Materiale filatelico di Franco Meroni

eventi
La maratona delle Cattedrali – Giovinazzo (Ba)
Sono stati oltre mille gli atleti che sono partiti da Barletta il 18
dicembre 2016, provenienti da quasi tutti i continenti (solo
l’Australia non era presente) per un totale di 16 Paesi esteri.
Rappresentate quasi tutte le regioni italiane, fatta eccezione per
la Val d’Aosta e l’Umbria. Quarantadue chilometri attraverso le
più belle cattedrali della provincia barese: da Barletta a
Giovinazzo, passando per Trani, Bisceglie e Molfetta; questo è
stato il percorso della terza edizione della “Maratona delle
cattedrali”. "L'evento è nato dal voler portare la gente in strada,
ad apprezzare la bellezza del territorio, portando i maratoneti e
gli spettatori, fin sotto le cinque cattedrali incluse nel percorso".
Una gara definita “slow”, da correre ma soprattutto da vivere. Il
percorso proposto è unico nel suo genere: tocca le cattedrali
romaniche delle cinque città coinvolte, si snoda lungo i centri
storici e costeggia il mare, regalando una gara agonisticamente
competitiva ma anche dall'alto contenuto emozionale. La “Puglia
Marathon A.S.D”. ha promosso un annullo filatelico
commemorativo in occasione della III edizione

Festa di san Trifone 2016 - Adelfia Montrone (Ba)
Come da tradizione la “Pro Loco” di Adelfia Montrone ha
promosso il 10 novembre 2016 l’annullo filatelico per la festa di
San Trifone, con la stessa immagine degli anni passati. I resti
mortali di Trifone, santo e martire, da Campsade, dov’erano stati
tumulati dai primi cristiani, furono portati, con una nave veneta,
a Cattaro, in Dalmazia. Di qui, una piccola reliquia fu inviata a
Montrone. La reliquia, la statua e il quadro con l’effige del santo
patrono sono conservati nella chiesa madre del rione Montrone
di Adelfia. La festa di san Trifone è, per Adelfia, produttrice di
uva da tavola (e, in parte, da vino), un autentico capodanno La
festa di san Trifone, da sempre, ad Adelfia, ruota, di anno in
anno, intorno a quattro polarità: il vino, la carne, i fuochi
pirotecnici e la fiera-mercato…

Premio letterario Padre Pio – Pietrelcina (Bn)
In occasione dell'Anno Straordinario Giubilare, che ha visto la
figura di San Pio da Pietrelcina, come esempio di fede e di Santità
per il nostro tempo, il quotidiano dentrosalerno.it ha bandito un
Concorso letterario in Poesie e Racconti allo scopo di accentuare
ulteriormente il valore della Misericordia, nella figura dello
Stigmatizzato del Gargano, che Papa Francesco ha voluto come
testimonial in tale occasione. Il 26 novembre 2016 si è svolta la
premiazione. Per l’occasione l’Associazione “Dentro la Notizia”
ha promosso un annullo filatelico.

Aspettando san Nicola 2016 – Terlizzi (Ba)
“Si avvicina il giorno dedicato a San Nicola e, con esso, una delle
feste più amate in Città: quella che ha per protagonisti il Santo e
il fido coppiere Adeodato che, con un sacco carico di doni,
scendono dalla Torre Normanna di Piazza Cavour per
raggiungere i bambini. E, con esso, torna anche quella che è
oramai una tradizione: quella della realizzazione di una edizione
speciale di un annullo filatelico dedicato specificamente alla
serata terlizzese che reca la data e la denominazione della
manifestazione.” L’iniziativa del 5 Dicembre,
appuntamento oramai atteso da grandi e piccini,
prevede, come ogni anno, l’estrazione di calze
cariche di dolci fra tutti i bambini che avranno
imbucato nella cassetta postale sistemata sul
palco i disegni e le letterine indirizzate al Santo e
la distribuzione di una cartolina postale con
l’annullo filatelico speciale dedicato alla festa di San Nicola.

Chiesa SS Nazario e Celso, martiri – Vignola (Mo)
Nel 1416, esattamente sei secoli fa, la chiesa dei Santi Nazario e
Celso di Vignola subentrò all'antica pieve di San Martino in
Centum Ripis come chiesa plebanale, battesimale e matrice. Tale
avvicendamento preparò l'espansione del nuovo centro urbano
oltre i suoi limiti medievali. La mostra, allestita in occasione di
tale importante ricorrenza, per la prima volta espone alcuni dei
preziosi oggetti e paramenti per le celebrazioni liturgiche
provenienti dal tesoro parrocchiale. È un percorso attraverso la
bellezza e la raffinatezza orafa di calici, candelieri, croci astili,
pissidi, e la preziosità dei tessuti delle dalmatiche, dei piviali ed
altro ancora, una bellezza che ha avuto origine dalla fede e dal
lavoro dell'intera comunità. Il Gruppo Filatelico “Città di
Vignola” ha promosso, in occasione del VI centenario, una
mostra filatelica e un annullo postale commemorativo il
17.12.2016

Omaggio a santa Francesca Saverio Cabrini
Sant’ Angelo Lodigiano
Il Lions Club Sant'Angelo Lodigiano ha reso omaggio a Madre
Cabrini, patrona degli emigranti e della quale porta il nome, in
occasione del 70° anniversario della canonizzazione, con
l’emissione di due cartoline raffiguranti in una la Santa e l’altra
lo skyline del paese natio e di una metropoli americana, disegnate
dell’architetto Rosy Rozza e la promozione, il 13 novembre
2016, di un annullo filatelico di Poste Italiane di Sant’Angelo
Lodigiano. È stato confezionato un cofanetto in edizione limitata
di 500 esemplari. Per l’occasione è stata realizzata una mostra
dei bellissimi disegni eseguiti dagli alunni degli Istituti Riccardo
Morzenti e Carlo Collodi di Sant’Angelo Lodigiano e dagli
studenti del Liceo artistico Callisto Piazza di Lodi, che nei vari
elaborati hanno raccontato la vita e le opere della Santa. Poste
Italiane avevano emesso il 7 luglio 2016 un francobollo

commemorativo da € 0,95 con l’immagine della Santa davanti al
chiostro della prima struttura, quella che aprì a Codogno (Lodi).
La nostra rivista flash n. 70 del settembre 2016, aveva pubblicato
un ampio servizio sulla santa e proposto i numerosi annulli
filatelici promossi dal Circolo filatelico numismatico lodigiano
nel tempo in occasione delle varie ricorrenze.

Peregrinatio Sacre Spoglie S. Andrea Avellino
Castronuovo di Sant’Andrea
La quarta traslazione delle sacre spoglie di Sant’Andrea Avellino
avviene in occasione del Giubileo straordinario della
Misericordia. L’urna è partita il 10 agosto dalla Basilica San
Paolo Maggiore di Napoli, dove è custodita, e resterà nella chiesa
Santa Maria della Neve di Castronuovo di Sant’Andrea fino al
prossimo 7 novembre. L’iniziativa di incontrarsi a Castronuovo
di Sant’Andrea nasce dal desiderio di poter offrire ai Lucani la
possibilità di conoscere un loro corregionale Santo e di fare visita
alle Sacre Spoglie, in peregrinatio a Castronuovo per poi fare
ritorno a Napoli dove sono custodite nella Basilica di San Paolo
Maggiore. Sant'Andrea Avellino,(Castronuovo di Sant'Andrea,
1521 – Napoli, 1608), avvocato, religioso fu cofondatore assieme
a san Gaetano da Thiene dell'Ordine dei Chierici Regolari
Teatini. Nel 1560 venne nominato maestro dei novizi. Molto
benefica e proficua fu la sua attività come superiore dell'ordine
che visse in quel periodo un intenso sviluppo nelle province di
Napoli, Milano e Roma. È stato proclamato santo nel 1712 da
papa Clemente XI. Il Comune ha promosso il 5 novembre un
annullo filatelico con l’immagine del santo

Consacrazione Chiesa Santa Lucia Filippini
Tarquinia
In occasione della festa per il 50° anniversario della dedicazione
della Parrocchia di Santa Lucia Filippini, a cura del Circolo
Filatelico Numismatico Tarquiniense, è stata allestita la mostra
"Santa Lucia Filippini nell'immaginetta sacra e la parrocchia a lei
intitolata". Il Santuario di Santa Lucia Filippini è ospitato
all’interno della bellissima cripta collocata sul retro della
Concattedrale di Santa Margherita, a Montefiascone. Santa Lucia
Filippini (Tarquinia, 1672; † Montefiascone,1732) è stata una
religiosa, Nel 1707 papa Clemente XI la invitò a fondare uno dei
suoi istituti anche a Roma, dove diede origine a una nuova
congregazione di Maestre Pie. Lucia
rimarrà per il resto della sua vita a
dirigere le Scuole di Roma come
Superiora della sua Congregazione.
Aprì
parecchie
scuole
a
Montefiascone, estese gli istituti a
Roma e in altri centri d’Italia, e ne
costituì parecchi anche all’estero, particolarmente nell’America
del Nord, dove tuttora lavorano con grande frutto.

