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E’ con grande piacere che inviamo l’evento rappresentato in locandina e 
organizzato dal nostro affiliato Gruppo Filatelici di Montagna. 
 

    MONTAGNE MONTAGNE MONTAGNE MONTAGNE filatelia 
GFM Magazine di Filatelia di Montagna–   Anno III  N. 6  –  aprile  2014 

Gruppo Filatelici di Montagna – Mountain Philatelic Group – Groupe Philatélique de Montagne

INCONTRARSI  -  RITROVARSI  - CRESCERE
    

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITA’ 
La Giornata Internazionale della felicità si celebr a in tutto il mondo il 20 marzo di ciascun anno. È stata 
istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazio ne delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012.  

La risoluzione A/RES/66/281 dell'Assemblea dell'ONU , stabilisce che: 

 

 

 

 
« L'Assemblea generale [...] consapevole che la ricer ca della felicità è un scopo fondamentale 
dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre di un appr occio più inclusivo, equo ed equilibrato 
alla crescita economica che promuova lo sviluppo so stenibile, l'eradicazione della povertà, 
la felicità e il benessere di tutte le persone, dec ide di proclamare il 20 marzo la Giornata 
Internazionale della Felicità, invita tutti gli sta ti membri, le organizzazioni del sistema delle 
Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e r egionali, così come la società civile, incluse le 
organizzazioni non governative e i singoli individu i, a celebrare la ricorrenza della Giornata 
Internazionale della Felicità in maniera appropriat a, anche attraverso attività educative di 
crescita della consapevolezza pubblica [...]  » 
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Anche per chi stamane si è svegliato con la luna st orta, il primo “dovere” di questa giornata è 
niente meno che “essere felici”.  
Si celebra infatti oggi in tutto il mondo la Giorna ta Internazionale della felicità, istituita nel 201 2 
dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle N azioni Unite allo scopo di riconoscere il 
benessere e la felicità quali aspirazioni universal i della persona umana e dunque obiettivi 
fondamentali delle politiche pubbliche. Secondo le parole dell’Assemblea Onu « il 
perseguimento della felicità è al centro degli sfor zi umani. Le persone in tutto il mondo aspirano 
a condurre vite felici e appaganti, libere dalla pa ura e dal bisogno e in armonia con la natura ». 
 
«Il perseguimento della felicità è al centro degli s forzi umani. Le persone in tutto il mondo 
aspirano a condurre vite felici e appaganti, libere  dalla paura e dal bisogno e in armonia con la 
natura. Rafforziamo il nostro impegno per lo svilup po umano inclusivo e sostenibile  e per 
rinnovare la nostra promessa solenne di aiutare gli  altri. Quando diamo il nostro contributo al 
bene comune, noi stessi ne siamo arricchiti. La com passione promuove la felicità  e aiuterà a 
costruire il futuro che vogliamo ».  
Questo il messaggio del Segretario Generale Ban Ki- moon 
 
 
 

Editoriale 
Abbiamo aperto questo numero di “MONTAGNE filatelia” in maniera insolita. Forse nessuno di noi sapeva o 
ha dato importanza alcuna alla dedicazione dell’ ON U. Io almeno non ne ho avuto sentore alcuno 
attraverso i media. Solo in questi giorni – mentre pensavo al prossimo Incontro Filatelico di Primaver a – 
leggendo “FASCINAZIONE”, il giornale filatelico dei collezionisti N. 339 ed ito dall’Amministrazione Postale 
delle Nazioni Unite, sono rimasto colpito dalle par ole di David E. Failor, Capo dell’Amm. Postale: “ La 
Giornata Internazionale della Felicità riconosce l’ importanza della felicità e del benessere in quanto  
obiettivi e aspirazioni universali nelle vite degli  esseri umani in tutto il mondo. Cosa c’è di meglio  che 
commemorare la felicità? ”.  
Siamo giunti ormai al XIII Incontro di Primavera e mi è sembrato bello dargli l’impronta suggerita 
dall’ONU: cosa c’è di meglio che commemorare la fel icità? Il nostro Incontro deve essere un momento 
felice. Viviamo questa giornata in spirito di amici zia anche se le difficoltà e dispiaceri spesso sono  
compagni della nostra vita. L’evento filatelico non  ci allontani, comunque, da motivazioni ben più 
profonde. Ed in tal senso non dimentichiamoci il no stro piccolo impegno in Africa con la Missione di 
Rumuruti. Contribuiamo a che diventi un luogo “feli ce” per tanti bambini. 
 

Nel predisporre il materiale di questa giornata ci siamo ispirati 
all’emissione dell’ONU e alla Casa Vinicola Zonin c he ci ospita.  
L ‘annullo postale riporta il sorriso estasiato di una giovane donna di 
botticelliana memoria liberamente tratto dal dipint o della “Primavera” 
che ben si riallaccia al nostro Incontro e ai franc obolli dell’ONU che 
nell’ordine sono illustrati da “Donna che sorride”,  “Gente d’affari che 
si bacia sulla spiaggia”, “Muso di un cane dolce”, “Profilo di due 
donne in posa che sorridono”, “Bambino asiatico fel ice”, “Macaco 
Barbary con cucciolo”.  
 

La cartolina è illustrata con una scena di convivio , da una lastra della Tomba del Tuffatore di Paestu m. 
Chi verrà troverà il seguente materiale – che può e ssere richiesto anche via posta:  
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Cartolina (doppia c.s.) € 4.00 - Busta illustrata c on immagine dalla Primavera di Botticelli € 4.00  
Intero postale € 3.00 - La serie completa € 10.00 + spese postali. Sarà dis ponibile la busta primo giorno 
edita dall’ONU con francobolli in €, US$ e CHF annu llati a Vienna, New York e Ginevra € 10.00  
 

 
 
 

 
Il Gruppo continua il suo cammino e quest’anno, in particolare, è 
chiamato a celebrare i 140 Anni dalla fondazione de lla Sezione Cadorina 
del CAI Auronzo che ci ospita. Un primo segnale lo trovate nell’annullo 
postale del nostro Incontro e lo riporteremo in tut te le occasioni oltre 
che sulla stampa ed il materiale filatelico. L’abbi amo detto e non 
cesseremo di ripeterlo: ritroviamoci idealmente nel  nome della 
Montagna: un tema affascinante e che ci coinvolge t utti. Ritroviamoci 
idealmente lassù, lungo i sentieri alti e le vie di  roccia, là dove è 
possibile toccare il Cielo. La filatelia è il grand e mezzo che tutti ci unisce.  
Allo studio una possibile collaborazione con il T.C .I. Posso anche 
anticiparvi che in Puglia, ad opera del nostro Dele gato, sta nascendo una 
Sezione Giovani del GFM .  
E non dimenticarti di portare un tuo amico al Grupp o. Un amico in più è 
vita per il Gruppo. Con il prossimo numero speriamo  potervi inviare 
l’Annuario del Gruppo corredato dello Statuto.   
Diamo per scontata la disponibilità di ognuno di voi a rendere note le proprie generalità 
agli altri Soci. Ove così non fosse vi preghiamo di comunicarcelo onde togliere ogni 
riferimento dal testo dell’Annuario. 

E rimanendo nel tema del giorno – quasi antesignani  dell’iniziativa dell’ONU - ci è caro ripetere in 
chiusura l’augurio di sempre: Tashi Delek – Felicità e Pace. Tanta felicità a tut ti Voi !!!  

 
XIII INCONTRO FILATELICO DI PRIMAVERA 

18 maggio 2014 
L’appuntamento è f issato t ra le  ore 10,30 e le  11,0 0 presso la  
CASA VINICOLA ZONIN,  v ia Borgo lecco 9 – Gambel lara (VI) .  

www.casavin icolazonin. i t  – te l .  0444.640224 
Uff ic io Postale Distaccato ore 11,00/16,00 
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Siamo l iet i  d i  accogl iere l ’ inv i to a svolgere quest ’anno i l  nostro Incontro in un luogo 
inconsueto. Presso i l  Museo enologico è esposta la Col lezione F i late l ica Zonin – una 
raccol ta d i o l t re 15.000 francobol l i  a tema del la  Vi te e del  Vino provenient i  da 201 Paes i del 
mondo, r isu lta to del la pass ione f i late l ica del Pres idente Caval iere del  lavoro Gianni  Zonin 
legata a l  mondo v i t ico lo,  a cui  da sempre la famigl ia  s i  dedica con impegno e cura.  
La cord ia le ospi ta l i tà  c i  guiderà nel la v is i ta  a l Museo ed a l le  cant ine stor iche, inc lusa anche 
una degustazione omaggio d i a lcuni  v in i  prodott i  nel le  tenute d i famig l ia present i  in  sette 
regioni i ta l iane tra le p iù vocate per  la  v i t iv in ico l tura d i  qual i tà .  
 
Seguirà l ’Incontro conviv ia le con la seguente proposta enogastronomica.  Ogni portata ha in  
abbinamento una tipologia di vino diverso, prodotto dalle tenute di proprietà della Famiglia Zonin (€ 35,00 + IVA) 

 

Asparagi gratinati con prosciutto crudo 
Phileo Rosé Spumante Rosato Extra Dry, Tenuta il Bosco 

                             
Tagliolini di pomodoro con crema di piselli 
Pinot Grigio Friuli Aquileia Doc, Tenuta Ca' Bolani  

                             
Filetto di maiale alla senape e rosmarino 

Contorno di verdure dell’orto 
Barbera d’Asti, Castello del Poggio 

                             
           Crostata di confettura di mirtilli neri e mele 

                            Baccorosa Spumante Dolce, Casa Vinicola Zonin 
 

IMPORTANTE 
Tutti coloro che desiderano intervenire sono pregat i di darne conferma a Glauco 

al fine di disporre per il pranzo o eventuale allog gio - tel. 041.942672, cell. 368.7229767  
messaggio a  glaucogranatelli@virgilio.it  entro e non oltre il 10 maggio p.v.  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!! 
Programma appuntamenti di massima 2014 
Domenica 26 gennaio 2014 – Moena-Cavalese - Marcial onga 
Sabato 8 marzo 2014 - Siena - Assemblea Nazionale UNA SCI 
Domenica 13 aprile 2014 – Longarone – Il treno nell e Dolomiti 
24 aprile/9 maggio 2014 – Trento – Trento Film Fest ival 
Domenica 18 maggio 2014 - Gambellara VI - Incontro F ilatelico di Primavera c/o Casa Vinicola Zonin 
Domenica 3 agosto 2014 - Auronzo -  XLII Camignada 
Giovedì 9 ottobre 2014 – Emissione Francobollo ordinario serie tematica "il Se nso civico"                                    
dedicato alla Fondazione Vajont per i problemi ecol ogici della montagna alpina  -  Convegno Nazionale GFM 
Sabato 15 novembre 2014 - San Polo di Piave - Premio Gam brinus "Giuseppe Mazzotti". 
 

⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���    

    

Ai Presidenti delle Società Filateliche affiliate 

Scrivo queste brevi parole, innanzi tutto, per dirVi grazie per quello che fate per il Gruppo Filatelici di Montagna. 
Il cammino di un Gruppo di Filatelia, Voi lo sapete meglio di me, non è facile. Se poi il Gruppo si estende su tutto 
il territorio nazionale, allora tutto diventa più difficile. E quando uso la parola “difficile” non mi riferisco agli oneri 
finanziari ma ai rapporti tra di noi, alla reciproca conoscenza, agli incontri, a quel poter godere insieme della 
Montagna. E l’anagrafe qualche volta ci mette del suo. 
Attualmente ben 20 Società Filateliche aderiscono al GFM. E’ un grande dono. Siamo felici che un nucleo come il 
Vostro e, soprattutto, così qualificato intrattenga rapporti con il GFM. Concreta dimostrazione del detto  

“LA MONTAGNA UNISCE”. 
Sarebbe bello poterci incontrare più spesso ma le distanze sono tiranne. Due numeri della rivista e qualche foglio 
come questo ci avvicinano. E’ il massimo che possiamo fare. A seconda delle occasioni  cerchiamo di creare 
punti di interesse in diverse città d’Italia, come a Torino per i 150 anni del CAI, quest’anno a Vicenza o altrove.  
CI aspettiamo da Voi tutte quelle notizie della Vostra attività che poi rigiriamo vicendevolmente a tutti. Non Vi 
abbiamo mai chiesto nessuna quota d’iscrizione e quanto da noi edito è sempre a Vostra disposizione con lo 
sconto del 20%. E’ il massimo che possiamo fare e continueremo in tal senso. Vi chiediamo soltanto reciprocità e 
siamo grati a quanti relazionano con noi in questi termini. Siate certi di una cosa: là dove la Montagna è presente 
non mancheremo, se gradita, di farvi mancare la nostra partecipazione. Lungi da noi voler interferire nel vostro 
impegno.  
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L’abbiamo detto e non cesseremo mai di ripeterlo: la filatelia, al pari della letteratura, dell’arte, della musica, ecc. 
trova la sua forza nel dono della Cultura. Crediamo nelle motivazioni più alte del collezionismo che vanno ben al 
di là della tesaurizzazione dell’oggetto. Nella sua piccolezza materiale il francobollo ci dona beni 
incommensurabili come la conoscenza e l’amicizia. Ben vengano le grandi Esposizioni – immagini meravigliose 
di una Nazione. Non di più. Nessuno vince. Vince che cosa? Io più bravo di te? Punteggi che oscillano, premiano 
o rendono gli uomini infelici… Sono cose orrende !!! Raccogliamo, collezioniamo, tramandiamo onde possa 
essere rivissuta attraverso la filatelia la nostra piccola storia. 
Questo è l’augurio che Vi faccio e in cui credo. E ricordatevi: Incontrarsi , Ritrovarsi , Crescere . g.g. 
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Organico del Gruppo. Dopo la scomparsa del caro Antonio Russo e l’abband ono del ‘servizio attivo’ da parte di 
qualche socio dovremmo riordinare l’Organico del Gr uppo. Ricordo che non esistono cariche elettive. Un  eventuale 
impegno è soltanto questione di disponibilità, buon a volontà, desiderio di rendersi utile.   
Questo il quadro generale: Presidente: Massimo Casagrande  – Presidente Sezione Cadorina “Luigi Rizzardi” Auronzo 

Tre Operativi: Paolo Geotti  di Gorizia * Glauco Granatelli  di Venezia-Mestre * manca il terzo Operativo  
Sono in essere i seguenti Delegati Regionali: Luigi Pennino  di S. Pietro in Lama LE – Delegato per il Sud 

Luciano Comelli  di Muggia TS – Delegato per le relazioni transfrontaliere con la Slovenia 
Mauro Gavazzeni  di Bergamo – Delegato per le Regioni del Nord-Ovest - Giuseppe Badin - Delegato FSFI 

ASPETTIAMO UNA TUA PROPOSTA 
    

⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���⊳⊳⊳���    

 
RICORDATEVI DI VISITARE IL NOSTRO SITO 

www.filatelicidimontagna.com  
Cerchiamo di mettere in rete tutto quanto può esser e di interesse generale. 

Una rubrica apposita è dedicata al materiale filate lico disponibile. Nel sito trovate tutte 
le notizie del momento, anche uno spazio dedicato a lle foto di archivio. Puoi 

comunicare in forma veloce e sicura con il Gruppo a ttraverso la posta elettronica.  
glaucogranatelli@virgilio.it  

Sollecitiamo, pertanto, tutti  i  soci che ne dispong ano, e non l ’avessero 
ancora fatto, di comunicare i l  proprio indirizzo di  posta elettronica.  


