di Augusto Ferrara e Tania Piunno

Dalla

alla

prossima di Novembre

Due Expo internazionali di questo 2022 che ormai restano uniche rimasteci in Italia grazie alla Scaligera, al suo
nuovo Consiglio Direttivo, al contatto con l’Ente Fiera, alla loro singola operatività indispensabile.
Oltre alla ricerca Filatelica e Numismatica, il visitatore e l’operatore resta privilegiato nella infinità dell’oggettistica collezionistica infinita con le sue sorprese acquistate in fiera con pochi euro come in foto.

Non comune documento timbrato in Fiera.

Ricordando il 12-12-12 ed il 150° di Poste Italiane
Proponiamo questi due documenti molto, molto originali.

Alcune immagini dell’Archivio Storico di Poste Italiane.
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di Augusto Ferrara

Il Folder gratuito con il foglietto argentato
Come da copertina, si prende nota di questo 160° Anniversario e di uno dei 1.500
esemplari donati “ad personam” oppure per corriere a domicilio degli assenti.
Celebrazione svoltasi giovedì 5 maggio 2022 presso la “Nuvola” all’EUR nella
Roma Capitale. 160° dalla riforma postale avvenuta lo stesso giorno 5 del 1862.
Oltre 200 le cariche istituzionali, dal Presidente della Repubblica ai parlamentari
e leader politici, autorità, vertici delle Poste, personalità dello sport, della cultura,
dello spettacolo, ai giornalisti presenti in sala stampa.
Folder di colore nero in cartoncino riciclato, nella dimensione (cm. 21x30) come il Folder di colore giallo in vendita a
15 euro. Folder a 3 ante contenente, al centro, il foglietto in
foto in dimensione ridotta e privato del valore facciale di
1,10 euro B per cui diventa “Foglietto Erinnofilo” con la
sovrapposizione di uno strato in argento puro (999) realizzato
egregiamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato come
evidenziato in copertina. Altri particolari importanti, nel
fondo pagina in 3a di copertina e qui in foto.
Questo è quanto visionato roccambolescamente prima di andare in stampa in questa pagina che era già occupata.
Ci piace ricordare quanto occorso nel 2009.
Festival Internazionale della Filatelia al
Palazzo dei Congressi all’EUR. Esposizione di
oltre 100 raccolte di filatelici, anche presenti
dal mondo intero giudicate da una Giuria
F.I.P., editori di cataloghi e presenza di 50
Amministrazioni Postali appartenenti ai 4
Continenti. La sera del giovedì 22 ottobre
2009, presso il Palazzo Taverna,
in Roma, si tenne una cena in
onore delle Amministrazioni
Estere, durante la quale, da parte
di Poste Italiane, venne fatto
dono di un folderino ai massimi rappresentati nazionali ed
esteri che fu molto apprezzato.
Tiratura molto limitata (forse
100 copie), e riprodotto in foto.
All’interno il biglietto da visita del Presidente del Comitato Direttivo: Marisa Giannini. Al centro la serie commemorativa emessa e dedicata ai personaggi nazionali dello Sport e, in alcuni esemplari, il “francobollo d’oro” (bocca
della verità) da 2,80, già emesso, che salutava i partecipanti alla Mondiale 2009.
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di Tania Piunno

Principato di Monaco
Tre le emissioni programmate:
Due l’11 luglio - 1 valore da 1,43 e che
celebra il 40° anniversario della presenza del
Principe Alberto II in seno all’istituzione. Un
secondo dello stesso valore riproduce una tela
situata nella sala del Trono del Palazzo con un
episodio dell’Odissea di Omero.
Il terzo francobollo da 1,43 e uscirà il
18 luglio prossimo e riproduce il Principe
Alberto I° ed il suo gioviale amico pittore Louis
Tinayre che lo accompagna, nel 1904, in una spedizione scientifica alla scoperta del Mondo.

Principato di Liechtenstein
Francobollo da 1,80 franchi svizzeri emesso il 7
giugno 2022 e dedicato all’associazione SEPAC
che comprende 13 piccoli Stati d’Europa. Il
tema di quest’anno 2022 è dedicato alla preziosità del “bicchiere d’Acqua”. Sui 430 chilometri
del territorio del Principato, su 270 chilometri,
vi sono servizi di presa d’acqua di alta qualità.

Mostar
Capitale storica della Erzegovina, sorge sulle rive del fiume Narenta attraversato da vari ponti tra cui uno del XVI secolo di costruzione turca. Notevole
centro religioso, sede di vescovo cattolico, sciamatico e mussulmano.
Sabato 21 maggio 2022 è stata emessa la serie di 4 valori in occasione della
“Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo”.
1.

Chiesa Francescana di Ss. Pietro e Paolo (1866)

2.

Cattedrale della Santissima Trinità (1873)

3.

Sinagoga di Mostar (1889)

4.

Moschea Karadoz-beg (965)

Tra parentesi le date di costruzione.
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