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APPUNTAMENTI 

Mostre: in vacanza ed in città 
Tre le iniziative previste nella settimana. Si svolgeranno ad Ustica (Palermo), Torre del Benaco 
(Verona) e Milano 

 
L’annullo di Ustica (Palermo) 

Manifestazioni filateliche nei luoghi di villeggiatura e, in modo inconsueto visto 
il momento, persino nel capoluogo lombardo. Tre le iniziative che apriranno in 

questi giorni, tutte a partecipazione libera e dotate di annullo promozionale. 

Si comincerà con Ustica (Palermo). Dove, per il 23 agosto, il locale Centro 
studi e documentazione proporrà “L’isola in viaggio, una storia raccontata da 

cartoline”. L’appuntamento è in piazza Vito Longo, dalle ore 16 alle 21. Il 
manuale e la relativa cartolina ricorderanno i due secoli e mezzo trascorsi dalla 

colonizzazione. Avvenne -spiega a nome dei promotori Giuseppe Giacino- per 
decisione del Governo borbonico, così da fronteggiare l’insostenibile pressione 

corsara sulle rotte commerciali marittime. Fu opera di volontari palermitani, 
trapanesi ed eolici, che crearono le premesse per lo sviluppo di una piccola e 

stabile comunità. Comunità che oggi supera i mille abitanti. L’avvenimento fa 
da tradizionale corollario di apertura alla festa del patrono, san Bartolomeo, 

che cadrà l’indomani. 
Il 24 ed il 25, invece, scenderà in campo il Circolo filatelico numismatico attivo 

a Torri del Benaco (Verona). Pronto a firmare, presso le scuole elementari di 
viale Fratelli Lavanda, la “26ª Torri”. Il programma contempla una mostra, 

aperta sabato nella fascia 9-21 e domenica dalle 9 alle 19. Si aggiunge il 

convegno commerciale (sabato 9-12.30 e 15-18.30, domenica 9-13). 
Più sviluppato nel tempo è quanto propongono, a Milano, Circolo filatelico 

rhodense, Alfa matta, Registro italiano Alfa Romeo. L’obiettivo è ricordare il 
sessantesimo anniversario del raid al polo Nord compiuto dal giornalista, 

esploratore e scrittore Maner Lualdi, avvenuto su un piccolo aereo da turismo 
dotato di motore Alfa Romeo. La rassegna sarà raggiungibile dal 24 agosto al 2 

settembre presso l’iper La grande i, in via Grosotto 9 al Portello. Resterà 
aperta da lunedì a sabato tra le 9 e le 20. Nei pannelli, sette collezioni a tema; 

sono di Alfredo Bessone (“Nel 60° anniversario raid artico di Lualdi”), 
Raimondo Cattanei (“Voli transpolari”), Roberto Gottardi (“Ricordando il Norge 

e l’Italia di Umberto Nobile” nonché “Documentazione fotografica dell’impresa 
polare”), Glauco Granatelli (“Più matta di così”), Renato Morandi (“Rosse Alfa 

Romeo”) e Vittorio Negro (“Amundsen, nobile e Lualdi nel cielo artico”). 


