il BOLLETTINO del
CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO MORBEGNESE

n.7/2014

Sede: P.za S.Antonio – 23017 Morbegno (So)
tel. 0342/612715 – fax 0342/611633 - email: info@circolomorbegnese.it – www.circolomorbegnese.it

SPAZIO COLLEZIONI
Il sito internet del Circolo in questi
ultimi mesi estivi si è arricchito di
materiale. Abbiamo inserito alcuni
libri, realizzati dall’associazione
anni
or
sono,
in
formato
elettronico
da
scaricare
gratuitamente. Alcune di queste
pubblicazioni
non
sono
più
disponibili in formato cartaceo.
Abbiamo inoltre introdotto una
nuova
sezione,
denominata
Spazio Collezioni.
L’idea è di mantenere sempre
visibili
alcune
collezioni
rendendole disponibili su internet.
Collezioni che diversamente si
potrebbero
vedere
solo
in
occasione di qualche mostra.
Non solo le immagini dei pezzi
raccolti, ma anche
i testi che
raccontano la collezione, notizie
storiche e curiosità.
Al momento siamo arrivati a
quattro collezioni, tutte diverse
tra di loro, altre sono in
preparazione.
Oltre a un primo importante
lavoro di inserimento di tutti i
pezzi raccolti nelle pagine del sito,
vi sarà poi una seconda parte di
aggiornamento della collezione.
A differenza di un’esposizione
reale
manca
la
parte
di
smontaggio,
strutture
da
trasportare, quadri o bacheche da
svuotare,
le
collezioni
che
ritornano
al
chiuso
di
un
raccoglitore
o
scatola
del
proprietario.
Tutti coloro che sono interessati a
partecipare a questa iniziativa
contattino Luca Villa alla mail
dell’associazione
o al telefono
333-7625382.

CONCORSO DI DISEGNO

150,100,50
Anche quest’anno diversi sono i francobolli
emessi dall’Italia.
Ne segnaliamo tre realizzati perché
quest’anno cade, rispettivamente, il loro
150°, 100° o cinquantesimo anno dalla
fondazione o realizzazione.

Il 4 giugno è stato emesso un francobollo
per ricordare i 150 anni dalla nascita della
Croce
Rossa
Italiana.
All’inizio
era
Comitato dell'Associazione Italiana per il
soccorso ai feriti ed ai malati in guerra e
nacque grazie all’Associazione Medica
Italiana - Comitato Medico Milanese, il
giorno 15 giugno 1864 a Milano.
Il 22 agosto 1864 l’Italia sottoscrive la
Convenzione di Ginevra.

Il 7 giugno 2014 Poste Italiane hanno
iniziato la vendita del francobollo per i 100
anni della nascita del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, più brevemente CONI.
L’ente nasce il 10 giugno 1914 all’interno
del Comitato Olimpico Internazionale. Lo
scopo è curare l'organizzazione e il
potenziamento
dello
sport
italiano
attraverso le federazioni nazionali sportive
e in particolare la preparazione degli atleti
al fine di consentirne la partecipazione ai
giochi olimpici.
Al CONI sono affiliate 95.000 associazioni
sportive con 11 milioni di atleti tesserati.

Il 14 maggio è stato distribuito un
francobollo per i 50 anni della nascita della
Nutella.
La Nutella nasce in Piemonte dalla famiglia
Ferrero, pasticcieri di Alba. Dalla prima
Pasta Giandujot (a base di pasta di
nocciole) commercializzata nel 1946, il
prodotto si è sviluppato e il primo vaso di
Nutella uscì dalla fabbrica di Alba il 30
aprile del 1964.
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Appena giunto al Suo cospetto, Gino scese dalla bicicletta, si tolse il berretto e gli disse:
«Ovvia, ma qui ‘n c’è nulla da rifare» e no! -Lui gli rispose- qui ormai l’è tutto fatto, da
sempre, su, dai Gino ora prendo anch’io la bici e andiamo a fare il Giro del Paradiso; e
da allora son sempre là che pedalano e con loro ci sono i due Campionissimi, il Costante
Girardengo e il Fausto Coppi, e poi arriva il Guerra con il Binda, a proposito sapete
cosa si diceva una volta quando correvano questi due campioni? Era una frase a doppio
senso: “arriva el Guerra con Bindà ‘l cuu” e via l’infinita schiera di ciclisti: Bottecchia,
Camusso, Pavesi, Belloni, Magni, Nencini, eccetera.
Questo preambolo per dire che nel 2014 è il centenario della nascita di Gino Bartali,
infatti, Gino nacque a Ponte a Ema il 18 luglio 1914. A Vent’anni, nel 1934, divenne
corridore professionista; il ritiro dall’attività agonistica fu nel 1954.
Durante la sua carriera vinse Giri d’Italia, Tour de France, campionati d’Italia e le più
grandi classiche italiane e straniere. Leggendaria la rivalità con Fausto Coppi, tanto che
l’Italia si divise in due: “bartaliani” e “coppiani”.
Eppure il Ginettaccio non fu solo un grandissimo campione, egli in un preciso periodo
della sua vita dimostrò la sua grandezza di uomo, la sua innata generosità e bontà verso
il prossimo: erano gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, le corse erano state
sospese, il suo amico e rivale Fausto Coppi era stato fatto prigioniero, in Africa, dagli
inglesi ed era rinchiuso in un campo di prigionia.
Gino Bartali divenne membro di un’organizzazione clandestina che dava aiuto agli
ebrei. Il suo lavoro consisteva nel compiere in bicicletta dei tragitti che lo ,portavano
presso una stamperia che segretamente falsificava documenti d’identità a favore degli
rifugiati ebrei, questi documenti, Bartali li nascondeva nel telaio della sua bicicletta. A
riconoscimento di questo suo aiuto verso la gente ebrea, nel 2005 il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì, postuma, la Medaglia d’Oro al Merito
Civile per aver salvato «circa 800 cittadini ebrei».
Un grande riconoscimento, fu quando il 12 ottobre 2011, Gino Bartali fu inserito fra i
“Giusti dell’Olocausto” nel Giardino dei Giusti del
Mondo di Padova, opera creata nel 2008. Fra gli altri
in questo luogo sono ricordati Giovanni Palatucci e
Giorgio Perlasca.
Giunse poi il 23 settembre 2013 il riconoscimento a
Gino Bartali, da parte dello
Yad Vashem, quale “Giusto
tra le Nazioni”. Questa
organizzazione israeliana è il
memoriale ufficiale che
riconosce i non ebrei che
hanno consapevolmente rischiato la propria vita pur di
salvare anche u solo ebreo dalla persecuzione nazista. Nella
motivazione si legge di Bartali, il quale “Cattolico devoto, nel
corso dell’occupazione tedesca in Italia, ha fatto parte di una
rete di salvataggio in cui leader furono il Rabbino di Firenze
Nathan Cassuto e l’Arcivescovo della città cardinale Elia
Angelo Dalla Costa”.
Il giorno 5 di maggio 2000, l’intramontabile Ginettaccio, risalì
sulla sua bicicletta e corse l’ultima sua tappa, quella più importante dove non vi sono né
vinti né vincitori e tagliò il traguardo della vita davanti al Supremo Giudice d’Arrivo.
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La grandezza di Bartali e di Coppi, non solo come sportivi, è ritratta in quella celebre
fotografia che vede impegnati i due corridori a passarsi una bottiglia per dissetarsi, fu
Bartali a passarla a Coppi, o viceversa, i due protagonisti lo sapevano certamente, ma
questo nobile segreto, perché trattasi di un gesto che nobilita l’uomo, non solo lo sport, è
ancora tale, osservate per bene gli sguardi dei due campioni, vi si legge di tutto, sono un
vero insegnamento per come dovrebbero essere coloro che praticano qualsiasi sport,
attività agonistica o più semplicemente vivere del proprio lavoro: per gli sportivi vincere
è un diritto, essere un Uomo onesto è un dovere di tutti, verso se stessi e gli altri, e questo
che Gino e Fusto hanno immortalato. Grazie Gino! Grazie Fausto!

EURO CHE RICORDANO LE GUERRE
Due
monete
commemorative
realizzate
quest'anno in zona Euro ricordano due date
legate alle guerre mondiali.

Il 6 giugno la Francia ha emesso un 2 euro, in
3.000.000 di pezzi, a ricordo del settantesimo
anniversario del D-Day.
L'invasione della Francia iniziata con lo sbarco
sulle coste della Normandia il 6 giugno 1944
da parte delle forze americane, inglesi e
canadesi è stato un momento fondamentale
della seconda guerra mondiale.
La riuscita dello sbarco, a costo di numerosi
morti (si stimano in 15.000 tra alleati e
tedeschi) portò a un’immediata avanzata
militare in Francia e il 25 agosto 1944 Parigi
veniva liberata.

Il Belgio con una moneta da 2 euro ricorda i
100 anni dall’inizio della Prima Guerra
Mondiale. All’interno della moneta la scritta
2014-18 e un fiore di papavero.
Il tenente colonnello John McCrae, medico
canadese durante la Prima Guerra Mondiale,
descrisse poeticamente i campi del Belgio
fioriti di papaveri e cadaveri nella sua
famosa "In Flanders Fields" ("Nei campi delle
Fiandre"), composta nel 1915 a ricordo della
morte in guerra dell’amico, il tenente Alexis
Helmer.
Grazie al successo della poesia, nacquero
negli Stati Uniti le prime spille a forma di
papavero per la raccolta di fondi destinati agli
orfani di guerra.
L'idea fu ripresa in Francia da madame E.
Guérin che iniziò a vendere papaveri artificiali
fatti a mano per raccogliere offerte, nel
giorno dell'Armistizio, per i bambini poveri
delle zone d'Europa devastate dalla guerra.
Nel
1921
l'ex
comandante
in
capo
dell'esercito inglese, Earl Haig, rimase così
impressionato dall'attività di madame Guérin
che decise di appoggiare entusiasticamente
l'utilizzo delle medesime spille per una
campagna della Royal Legion inglese allo
scopo di racimolare fondi per i veterani poveri
e invalidi. Da allora i "red poppies", i papaveri
rossi, sono per tutta la cultura anglosassone
indissolubilmente associati al Remembrance
Day, come simbolo unificante del ricordo dei
caduti in battaglia.

Il cimitero dei caduti americani di
Colleville sur Mer

GIOCARE CON GLI ASSI DELL’AVIAZIONE
All'inizio era Wings of War. Wings of Glory è un gioco da tavolo che permette di
simulare i combattimenti aerei. Nato nel 2004 come Wings of War nel 2011 il gioco
cambia casa editrice e nome.
La prima serie è dedicata all'era dei "Cavalieri dell'Aria", la prima guerra mondiale,
con una precisa ricostruzione delle caratteristiche degli aerei da combattimento di
quel periodo. Il gioco ha avuto edizioni ufficiali in inglese, tedesco, greco, francese,
spagnolo, olandese, russo, polacco, ceco, portoghese, giapponese, finlandese e
svedese oltre a traduzioni in varie altre lingue.
Semplice nel regolamento ha la particolarità di non avere un numero massimo di
partecipanti e in un recente torneo italiano hanno giocato contemporaneamente
100 concorrenti “aviatori”.
Numerosi sono gli aerei riprodotti e venduti singolarmente al gioco base. Nati per
giocarci nulla vieta anche di collezionarli. A ogni aereo è collegato il nominativo di
un aviatore dell’epoca che lo ha utilizzato. Il più famoso è sicuramente il Fokker del
Barone Rosso.
Manfred von Richthofen (Breslavia, 2 maggio 1892 –
Vaux-sur-Somme, 21 aprile 1918), è stato un aviatore
tedesco. Viene ricordato come un asso dell'aviazione: più
precisamente,
come
l'asso
degli
assi,
avendo
ufficialmente accreditate 80 vittorie.
Eroe dei tedeschi e rispettato dai suoi nemici, Manfred
von Richthofen fu una delle principali figure della prima
guerra mondiale, ricordato con l'appellativo di Barone
Rosso. Talento puro dell'aviazione, ottenne ottanta
vittorie aeree confermate durante il conflitto del 19141918 prima di essere abbattuto il 21 aprile 1918 dal
capitano
Arthur
Roy
Brown
durante
l'ennesimo
combattimento aereo sulle linee inglesi attestate nel
dipartimento francese della Somme (anche se Brown non
rivendicò mai ufficialmente la vittoria, sostenendo che
l'abbattimento era dovuto al sergente Popkin o
all'artigliere Robert Buie della contraerea australiana).
Avrebbe compiuto, da lì a undici giorni, ventisei anni di
età.
Il Fokker Dr.I, conosciuto anche come Dreidecker,
era un caccia monomotore triplano prodotto
dall'allora azienda tedesco imperiale Fokker negli
anni dieci del XX secolo.
Utilizzato dalla Luftstreitkräfte, l'aeronautica
militare tedesco imperiale, nelle ultime fasi della
prima guerra mondiale è noto, oltre per essere
uno dei pochi velivoli che adottavano quella
particolare configurazione alare, per essere stato
il velivolo sul quale volò il famoso aviatore
Manfred von Richthofen, meglio conosciuto come
il Barone Rosso per la livrea interamente rossa
adottata dall'asso tedesco.
Il Dr.I venne progettato da Anthony Fokker e
Reinhold Platz.

