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Il Circolo Filatelico Morbegnese, nostro affiliato, e l’Associazione “è Valtellina”, hanno allestito
dal 25 al 26 maggio presso il Chiostro di S. Antonio a Morbegno, un interessante mostra dedicata
al collezionismo in generale; dalle monete e francobolli alle carte da gioco, ai fumetti, al
Corrierino dei Piccoli anni ’40, biciclette,i celebri modelli della Vespa, radio d'epoca, forbici e
chiavi antiche, grappe italiane, strumenti musicali, barbie da collezione, materiale filatelico, e un
infinità di altri oggetti. Ogni collezione era corredata da testi informativi, in alcuni casi tecnici e
specifici, in altri nozioni storiche e/o sociali.
Il successo è stato totale ed entusiasmante, a riprova che le manifestazioni così impostate recano
popolarità e affermazione al mondo collezionistico.
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Il Circolo Filatelico di Spotorno, in collaborazione con la locale sezione
dell'Associazione Nazionale Alpini, ha organizzato per il 2 Giugno,
festa della Repubblica, una mostra fotografica e filatelica, che si è svolta
nelle Sale del Palace. L'inaugurazione è avvenuta,il 2 Giugno, alla
presenza di autorità civili e militari. Il materiale esposto sia fotografico
che filatelico era di notevole interesse ed ha riscosso un notevole
consenso tra i numerosi visitatori. Il CIFR ha dato un notevole contributo, alla riuscita della
manifestazione, in quanto larga parte del materiale espositivo apparteneva a nostri soci.
Per l'occasione è stata realizzata una cartolina ricordo.
Hanno esposto::
Giorgio Caverni - “Gli Alpini” (Circolo Filatelico Spotorno)
Luigi Bertario – “I Rifugi alpini nella lotta di Liberazione” (Cifr)
Luigi Pirani – “Bella, ciao” (Cifr)
Umberto Rossi - “Le Penne Nere in pace e in guerra” (Cifr)
La mostra si è chiusa il 9 Giugno, registrando un notevole afflusso di visitatori.

Il nostro Consocio prof. Giovanni Pecoraro, informa che in occasione del 61° Raduno
Nazione dei Bersaglieri a Salerno dal 13 al 19 maggio 2013, sono state realizzate una serie
di cartoline con relativo annullo dal Gruppo Autonomo Filatelisti Salernitani di cui il Consocio
fa parte.
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La Pro Loco del Comune di Ossona (Mi), nostra associata, rende noto
che il 24 e 25 agosto prossimo, sarà allestita la tradizionale “Sagra di
San Bartolomeo”; saranno esposti attrezzi agricoli a ricordo della “Civiltà
contadina” e il Cifr vi presenzierà con apposita collezione ad essa
dedicata.
Informiamo fin d’ora, che dal 13 al 15 settembre prossimi, è prevista una
Mostra documentale relativa agli avvenimenti che hanno caratterizzato
l’anno 1943: “L’anno della svolta” . La Sede espositiva presso l’Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) di Milano.
Seguiranno ulteriori dettagli.

Buone vacanze a tutti.
Ci rivediamo e
rileggiamo a settembre.
“Incoeu l’è l’ultim dì, doman l’è la partenza,
ciao morosa tencia, a scoeula ghe vegnì pù.
L’è ora de fà cór
bidell e direttór,
e se l’è minga assee,
maester e cartolee.”
Da una antica sonata meneghina-insubrica-brianzola

