Orari Apertura Mostra

Enea Cucchiaro

ingresso libero
Da sabato 6 giugno
a domenica 19 luglio 2015

ITALIA

C.F.N.G. GEMONA 2015

€ 0,80

FRATELLI CRAGNOLINI

Festivi e prefestivi
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Inaugurazione mostra
ed annullo speciale
SABATO 6 GIUGNO 2015
alle ore 11,00

ITALIA

C.F.N.G. GEMONA 2015

€ 0,80

presso la sede della mostra,
Palazzo Elti - Via Bini, 9
dalle ore 10,30 alle ore 16,30
sarà attivo un ufficio postale distaccato
fornito dell’ annullo speciale dell’evento.

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO GEMONESE
Collezionisti di memorie

PERSONAL

FINANCIAL

Iscritto all’albo dei Promotori Finanziari
33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel / Fax 0432 972091

Mostra Filatelico-Numismatica
e del Collezionismo:

BANKER

ITALIA

C.F.N.G. GEMONA 2015

Via S. Lucia, 21
Cell 348 3551083

€ 0,80

enea.cucchiaro@pfwidiba.it

“Gemona ‘900.
Ti ricordi?”
Palazzo Elti - Via G. Bini, 9
Gemona del Friuli

ITALIA

C.F.N.G. GEMONA 2015

€ 0,80

FEDERICA & GILBERTO - STARBIKE

Con il patrocinio e il sostegno di

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Agenzia Gemona del Friuli - Spilimbergo
Via XX Settembre 24
Gemona del Friuli UD

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE,
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Via Santorini 3
Spilimbergo PN
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€ 0,80

ITALIA
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€ 0,80

MICHELE BROLLO

“Gemona ‘900. Ti ricordi?”
1985 - 2015 30° Anniversario di fondazione
di Ferrarese Filippo & C. s.n.c.
Via Trasaghis, 152

ITALIA

C.F.N.G. GEMONA 2015

TECNOELETTRICA
SERRAVALLI
di
Seravalli
Giacomo

33013 Gemona del Friuli

€ 0,80

tel. 0432 981137

IMPIANTI ELETTRICI
INSTALLAZIONI
MANUTENZIONI
ASSISTENZA
TECNICA
PROGETTAZIONI

Via Taboga, 108
33013 Gemona del Friuli Udine
tel/fax 0432.971799 cel 349.1313130

ITALIA
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€ 0,80

tecnoelettricasg@gmail.com

Claudio Sandruvi
ASSICURAZIONI - GEMONA
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€ 0,80

La longevità non è, di per sé, un metro di valore ma
trent’anni di condivisione di una passione del tutto aliena
da finalità di lucro sono una considerevole testimonianza
che quella passione e quella volontà di condivisione (e i
suoi sviluppi) non erano, e non sono, fiamme effimere di
una stagione di entusiasmi superficiali.
Trent’anni fa, il 3 maggio del 1985, “Nel Comune di
Gemona del Friuli, in via Piovega, presso il Bar ‘Da SI Si’”
Giuseppe Ianiello, PierLuigi Coccolo, Romeo Gollino, Francesco Giacomini, Giuseppe Artale, Ermacora Batello, Silvano Contessi, Luigi Pauluzzi, Maria Bigot e Franco Contessi
decisero di “formalmente costituire una Associazione denominata ‘CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO GEMONESE’ con sede in Gemona del Friuli, e con lo scopo di riunire
in una società di amici tutti i filatelici e numismatici residenti in Gemona del Friuli, nel suo mandamento e anche
fuori di esso e di promuovere lo sviluppo della filatelia e
numismatica per mezzo di mostre, studi, scambi ed ogni
altra manifestazione che abbia sempre il fine proposto”.
Oggi che il termine “società”, nelle sue varie declinazioni, ha per lo più un significato di rapporto impersonale
prevalentemente motivato dall’interesse economico può
suonare bizzarra l’espressione “società di amici”, tra l’altro costituita “formalmente”, e tuttavia quello fu, e rimane,
lo spirito dell’associazione che, scegliendo la forma societaria, intendeva unicamente darsi una veste istituzionale
adeguata a tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi, di
responsabilità e rappresentanza cui è tenuta ogni attività
che si rispetti, senza per questo sclerotizzarsi in una burocrazia rigida e fine a sé stessa.
Ciò è tanto più vero se si considera che il Circolo, anziché rimanere ristretto nei confini, vasti ma specialistici,
della filatelia e della numismatica, ha saputo cogliere il
valore e aprirsi alla promozione della raccolta di ‘testimonianze dei tempi’ anche diverse da francobolli e monete
modificando, nel 2006, il proprio logo nella denominazione più coerente con l’ampliamento delle proprie attività di
“Collezionisti di Memorie”.
Così, avendo come unici limiti le disponibilità finanziarie e la dimensione materiale di ciò che può essere oggetto
di conservazione, per così dire, “domestica”, il Circolo ha

voluto assumersi la responsabilità di recuperare, archiviare e valorizzare, tutto ciò che, organizzato nelle raccolte
private, ma anche oggetto di semplice custodia affettuosamente gelosa presso le famiglie, possa “parlare” al presente delle sue radici. Dunque: fotografie, corrispondenza, documenti, raccolte di memorabilia e, naturalmente,
francobolli e monete.
“Gemona ‘900. Ti ricordi?” è il tema della Mostra
2015. Un percorso espositivo che comprende decine di
testimonianze proveniente dalle collezioni dei nostri soci
e da amici e soci dei Circoli della Regione, che ci hanno
voluto onorare con il loro contributo, raccolte di immagini
d’epoca, foto e cartoline illustrate che documentano momenti importanti della vita della nostra Comunità. Nelle teche delle sale D’Aronco di Palazzo Elti tutto quel materiale
sarà esposto accanto anche a libri, spille e gadget, memorabilia, medaglie commemorative e altri “segnali materiali
dei tempi”, diversi per preziosità o umiltà, ma tutti ugualmente capaci di ‘parlare’ all’ascoltatore attento, accorto
e benevolmente disposto.
Mentre presenta questa Mostra il Circolo è intensamente impegnato nella realizzazione, per il pubblico internauta, della sezione “Archivio della Memoria” del proprio sito web www.nufilgemona.it. La scannerizzazione e
organizzazione della gran quantità di materiale, che sarà
così reso disponibile anche a chi ormai viva lontano dalla
nostra cittadina, necessita di tempi più lunghi e di competenze più specialistiche di quanto avevamo sperato, ma
contiamo che, anche con il benvenuto sostegno di chi voglia contribuire al lavoro di scannerizzazione, supereremo
gli ostacoli e offriremo un “prodotto” degno dei materiali
e all’altezza delle aspettative.
Per rendere ancor più ricca tale iniziativa, a onore della
memoria del territorio, rivolgiamo un appello a tutti i gemonesi e agli amici della nostra comunità perché ci mettano generosamente a disposizione, per la riproduzione e
condivisione, i documenti e i materiali di cui dispongono,
attinenti alla storia e alle tradizioni del nostro territorio. Assicuriamo che avremo ogni cura nel trattare ciò che ci verrà
prestato e che lo restituiremo intatto, con la nostra gratitudine, nei tempi più brevi possibili.
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ACCONCIATURE RIFLESSO

€ 0,80

EMPORIO AGRARIO

RICEVITORIA LOTTO
di ENZO ROSSI
TABACCHI E VALORI BOLLATI
RICARICHE TELEFONICHE - BOLLI AUTO - PUNTO LIS
PAGAMENTO BOLLETTE - VOUCHER INPS - LOTTOMATICARD
Via XX Settembre, 17 - Gemona del Friuli
Tel./Fax 0432 971818 - Tel. 0432/981286
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