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Notiziario del 

CIRCOLO FILATELICO  E  NUMISMATICO “NINO RINAUDO” - TRAPANI 

                          PASQUA 2013 NELLA TRADIZIONALE PROCESSIONE DEI MISTERI  

Come è noto, la Processione 

dei Misteri che annualmente si 

svolge nella nostra città, ha 

origine spagnola e  risale al 

XVII° secolo. Nel tempo, fu 

gestita dalla Confraternita del 

Preziosissimo Sangue di Cri-

sto, quindi dalla Compagnia di 

S. Michele Arcangelo e, infi-

ne, venne affidata alle Corpo-

razioni artigiane ed alle Mae-

stranze della città. “La corona-

zione di spine”, rappresentata 

dal X° Gruppo appartenente al 

Ceto dei Fornai e Mugnai è 

l’opera realizzata da Antonio 

Nolfo e ricostruita da Giusep-

pe Cafiero; raffigura i soldati 

di Pilato che, dopo aver tratto 

Gesù dentro al Pretorio ed 

averlo spogliato, gli gettano 

addosso un manto rosso e gli 

pongono sul capo una corona 

di spine e, beffandolo, lo salu - 
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tano “Re dei Giudei”. 

La cartolina a fianco ripro-

dotta rappresenta appunto il 

citato Gruppo della Corona-

zione di spine ed è stata rea-

lizzata, come tutte le prece-

denti, dalla pittrice Maria 

Giovanna Cammarasana;                                                 

verrà proposta ai collezioni-

sti e filatelici in occasione 

dell’annullo postale che, 

come ogni anno, sarà dispo-

nibile nel pomeriggio del 

Venerdì Santo. 

Una postazione mobile di 

Poste Italiane sarà infatti 

presente nei locali della mo-

stra filatelica che sarà allesti-

ta nei suggestivi locali della 

Chiesa del Carmine, restau-

rata qualche anno fa ed ubi-

cata nel centro storico della 

città. 

150° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO “MARINO TORRE” 

Organizzata dal  Circolo Fila-

telico e Numismatico “Nino 

Rinaudo” , di intesa con il 

D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o 

dell’Istituto Prof. Erasmo 

Miceli, si è svolta, nei giorni 

17-19 maggio dello scorso 

anno, una mostra filatelica in 

occasione del 150° anniversa-

r i o  d e l l a  f o n d a z i o n e 

dell’Istituto Tecnico Nautico 

“Marino Torre” di Trapani che 

grande entusiasmo ha suscitato 

nei numerosissimi visitatori 

della rassegna. 

Nella circostanza sono stati 

realizzati, da un  acquerello di 

Maria Giovanna Cammarasana 

la cartolina che è stata offer-

ta ai visitatori,  nonché il 

bozzetto dell’annullo specia-

le realizzato da Poste Italiane 

a  ricordo delle manifestazio-

ne. 

A fianco è riprodotta la car-

tolina debitamente affrancata 

sulla quale è riprodotto uno 

strumento di precisione, 

chiamato “ottante”, facente 

parte della collezione di 

strumenti dell’Istituto Nau-

tico “Marino Torre” già im-

piegato dai naviganti per 

misurare l’angolo di eleva-

zione di  un oggetto celeste 

sopra l’orizzonte. 

 

Sopra, lo speciale timbro  

postale che sarà utilizzato 

nel pomeriggio del Venerdì 

Santo  realizzato dal 

Circolo Filatelico “Nino 

Rinaudo” di Trapani per 

commemorare  il tradizio-

nale evento religioso. 

La mostra verrà inaugurata giove-

dì 28 marzo alle ore 16 e rimarrà 

aperta al pubblico fino alle 20,30, 

venerdì 29 dalle 9,30 alle 13 e 

dalle 14,30 alle 22 mentre il saba- 

to rimarrà aperta nella sola mat-

tinata dalle ore 9,30 alle ore 13, 

quando-tradizionalmente- anche 

l’ultimo  Gruppo della  Proces-

sione  sarà rientrato. 
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COLLEZIONISMO  VARIO  A  VALDERICE  

Si è svolta a Valderice, nei 

giorni 8 e 9 del mese di di-

cembre dello scorso anno, una 

mostra organizzata dal nostro 

circolo a tema “Collezionismo 

vario”. 

Sono state esposte, oltre a 

collezioni filateliche, raccolte 

aventi per oggetto le  cartoli-

ne illustrate d’epoca, le foto-

grafie riferite ai bombarda-

menti bellici nella nostra città, 

i vecchi numeri del “Corriere 

dei Piccoli”, la prima rivista 

settimanale di fumetti che ha  

Si sono svolte a Marsala, dal 5 

al 7 ottobre 2012, organizzate 

dalla Associazione Filatelica 

Lilibetana e dalla Federazione 

tra le Società Filateliche Italia-

ne, le semifinali del XVI°

campionato italiano di filatelia 

”Cadetti 2012”. 

Queste le squadre che hanno 

raggiunto il punteggio previ-

sto per la qualificazione e che 

prenderanno quindi  parte alla 

finale nazionale: 

A.F. Lilibetana, Marsala 

U.F. Siciliana, Palermo 

C.F. Peloritano, Messina 

C.F.N. Nino Rinaudo,Trapani 

C.F.N. Baia delle favole,Sestri 

Levante 

C.F.N. Mazarese, Mazara  

I soci del nostro circolo che 

hanno partecipato alla competi-

zione sono stati: 

- Tonino Perrera, nelle due 

specialità  “La posta” e 

“Minicollezioni”; 

- Ettore Tripi, nella specialità 

“La posta”; 

- Annamaria Messina Oliva, 

nelle due specialità  “La storia” 

e “Minicollezioni”; 

alcuni circoli della provincia 

di Trapani. 

Alla famiglia rinnoviamo il 

cordoglio del  circolo e di 

tutti i nostri soci. 

A fianco proponiamo un foto  

scattata nel corso di  una delle 

ultime manifestazioni filateliche 

nella quale è ripreso il compianto 

amico Andrea Milana ( il secondo 

da sinistra a fianco di 

Mons.Adragana).  

E’ venuto a mancare, 

nell’anno trascorso, il socio 

Andrea Milana che, in seno 

alla nostra associazione, rive-

stiva anche la carica di Vice 

Presidente. 

Era uno dei nostri soci vetera-

ni, cultore della filatelia  non-

ché autore di numerosi boz-

zetti che realizzava  per gli 

speciali annulli filatelici in 

occasione delle manifestazioni 

che venivano  organizzate  da 

LA SCOMPARSA DEL NOSTRO SOCIO ANDREA MILANA  
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allietato la nostra infanzia  dai 

primi anni alla fine del nove-

cento ed altre varie collezioni. 

La mostra è stata allestita, con 

il patrocinio del Comune di 

Valderice, al primo piano dei 

locali ex cinema Mazzara, oggi 

sala del Consiglio Comunale 

di Valderice. 

A fianco, una panoramica della 

sala che ha ospitato la rassegna, 

molto apprezzata dalla cittadi-

nanza valdericina che, numerosa, 

l’ha visitata. 

- Biagio Gucciardi, nelle due 

specialità “La storia” e 

“Minicollezioni”. 

Nel corso della manifestazione  

la collezione presentata da 

Luigi Strazzeri socio della U-

nione Filatelica Siciliana, dal 

titolo “Le notificazioni degli 

atti giudiziari a mezzo posta” è 

stata insignita del premio 

“Giovanni Enzo Zerilli”, da 

anni istituito dalla A.F. Lilibe-

tana per onorare la memoria 

del noto filatelista nonché ap-

prezzato pittore marsalese. 

Il premio,  negli  anni  sempre  

conferito ad una personalità del 

m o nd o  de l l a  f i l a t e l i a , 

quest’anno è stato invece asse-

gnato, su indicazione del Comi-

tato organizzatore, alla migliore 

collezione classificatasi. La con-

segna del premio  è stata effet-

tuata dalla nipote di Giovanni 

Enzo Zerilli, signora Enza Pipi-

tone (foto sotto). 
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STORIE DI CORSARI IN SICILIA 

Organizzata dal Circolo”Nino Rinaudo”, 

in collaborazione con il Gruppo Archeo-

logico ERYKINON, nei giorni dal 6 al 

30 settembre 2012 è stata allestita una 

mostra di vario collezionismo presso il 

Polo museale “A. Cordici” di Erice. 

E’ la pregiata pubblicazione del nostro 

socio Tonino Perrera edita nel 2012 

che raccoglie lettere e documenti del 

periodo fra il 600 e l’800. E’ stato un 

lavoro arduo catalogare e ordinare i 

documenti in ordine di data e, successi-

vamente, decifrarne il testo. Si tratta di 

ben 143 esemplari, quasi tutti scritti a 

mano e spesso in cattiva grafia, con 

inchiostro sbiadito e, a volte, con parti 

deteriorate dagli anni trascorsi. Tutta-

via, racconta l’autore, è stato un lavoro  

appassionante perché “piano piano veni-

vano fuori fatti incredibili, racconti fanta-

stici e drammatici”. 

Il fenomeno dei corsari ebbe origine in 

seguito al degenerare dell’attività del 

commercio, praticata con navi mercan-

tili che operavano in tutto il bacino del 

Mediterraneo.  

Molti Stati per soddisfare le necessità di 

bilancio rilasciarono ai comandanti 

delle imbarcazioni private, contro una   

partecipazione agli utili ricavati, 

l’autorizzazione che li legittimava ad 

assalire e depredare   tutti coloro che, a  

Numerosi i turisti che, hanno potuto 

apprezzare le collezioni esposte  di fran-

cobolli, cartoline d’epoca e santini ,  

A lato, una foto del Polo Museale “A. Cordici” 

di Erice e, sotto, una immagine dei locali 

gremiti da visitatori. 

ragione o torto, potessero rappresentare 

un pericolo per lo Stato. Tale autorizzazio-

ne venne chiamata “lettera o patente di corsa” 

e, da qui, derivò il termine “corsaro”, attri-

buito, appunto  a chi esercitava tale attivi-

tà. 

Era quindi legittimo che, almeno una 

parte del bottino venisse trattenuta dal 

comandante mentre la maggior parte 

veniva consegnata al Sovrano; ciò deter-

minò fatalmente il proliferare di abusi 

da parte dei “corsari” che finirono con 

l’assalire e depredare anche chi non 

costituiva un pericolo per nessuno. 

Non solo, ma tale “attività”, in certo 

modo legittimata dalla “patente di corsa”, 

degenerò nel sequestro di equipaggi e 

passeggeri delle navi depredate facendo 

fiorire un nuovo mercato, quello dei 

“riscatti” e del “commercio degli schiavi”. 

La maggior parte dei “corsari” , per quan-

to riguarda il Mediterraneo e la Sicilia, 

proveniva dai paesi africani (Algeria, 

Libia, Marocco, Tunisia, etc.) e le coste 

più soggette a tali incursioni, data la 

vicinanza, furono quelle della Sicilia sud

-occidentale, da Pozzallo a Trapani. 

E chissà che non risalga a quel periodo il 

famoso detto trapanese “A CU’ AFFERRA 

UN TURCU E’ SO’”. 
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Il Circolo Filatelico e Numismati-

co Mazarese, anche nell’anno 

trascorso, in occasione del XIV 

raduno delle Moto d’epoca del 

primo luglio, ha curato la realizza-

zione dello speciale annullo, a lato 

riprodotto, dedicato all’evento 

TRAPANI: V°COLOMBAIA DAY  

MOSTRA “IL CENTRO STORICO,  ANIMA E SPECCHIO DELLA NOSTRA CITTA’” 

L’Associazione Salviamo la Co-

lombaia ha curato uno speciale 

annullo in occasione del Quinto  

Colombaia Day. Come è noto la 

costante e pressante opera del 

suo Presidente Luigi Bruno ha 

finalmente consentito l’inizio dei 

lavori per la messa in sicurezza 

del monumento. 

Si è svolta il 3 corrente, presso la Camera di Commercio di Trapa-

ni, la cerimonia di premiazione di alcuni commercianti ed artigiani 

con almeno 40 anni di attività svolta nel centro storico di Trapani. 

Gli attestati di benemerenza sono stati consegnati dal Presidente 

della Camera di Commercio Comm.Giuseppe Pace. 

Dopo la cerimonia è stata inaugurata, nei locali  Inforcenter  della 

stessa Camera di Commercio in Piazza Scarlatti, una mostra icono-

grafica a cura del Circolo Filatelico “Nino Rinaudo” che si è protrat-

ta fino al successivo giorno 10. La mostra ha presentato una ricca 

selezione di cartoline illustrate d’epoca, documenti postali ed alma-

nacchi vari, di proprietà del nostro socio dr. Tonino Perrera. 

Numerosissimi i visitatori che hanno avuto l’opportunità di 

visitare l’interessante  rassegna ed ai quali è stato consegnato 

un opuscolo, curato dal dr. Ignazio Aversa, presidente della 

Università del Mediterraneo per le Tre Età, contenente una 

relazione sulla fisionomia del centro storico di Trapani a cura 

del prof. Salvatore Costanza, le  foto storiche delle attività 

artigianali e commerciali premiate e le riproduzioni delle più 

belle cartoline d'epoca della collezione Perrera. 

Sotto, sulla sinistra, la foto ricordo con i commercianti ed artigiani 

premiati e, sulla destra, due riprese del pubblico intento a visionare  il  

materiale esposto nelle bacheche della mostra iconografica. 

MAZARA:XIV°RADUNO MOTO  


