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aprile del 2015 dalle Poste Vaticane 
a ricordo del centenario del martirio 
dell’armeno Ignazio Maloyan, dichiarato 
beato, e del santo Gregorio di Narek 
che passò la sua vita nei monasteri 
armeni, questa busta è stata spedita a 
Erevan in raccomandata fermo posta 
ed è poi ritornata con due annulli della 
capitale armena sul retro. Un contributo 
filatelico  per non dimenticare.

Una postina piemontese 
fa un recapito in Brasile

Un insolito gemellaggio postale 
fra Italia e Brasile messo in pratica da 

Rosanna Bruno, 
postina di Osasco 
(Torino), prossima 
alla pensione, 
partecipando 
alla visita che 
il suo Comune 
ha effettuato 
in Brasile, in un 
paesino omonimo 
della regione 
metropolitana 
di San Paolo 
col quale è 
gemellato. Anche 
laggiù la postina 
Rosanna ha fatto 
il suo mestiere, 

e che viene spesso chiamata il Monte 
Rushmore rumeno, con riferimento 
al monumento in onore di quattro 
presidenti degli Stati Uniti, scolpito nelle 
Montagne Rocciose. In effetti si tratta 
di un’opera imponente, alta 45 metri 

e completata fra il 
1993 e il 2000. 

La scultura, 
ricavata su roccia 
naturale lungo il 
Danubio, è stata 
fortemente voluta dal 
ricco uomo d’affari 
rumeno Constantin 
Dragan e la sua 

realizzazione affidata a una squadra 
coordinata dallo scultore italiano 
Mario Galeotti. Oggi la Romania 
celebra per la prima volta la sua testa 
di pietra su un francobollo, inserito 
nella serie da quattro delle particolarità 
culturali, artistiche e paesaggistiche. 
Il francobollo, del valore di 14,50 lei 
si affianca a quello che riproduce la 
più piccola banconota del mondo 
(anch’essa rumena, stampata nel 1917 
e di soli 27,5 per 38 millimetri), a quello 
dedicato al museo dell’oro di Brad e a 
quello per l’organo di Brasov con ben 
3.993 canne.

Un premio ben meritato
La FEPA, federazione delle 

associazioni filateliche europee alla 
cui vicepresidenza siede l’italiano 
Giancarlo Morolli, ha conferito le 
annuali medaglie destinate a premiare 

rispettivamente 
l’impegno a favore 
della filatelia europea 
e la ricerca filatelica. 
Tra i vari premiati 
di varie nazioni, 
all’italiano Circolo 
Filatelico Bergamasco 

è stato assegnato il “Certificato di 
Apprezzamento FEPA 2015” per la sua 
attività in favore della filatelia. Il Circolo 
Bergamasco – quinta società italiana a 
ricevere il riconoscimento, preceduta 
dal Circolo Filatelico Vastofil (2007), 
l’Associazione Filatelica Italiana di Roma 
(2010), l’UICOS (2012) e il CIFT (2013) – 
da tempo si distingue per una frenetica 
attività che lo colloca sicuramente 
ai primi posti in Italia tra i circoli e le 
varie associazioni di collezionisti. Oltre 
a organizzare ogni anno a Bergamo 
l’ormai tradizionale convegno e mostra 
filatelica, molteplici sono gli incontri e 
le attività che il quasi centenario circolo 
(nato nel 1920) – condotto con tenacia 
da Vinicio Sesso e dal suo vice Mario 
Bonacina – riesce a programmare e 
realizzare periodicamente. 

Si può commemorare
con una raccomandata

Nessuna emissione è stata messa 
in calendario a ricordo dei tragici 
fatti di cento anni fa riguardanti la 
persecuzione del popolo armeno. Una 
dimenticanza probabilmente favorita 
anche dal desiderio di non scatenare 
ulteriori diatribe politiche tra Stati e 
popolazioni che da allora hanno visioni 
totalmente diverse dell’accaduto. Ma 
laddove non arrivano le amministrazioni 
postali, possono arrivare i collezionisti 
intraprendenti. 

Utilizzando il foglietto emesso il 2 
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