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località Massapè 21, 17047 Quiliano SV. 
Gli interessati faranno pervenire inoltre 
una scheda di adesione, il cui modello 
è scaricabile dal sito www.sacsarte.
net. È necessario che le opere arrivino 
entro il 30 aprile. La mostra con quanto 
pervenuto si terrà a fine estate, abbinata 
ad un secondo percorso inerente all’arte 
digitale e riguardante il medesimo 
argomento. I lavori non saranno 
restituiti, ma resteranno a disposizione 
del Comune ed entreranno a far parte 
dell’archivio costituito con tutto ciò che 
negli anni precedenti è stato ricevuto.

London, quella a 2 passi 
dagli Stati Uniti

Si chiama Canpex e sarà la nuova 
esposizione filatelica canadese 
organizzata dalla Royal Philatelic Society 
of Canada che si terrà a partire da 

quest’anno in autunno. Non inganni la 
sede dell’evento, che si chiama London, 
ma si trova nello Stato dell’Ontario, 
vicino al confine con gli Stati Uniti. 
A ospitare l’edizione inaugurale, e 
probabilmente anche le successive, 
saranno i locali del Middlesex Stamp 
Club, che in precedenza ha organizzato 
altre esposizioni nel 2005 e nel 2015. 
Il profilo del Canpex, fanno sapere 
dalla Rpsc, ricalcherà quello dell’evento 
primaverile noto come Orapex, che 
si tiene già annualmente a Ottawa. 
Appuntamento quindi al 15 e 16 
ottobre e per informazioni consultare il 
sito www.canpex.ca.

La storia ripercorre le 
stesse strade, all’inverso

Nell’articolo sul genocidio degli 
Armeni pubblicato il mese scorso era 
riportato il drammatico esodo che 
passando da Kilis in Turchia giungeva 
fino ad Aleppo in Siria. Oggi – a 
distanza di cento anni – la storia si ripete 
ma in senso inverso: migliaia di siriani 

in fuga da Aleppo cercano rifugio nella 
Kilis turca. Ancora una volta la strada 
che unisce le due città è testimone di 
sofferenze indicibili, di paure, di fughe, 
di lacrime e sangue di profughi costretti 
a lasciare la propria terra per cercare di 
sopravvivere. Dell’accoglienza di Kilis ai 
profughi armeni nei primi del Novecento 
resta il francobollo locale stampato 
frettolosamente su carta di sigaretta, 
dell’accoglienza di oggi ai profughi 
siriani – 130 mila sono gli abitanti, 
120 mila i siriani ospitati – resterà la 
candidatura al premio Nobel per la 
Pace avanzata al comitato di Oslo per la 
“piccola Siria” di Turchia da Ayhan Sefer 
Ustun, vice-leader del partito di governo 
turco Akp. Sarà in ballottaggio con gli 
abitanti delle isole greche dell’Egeo che 
da mesi con coraggio e compassione 
offrono aiuto ai naufraghi che cercano 
rifugio su quelle coste. Accoglienza, 
umanità, solidarietà: sia Kilis che le Isole 
greche, senza dimenticare la nostra 
Lampedusa, hanno già vinto. (rp)

Un museo postale 
che più a sud di così...

La seconda maggiore isola 
dell’arcipelago delle Falkland (territorio 
britannico al largo dell’Argentina 
meridionale) ospita adesso un museo 
postale da record: quello situato 
più a sud sull’intero globo terrestre. 
La sede è il vecchio ufficio postale di 
Fox Bay, in funzione dal 1918 al 1988, 
quando fu trasferito in un altro edificio. 
Nel 2014 la costruzione fu rilevata 

ULTIME 
&PRIMIZIE

APPROFITTARE DEL MOMENTO
Il mese appena trascorso è stato caratterizzato da una forte discesa della Borsa azionaria che ha 

le quotazioni di tutto il listino lasciando sgomenti gli investitori, alcuni dei quali stanno rivolgendo 
attenzione verso altre forme di investimento, come l’oro, in considerevole aumento. Anche nel nostro 

-

i francobolli non sono e non devono essere considerati come bene rifugio a breve termine – come chi 
investe in Borsa normalmente vorrebbe – mentre invece possono garantire, a lungo termine, almeno il 
consolidamento del valore impegnato. Ma per ottenere dei buoni risultati occorre essere molto oculati 

settore che non solo possono consigliare, ma in alcuni casi anche garantire un riacquisto futuro. Il 
fai-da-te è davvero sconsigliabile. Per i collezionisti il discorso è certamente più favorevole in quanto, 
proprio in questi momenti di congiuntura borsistica, hanno la possibilità di destinare parte dei propri 
risparmi all’acquisto di francobolli rari mancanti nella propria raccolta o anche di intere collezioni 
importanti. In alcuni casi, oggi il vantaggio per i collezionisti è anche doppio perché alcune valuta-
zioni si trovano al di sotto del valore effettivo di mercato. Per fare un esempio sono in atto offerte per 
grosse collezioni di Cina a prezzi molto interessanti. Ma anche il comparto italiano non è da meno! 

Sebastiano Cilio

da un imprenditore locale che l’ha 
restaurata e riaperta al pubblico nella 
nuova funzione. Il museo ripercorre 
principalmente la storia dell’ufficio 

postale di Fox Bay, con le strutture che 
ne permisero il funzionamento, dal 
bancone alle borse dei portalettere con 
una collezione di fotografie, francobolli 
d’epoca e lettere spedite dall’Isola a 
partire dal 1899.

Francobolli buona causa
Cosa fare dei francobolli usati se 

non siete collezionisti? Donateli a 
scopo benefico. L’idea è venuta il mese 
scorso al Royal National Institute 
Blind People, l’istituto britannico per 
i ciechi, che ha pensato di raccogliere 
fondi per la propria causa partendo dai 
francobolli apposti su cartoline e pacchi 
natalizi (quelli spediti, ovviamente, 
e non quelli consegnati a mano da 
Babbo Natale). Sul sito dell’Istituto 
si legge anche che i francobolli dei 
Paesi d’oltremare permetterebbero di 
raccogliere una quantità maggiore di 


