coppia di malgasci 
Ambovombe 
Em. 1954 Madagascar 
Ann. 9.2.1954 Tananarive 
Ediz.Stavy – Tananarive 

 

Fig.36 – Les oubliés de Tromelin 
Em. 2017 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2017 Ile Europa 
Ediz. privata 

 

Fig. 37 – Archeologia – Pietre 
incise d’Amsterdam 
Em.  2914 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2014 Dumont 
d’Urville 
Ediz. privata 

 

 

Fig. 38 – Adamussium colbecki,  
mollusco bivalvo                                                                  
della famiglia dei Pectinidae 
Em. 2009 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2009 Alfred Faure 
Ediz. privata 

 

 

Fig. 39 - Granchio 
Em.  2002 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2002  
Martin de Vivies 
Ediz.  Jean Farcigny 
Courbevoie 
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Max Guérout, archeologo: "Ci si accorge che in Madagascar è vietato costruire habitat 

in pietra. E così si va contro divieti che sono abbastanza forti, poiché sono divieti 

culturali.  La cosa strana è che l'unica tecnica che conoscono per costruire case dure è 

la tecnica delle tombe, quindi abbiamo la stessa struttura delle pareti delle tombe 

malgasce (fig. 43). Si capisce bene che decidere di vivere in qualcosa che è percepito 

come una sepoltura, non è semplice psicologicamente, e che probabilmente ci vuole una 

discussione e un processo decisionale comune per arrivare a questo. "   

Una terza missione archeologica si è svolta nel novembre 2010. Ha permesso la 

scoperta di tre nuovi edifici e molti oggetti, tra cui due accendini e selci, che hanno 

chiarito la tecnica usata dai naufraghi per riaccendere il fuoco. La quarta spedizione, 

avvenuta nel settembre-ottobre 2013, è durata 45 giorni ed ha consentito l'identificazione 

di molti strumenti e ripari, nonché la disposizione del sito. Quattro spedizioni 

archeologiche, condotte principalmente da volontari, hanno mostrato l'evoluzione dei 

metodi di sopravvivenza dei naufraghi. Max Guérout: "Archeologicamente, il periodo di 

quindici anni in cui sono sopravvissuti è molto breve.  Ora siamo riusciti a mettere in 

evidenza tre stadi di occupazione del sito, di cui uno intermedio dove costruirono un 

grande muro di protezione". Le autorità francesi dell'epoca furono avvisate, ma 

rifiutarono di ingaggiare una nave per una missione di salvataggio per degli schiavi. 

" Ogni uomo che ha qualche sentimento di umanità trema quando sa che abbiamo 

lasciato miseramente perire questi poveri neri senza degnarsi di fare alcun tentativo per 

salvarli." Abbé Rochon, astronomo della Marina Reale, denunciò (tra il 1760 e il 1775) il 

rifiuto delle autorità di soccorrere i malgasci. Thomas Romon:  "Usarono materiali che 

erano disponibili sull'isola, i blocchi di corallo, i pezzi di sabbia indurita che si chiamano 

arenaria. Poi usarono le ossa del dorso delle tartarughe, le conchiglie (fig.44) che 

poterono trasformare, in particolare, per fare cucchiai o piccoli contenitori (fig. 

45). Hanno anche usato mobili che provenivano direttamente dalla nave, arenata a 5-6 

metri di profondità. Molti elementi sono stati proiettati sulla riva e poi sono stati recuperati. 

Non si sa come fosse diretta questa microsocietà. Ma non si organizzava solo intorno 

alla sopravvivenza”.  

 

 

 

 

 

Fig. 40 - Crostaceo 
(Anchiphimedia dorsalis) 

Em.  2017 TAAFAnn.  1° G 
1.1.2017 Ile Europa 
Ediz. privata 

 

Fig. 41 – Corallo Pettine 
delle Nereidi 
Em.   2005 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2005 Dumont  
d’Urville 
Ediz.   Jean Farcigny – 

Courbevoie 

 

Fig. 42  - Ciotola di rame 
Em.  2005 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2005 
Alfred Faure 

Ediz.   Jean Farcigny – 
Courbevoie 
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Fig. 43 – Tomba malgascia 
Em.  1913 Madagascar 
Ann. 28.4.1913 Tanatave 
Ediz. non indicata 

 

Fig. 44  - Volute du Challenger 
Em.  2014 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2014  Martin de 
Vivies 
Ediz. privata 

 

Fig. 45 – Volute de Charcot   
(Harpovolute charcot) 

Em.  2005 TAAF 
Ann. 1° G 1.1.2005 Dumont  d’Urville  
Ediz. privata 

 

Fig. 46 – Madre Betsimisaraka 
Em.  1952 Madagascar 
Ann.  21.9.1952 Tananarive 
Ediz. STAVY – Dis. di R. Roussel 
 

Fig. 47 - Condorcet 
Em.  1989 Francia 
ASI 1° G 24.6.1989 Clamart 
Ediz. Jean Farcigny 
Courbevoie 

 

Fig.48 -  Dichiarazione Univ. Diritti 
dell’Uomo 
Em.  1998 Francia 
Ann. mecc. 150° aboliz. schiavitù  
Guadalupa 
Ediz.  IMPACT 
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Mac Guérout: "Abbiamo trovato dei braccialetti, un anello, delle catenelle. Nell'analisi 

che abbiamo fatto per determinare se queste persone erano state schiacciate dalla loro 

condizione o se avevano ricostruito una piccola società: se la gente comincia a portare 

ornamenti o a fabbricarli, è perché non siamo più nella sopravvivenza pura e dura. È 

molto probabile che questi sopravvissuti si siano organizzati e abbiano preso le loro 

decisioni insieme, questo è certo. Non c'era una decisione individuale a priori."  

Fu solo il 29 novembre 1776, 15 anni dopo l'affondamento, che il guardiamarina Tromelin 

de La Nuguy, capitano della corvetta “Dauphine” , raggiunse l'isola di Tromelin e salvò i 

sopravvissuti: sette donne e un bambino di otto mesi (fig.46). Al suo arrivo, Tromelin de 

La Nuguy  scoprì che i sopravvissuti erano vestiti con abiti di piume intrecciate e che 

erano riusciti, durante tutti questi anni, a tenere acceso il fuoco (l'isola non aveva un solo 

albero).Tromelin è stato il primo a descrivere con precisione l'isola che ora porta il suo 

nome.  

 Nel 1781 il marchese de Condorcet (fig.47) ,all'alba della Rivoluzione francese, raccontò 

la tragedia dei naufraghi di Tromelin, per illustrare la “disumanità della tratta degli schiavi  

"(fig.48) nel suo libro “Riflessioni sulla schiavitù dei negri”. 

Infine, cito un altro episodio di “disattenzione e distrazione” da parte della Francia: i di-

menticati dell'isola St. Paul (fig.49) erano un gruppo di sei uomini e una donna incinta 

che furono abbandonati nel 1930 sull'isola di St. Paul, nell'Oceano Indiano meridionale, 

mentre erano incaricati dalla Compagnia "La Langouste française" di sorvegliare l'isola 

e le sue attrezzature. L'amministratore della Compagnia, Alfred Caillé, aveva promes-

so, chiedendo loro di rimanere sull'isola durante l'inverno, di inviare una nave di riforni-

mento entro due o tre mesi.Quando la nave Ile Saint-Paul sbarcò sull'isola nove mesi 

dopo, nel dicembre 1930, solo tre delle sette persone erano sopravvissute. 

Ma questa è un'altra storia........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 – I dimenticati dell’Isola Saint Paul 

Em.  2015 TAAF 
ASI  1° G 18.9.2015 

Ediz. E.P.P. 
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LE NOVITA’ D’ITALIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Goldoni - Livorno 
100°anniv. 
del Congresso di Livorno. 
Em. 21-1-2021 Italia 
ASI-I°G Livorno  

Compionato del  mondo  di sci alpino 
a Cortina d’Ampezzo 
Em. 7-2-2021 Italia 
ASI-I°G Cortina d’Ampezzo 

 

Gianni Agnelli 

100°anniv. nascita 

Em.12-3-2021 Italia 
ASI I°G Torino 

Venezia veduta “a volo d’uccello” 
1600°anniv. fondazione 
Em. 25-3-2021 Italia 
ASI-I°G Venezia 
 

 

Leontinoi (Lentini SR) colonia greca 
in Sicilia, 2750° anniv.fondazione 
Em. 26-3-2021 Italia 
ASI-I°G Lentini (SR) 

 

Settimia Spizzichino, unica 
superstite del ghetto di Roma. 
100° anniv. nascita 
Em.15-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma  29 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nino Manfredi  
100° anniv. nascita 
Em. 30-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 

 

Giulietta Masina 
100°anniv. nascita 
Em. 30-4-2021 Italia 
ASI –I°G Roma 
 

Alida Valli 
100° anniv. nascita 
Em. 30-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 

Napoleone Bonaparte 
Re d’Italia  
200° anniv. morte 
Em. 5-5-2021 Italia 
ASI –I°G Roma 

G. Garibaldi fondatore dell’ENPA 
Ente Naz.Protez. Animali 150° anniv. 
Em.19-5-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 
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Rino Gaetano-40°anniv. morte 
Eccellenze dello spettacolo 
Em.21-5-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 

 

Ezio Bosso - 50°anniv.nascita 
Eccellenze dello spettacolo 
EM.21-5-2021 Italia 
ASI-I°G Torino 
 



NOVITA’ DEL VATICANO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico di San Giuseppe 
Cappella delle reliquie 
della Basilica vaticana  
Em. 21-2-2021 SCV 
ASI-I°G SCV 

 

 

150°Ann.congreg.canonici 
Immacolata Concezione  
Em. 22-2-2021 SCV 
ASI I°G SCV 

Il Signore Risorto  
opera di Vitaliy Shtanko 
Em 22-2-2021 SCV 
ASI-I°G SCV 

 

Raffaello Sanzio 
500° anniversario morte 
Em. 23-6-2020 SCV 
ASI – I°G SCV 
Realizzazione AIM 

 

Raffaello Sanzio 
La Trasfigurazione 
500° anniv. morte  
Em.23-6-2020 SCV 
ASI – I°G SCV 
Realizzazione AIM 
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RIEPILOGO DELLE REALIZZAZIONI AL  30-6-2021 
SUMMARY OF MAXIMUM CARDS REALIZED FROM AIM UP  30-06- 2021 
ESCLUSIVAMENTE RISERVATE AI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE 

Per la cessione di questo materiale  e precedente, rivolgersi al Vice Presidente o  o al Presidente 
L’evasione avverrà secondo priorità di ricezione delle richieste.    Per indirizzi , vedasi II di copertina 

 

ITALIA 
              CM REALIZZATE                                                  CM NON REALIZZATE 

1)100°Anniv.Congresso Livorno     1CM             40°anniv. Confer. delle regioni 
2)Campionati del mondo sci alpino 1CM             150°anniv. proclam. Roma Capitale 
3)Giovanni Agnelli                           1CM             200°anniv. nascita Camillo d’Errico 
4)1600°anniv fondaz. Venezia        1CM             200°anniv. fondaz.Luxardo 
5)2750°anniv.fondaz Leontinoi       1CM             100°anniv.  morte di Ernesto Nathan 
6)100°anniv nascita di Spizzichino 1CM              Sostenibilità ambientale  
7)Valli,Masina,Manfredi                  3CM              Professioni sanitarie 
8)200°anniv. morte di Napoleone   1CM              100°anniv. Carabinieri a San Marino 
9)150°anniv. ENPA                         1CM              100°anniv. rivista S.Francesco  
10)Rino Gaetano, Ezio Bosso         2CM              50°anniv. morte di Arnoldo Mondadori 
11)Tesori del Parco Alta Murgia     4CM               UEFA - Euro2020 
12)100°anniv. fond. del nucleo atleti                     Filarmonica A. Laudamo Messina 
        Guardia di Finanza                 1CM 
13)175° anniv. pasta Rummo         1CM 
14) Battaglia di Lepanto e Ordine 
  religioso di Santo Stefano Papa   2CM 
15) Camilleri, Morricone Proietti     3CM 
16) Turistica:Napoli ,Palermo         2CM 
 
      

 

CM DELLO STATO CITTA DEL VATICANO REALIZZATE 
SUMMARY OF MAXIMUM CARD RELIZED BY AIM 

 

1)Anno di San Giuseppe          1CM 
2)150°anniv, Congregazione  
    Canonici dell’Immacolata     1CM 
3) Pasqua 2021                        1CM 
4) Sisto V nel cinquecentesimo  
    anniv. nascita                        2CM 
5) Sant’Ignazio di Loyola nel 
    5°centenario conversione     1CM 
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REALIZZAZIONI DEI SOCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tetradracma di Leontinoi 
2750° anniv.fond. sogg.second 
Em. 26-3-2021 Italia 
ASI-I°G.Lentini 

Real. Gian Carlo Torcelli 

Mura di Leontinoi 
2750°anniv. fond.. sogg.second. 
Em. 26-3-2021 Italia 
ASI-I°G.Lentini 
Real. Gian Carlo Torcelli 
 

200°anniv.Luxardo 
Em. 23-3-2021 Italia 
ASI-I°G Torreglia 
Ed. Pintus Padova 
Real. Rosario D’Agata 

 

Ernesto Nathan 
100°anniv. morte 
Em.9-4-23021 Italia  
ASI-I°G Roma 

Real. Gian Carlo Torcelli 

Ernesto Nathan 
100°anniv.morte 
Em. 9-4-23021 Italia  
ASI-I°G Roma 
Real.Gian Carlo Torcelli 

 

Casacca da deportata 
Settimia Spizzichino-100°anniv. 
nascita –Em.15-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 
Real. Gian Carlo Torcelli 

 

Napoleone re d’Italia 
200°anniv. morte 
Em. 5-5-2021 italia 
ASI-I°G Roma 
Real.Gian Carlo Torcelli 

 



 

 

 

I binari di Auschwitz- Birkenau  
Settimia Spizzichino -100°anniv.nascita  
Em.15-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 
Real. Gian Carlo Torcelli 

Il lager di Auschwitz-Birkenau 
Settimia Spizzichino-100°anniv. 
nascita –Em.15-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma 
Real. Gian Carlo Torcelli 

 

Le professioni sanitarie 
Em. 28-4-2021 Italia 
ASI-I°G Roma  

Real. Gian Carlo Torcelli 

Beato Gerardo Sasso 
assiste un malato 
Em. 3-9-2020 Italia 
ASI-I°G Scala 
Real. G.C. Torcelli 

 
 

Isola del Tino 
Em.11-9-2020 Italia 
ASI- I°G Livorno 
Real. Gian Carlo Torcelli 

 

Ordine Cavalleresco 
Gerardo Sasso  
Em.3-9-2020 Italia 
ASI-I°G Scala 
Real. G.C. Torcelli 

 
 


