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ITALIA MERAVIGLIOSA!

La Marmolada

Il Golfo del Salento

A chi dobbiamo queste meraviglie del Creato; indubbiamente a Colui che ne
forgiò altrettante.

In principio Dio creò il cielo e la terra………………
Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu.

Questo preambolo biblico per testimoniare un bellissimo evento di cui
troverete il resoconto nelle pagine successive con relative fotografie.
Organizzatore dell’avvenimento il nostro Consocio Luigi Pennino, a
cui va tutto il plauso e i ringraziamenti del nostro Sodalizio.
Bravo Luigi!
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Il GFM si espande dalle Dolomiti al mare del Salento
E’ nata ufficialmente il 29 maggio 2014, la sezione giovani del
Gruppo Filatelici di Montagna. Con l’annullo filatelico speciale di
oggi, preso il 3° Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” si è
chiuso il Corso di filatelia “Conoscere l’Italia e l’Europa attraverso la
filatelia” tenuto dal nostro Delegato per il Sud Luigi Pennino con i
ra- gazzi delle 5^ elementare e delle tre medie nelle varie sezioni.
Gli alunni di Copertino hanno vinto anche un premio speciale
partecipando al concor so “Progetto Scuola” organizzato da
Veronafil.
Scopo del corso è quello di avvicinare i ragazzi alla filatelia,
svegliare l’amore per i francobolli, stimolare la loro attenzione al
particolare anche insignificante, apprezza-re la bellezza artistica
racchiusa nel francobollo, apprendere una minima tecnica
indispensabile per un collezionista, oltre alle nozioni di cultura
generale scaturite da quel pezzetto di carta così particolare.
Per i ragazzi che hanno evidenziato una maggiore propensione al
collezionismo fila-telico è stata offerta la tessera del GFMsez.giovani per non disperdere la passione acquisita durante il
corso. I ragazzi verranno inseriti nel GFM gratuitamente con gli
stessi diritti dei soci ordinari. Essi riceveranno la Rivista “Quota
864” e tutte le comu nicazioni riservate ai soci. Per ulteriori sviluppi
e incontri futuri tra i soci ci riserviamo di comunicarlo appena
possibile.
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