BergamoFil – Natale 2012
Notiziario del Circolo Filatelico Bergamasco
Associazione fondata nel 1920
Aderente alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane

E’ arrivato il treno dei desideri…
BUOn natale !

Un anno ricco di avvenimenti.
Anche per l’anno 2012 che si sta concludendo l’impegno e lo sforzo profuso per il buon andamento del Circolo, è stato notevole. Altrettante, però sono state le soddisfazioni nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo. Abbiamo realizzato il sogno di perpetuare la vita del Circolo, grazie alla
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decisione di trasferirci in una nuova sede, di organizzare il tradizionale Convegno commerciale e
la mostra filatelica, di ospitare incontri con esperti, di mantenere relazioni e di collaborare con enti
e associazioni di rango nazionale, di proporre sempre eventi nuovi, se non unici.
Altro motivo di soddisfazione sono stati i successi conseguiti dai nostri soci nelle esposizioni a
concorso e al Campionato Cadetti, aggiungendo linfa vitale necessaria a coltivare la nostra passione.
Di seguito si elencano le tante attività svolte nell’anno, che continueranno nel prossimo anno, a cui
se ne aggiungeranno di nuove.

Feste Ambrosiane, Fine e principio secolo - Comitato Pro Milano. 31.12.1900 - ore 24,00

Domenica 8 Gennaio:
Giornata di festa per il Circolo filatelico Bergamasco: è stata inaugurata la nuova sede, all’interno
dell’Oratorio di Boccaleone, in via Santa Bartolomea Capitanio al civico 11, in Bergamo.
Domenica 29 Gennaio:
Incontro con Angelo Teruzzi, Presidente del Club della filatelia d’Oro italiana, accompagnato dal
Past President Emanuele Gabbini. Tema trattato: “Le relazioni postali tra Regno di Sardegna e
l’Impero Austriaco 1844 – 1861”.
Sabato 16 Febbraio:
Convegno commerciale e Mostra filatelica. In occasione del 56° Convegno filatelico-commerciale il
Circolo ha iniziato l’emissione di una nuova serie di cartoline avente come tema “L’Uomo e la
Montagna”. Le prime tre sono state dedicate a Walter Bonatti, uomo e leggenda dello scalare
estremo, esploratore, giornalista e scrittore.
Mercoledì 21 Marzo:
Collaborazione con l’aeroporto “Il Caravaggio“ di Orio al Serio, per la realizzazione dell’annullo
filatelico, per i 40 anni di attività dello scalo bergamasco nel settore del trasporto aereo di linea
passeggeri.
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Domenica 15 Aprile:
Roberto Scudeletti, appassionato e specializzato collezionista di cartoline, ha presentato la
relazione su: “Immagini e vedute di Bergamo e Ponte San Pietro nelle cartoline d’epoca”.
Venerdì 6 Luglio:
Gita fuori porta per alcuni soci del circolo, con meta l’antico borgo di Cornello dei Tasso e relativa
visita allo straordinario Museo Postale, allestito con maestria nella patria degli inventori del
sistema postale.
Estate 2012 – Luglio-Agosto
C.R.E. – Centro Ricreativo Estivo, collaborazione attiva del nostro socio Alberto Ravasio, monitore
per la filatelia giovanile, per lo sviluppo cognitivo ludico-filatelico nelle attività dell’età scolare,
correlate al centro ricreativo, presentando la passione nel collezionare francobolli all’insegna dello
slogan: “Le parole noi le scriviamo e con i francobolli le spediamo”, nell’ambito del progetto
giovanile del centro estivo “La parola apre tutte le porte”.
21-22-23 Settembre:
Collaborazione con il Club della filatelia d’oro italiana nella realizzazione del “1° Congresso del
Club e relativa mostra filatelica internazionale”.
Domenica 11 Novembre:
Conferenza dal tema: “Come Navigare in internet: acquisti on- line e consultazione dei siti
filatelici”, a cura del socio Marco Panza.
BergamoFil “Il Corriere Postale”:
Realizzazione e pubblicazione sul web dei numeri 4-5-6 del notiziario sociale.
Progetti 2013:
Abbiamo in cantiere per il prossimo anno, oltre ai tradizionali appuntamenti le seguenti iniziative:
L’organizzazione della semifinale del Campionato Nazionale Cadetti, per la prima volta in terra
bergamasca, in collaborazione con il Comune e Pro Loco di Martinengo.
La Giornata di Studio per Allievi Giurati Nazionali, con il supporto della Federazione tra le Società
Filateliche Italiane.
La realizzazione della mostra dedicata al periodo bellico, che sarà allestita nel rifugio antiaereo in
Piazza della Libertà a Ponte San Pietro, grazie all’interessamento della Commissione Cultura e
dall’Amministrazione Comunale. Come vedete, tante idee nuove per il prossimo anno.
Infine, il Presidente, il Vice Presidente e tutti i membri del Direttivo, augurano un Buon Natale ricco
di serenità e pace ed un Nuovo anno colmo di doni.
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Circolo Filatelico Bergamasco
Domenica 16 Dicembre 2012
Ore 10,00

Tradizionale incontro natalizio e scambio di auguri.
Nell’occasione verranno conferiti riconoscimenti ai soci che hanno
collaborato alle iniziative del circolo ed ai soci che si sono distinti nelle
competizioni filateliche nazionali ed internazionali.
Ore 12,00 presso il ristorante “ Amalfi ” adiacente al circolo,
pranzo sociale, aperto anche alle mogli e ai simpatizzanti.
I soci interessati potranno comunicare la propria adesione entro:

Domenica 9 Dicembre 2012
a:

Vinicio Sesso: 335/8489819 - Mario Bonacina: 347/2932756
Confidiamo in una numerosa presenza

______________________________________________________________________________________ 5 Il Corriere Postale

Via col vento …
Auguri venuti dal cielo
Forces Greetings Airgraph Form
Asterix
Quest’anno abbiamo scelto di mandarvi i nostri
auguri di fine anno utilizzando un intero postale
decisamente poco conosciuto: un “Forces greetings airgraph form” cioè un aerogramma di auguri per le Forze Armate, servizio a disposizione
dei militari inglesi durante la II guerra mondiale.
L’intero postale è costituito da un foglietto (7.5”
x 10”) che porta al recto (fig. 1) lo spazio per mittente, destinatario e messaggio da inviare e al
verso (fig. 2) le istruzioni d’uso e l’impronta in colore lilla, dell’affrancatura da 3 d. illustrata con
l’effigie di Re Giorgio VI.
Si trattava di un servizio di posta aerea molto
particolare che, per certi versi, ricorda la “Posta
per piccione viaggiatore” usata durante l’assedio
di Parigi del 1870; molto caratteristico è anche il
fatto che, teoricamente, non possono esistere esemplari usati nonostante si tratti di intero regolarmente emesso e molto utilizzato, stampato
suppongo, con elevata tiratura.
Per capirne il funzionamento basta leggere le istruzioni (tradotte dall’originale) riportate al verso.

-Il messaggio e l’indirizzo verranno microfilmati e
il microfilm verrà inviato per via aerea.
Alla destinazione finale verrà effettuata una
stampa fotografica delle dimensioni di circa 4” x
5” che verrà consegnata al destinatario.

Servizio aerogramma
-Le destinazioni per le quali è disponibile il servizio sono accertabili presso tutti gli Uffici Postali
-Niente può essere scritto su questo lato del modulo
-L’intero messaggio deve essere scritto sull’altro
lato sotto l’indicazione di nome e indirizzo del mittente
-Il nome e l’indirizzo al quale il messaggio è indirizzato deve essere scritto in grandi lettere maiuscole esclusivamente all’interno dell’apposito
pannello.
L’indirizzo deve essere lo stesso delle lettere ordinarie tranne nel caso di aerogrammi destinati a
personale sulle navi della Marina Mercantile che
devono portare l’indirizzo della nave (indicare il
nome) seguito da “c/o G.P.O. London, E.C.I.”

Fig.1 -Recto dell’Aerogramma della Posta Militare Inglese

usato durante la II Guerra Mondiale
E’ quindi importante che il messaggio sia scritto in
modo molto chiaro e che l’indirizzo sia scritto in
lettere maiuscole il più grandi possibile. Non appena possibile deve essere usato inchiostro nero.
Le piccole scritte non sono adatte.
Il modulo compilato può essere consegnato in
qualunque Ufficio Postale, o se si preferisce, può
inviato a Londra in una busta indirizzata a:
“Airgraph”
London

Foreign
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In questo caso, è preferibile che venga usata una busta grande e che il modulo sia piegato meno volte
possibile, preferibilmente nella stessa direzione dello scritto.
Come eccezione alla regola generale per cui le
spese postali per lettere indirizzate al Governo:
Dipartimenti, Direzione Postale, ecc. sono da pagare, le spese postali per lettere contenenti Moduli Aerogramma compilati indirizzati a:
“Airgraph”

Foreign Service, London.
non sono da pagare.
-Se si desidera inviare messaggi di più fogli, occorre compilare più moduli e il nome del mittente
e del destinatario devono essere indicati su ogni
modulo nel modo previsto.
-Gli originali verranno trattenuti dalla Posta e alla
fine distrutti.
Per favore compila il tuo messaggio e impostalo senza indugio.
Fig.2 -Verso dell’Aerogramma della Posta Militare Inglese

usato durante la II Guerra Mondiale.
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Noi l’abbiamo fatto, speriamo che sia arrivato
e sia stato di vostro gradimento.

Buone Feste
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