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Ricordo di Gianni 

"Pronto sono Il Bemardis" era spesso l'esordio telefonico del nostro 
amico: non lo sentiremo più in quanto Gianni se ne 8 andato il 27 ottobre, 
circondato dall'affetto delle tre donne della sua vita, la moglie e le amatissi- 
me figliole. 

Lo ha stroncato una di quelle malattie che fino a qualche anno fa ve- 
niva definita incurabile, e che ora i luminari della scienza considerano in mol- 
t i  casi non più tale, anche se cosl non è stato per lui. 

Gianni era consapevole del suo stato ma ha cercato di reagire al pro- 
gressivo indebolimento, rimanendo legato fino all'ultimo a quel mondo filate- 
lico al quale si era dedicato anima e corpo e nel quale aveva trovato forti 
consensi e durature amicizie. 

Ancora nella settimana precedente aveva voluto farsi Occompagnare 
dal devoto Gianni Sartore, che degli amici milanesi 8 stato queHo che più fra- 
ternamente lo ha assistito, alla Posta Centrale di Milano per ritirare gli arrivi 
di corrispondenza alla sua casella postale, in modo da poter distribuire le 
novita agli abbonati e ai clienti della domenica. 

Come Meroni, Sartore e Sortino, conoscevo Gianni, friulano di origi- 
ne, ma trasferitosi a Milano, da oltre 35 anni: era infatti il 1968, quando, au- 
spice il grande vecchio della marcofllia Giovanni Prochet, ci trovammo du- 
ramente attaccati da questa passione, che non saremmo riuscia più a debel- 
lare. Eravamo tutti giB collezionisti più o meno avanzati di francobolli, ma 
trovammo nella nuova specializzazione un diversivo ed dementi di immedia- 
to interesse: Bemardis ne divenne addirittura dopo qualche anno operatore 
commerciale affiancando un altro personaggio indimenticabile, Giuseppe 
Bellotta, che già negli anni '70 aveva un banchetto al memtino all'aperto di 
Via Armorari a Milano. 

Il destino a volte 8 veramente crudele con gli umani: dopo alcuni anni 
Bellotta cominciò ad essere affetto da problemi di salute e non gli giovò farsi 
affiancare dal giovane figlio. Quando morì, il nostro Gianni dapprima diede 
una mano al ragazzo, per poi rilevame per intero Vattivita. Ora a distanza di 
quasi 20 anni la situazione si ripropone, ma trovare oggi un vede al Bemar- 
dis, cosl disponibile e generoso, 8 impresa proibitiva, anche per il notevole 
sacrificio personale che quel tipo di attività richiede. 

Era un tipo generoso Gianni: i'attività commerciale nela quale si era 
imbarcato, era improntata ad un vero servizio al collezionista4iente. Penso 
di poter dire che era stimato e apprezzato soprattutto per I'impqno che pro- 
fondeva per cercare di accontentare tutti, anche a prezzo di telanate chilo: 
metriche in ogni parte d'Italia per inseguire le sue ordinazioni di annulli che 
si perdevano spesso nei meandri di uffici postali poco solerti. 

Era ormai un autentico punto di riferimento per il nostro mondo e per 
lui la soddisfazione di aver accontentato un ciiente era più gratificante del 
comspettivo, peraltro molto contenuto, che chiedeva per Il suo lavoro. 

Dell'A.N.C.A.1. aveva fatto parte fin dal 1974, ossia quasi fin dall'inizio, 
ricoprendo anche la carica di Consigliere che lasciò nel momsnto in cui in- 
traprese l'attività commerciale, per timore che lo si potesse tacclare di "con- 
flitto di interessi". Per la nostra Associazione aveva anche abbcuato, insie- 
me all'amico Mario Borghesi, istriano dell'esodo trapiantato in,Friuli e poi a 
Tonno, le elencazloni degli annulli di annate lontane (1960-196t), che costi- 
tuiscono tuttora premessa importante per le Catalogazioni a ritraso. 

E' bello, tuttavia, ricordare soprattutto l'uomo Bernards al quale al- 
cune avvisaglie di salute accorsegli anni fa avevano imposto u i  rallentamen- 
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to del frenetico ritmo di lavoro, che aveva dovuto imporsi per il suo costante 
desiderio di accontentare gli amici e che l'aveva costretto a dedicare sempre 
meno tempo ai suoi affetti e ai suoi passatempi. 

Col senno di poi nessuno poteva allora prevedere che quei segnali 
potevano forse essere le avvisaglie della malattia che ce lo ha sottratto così 
prematuramente. Peraltro solo negli ultimi tempi si era reso conto che era 
necessario dare un taglio netto alla sua attività e nel corso di una telefonata, 
il 24 settembre, alla vigilia di un ulteriore ricovero ospedaliero, aveva deciso 
di porsi un traguardo, dicendomi "con fine anno, se riuscir6 ad arrivarci, 
smetterò tutto". Era I'ammissione e la consapevoleua che il suo orizzonte di 
vita era, puflroppo, ormai limitato nel tempo. 

Ci mancherà molto Gianni: ovviamente anzitutto ai familiari, che noi 
amici milanesi aiuteremo a smaltire l'enorme archivio accumulato recupe- 
rando il più possibile e chiedendo anche l'apporto dei soci, ina a tutti coloro 
che ne avevano fatto I'interlocutore privilegiato della propria passione colle- 
zionistica. E' facile aspettarsi da moltissimi la domanda "ed ora a chi ci ri- 
volgeremo ?" 

M~,$'A un personaggio che rimpiangerà Gianni in modo particolare ed 
è il grande maestro Mario Garabello, classe 1909, che il nostro aveva adotta- 
to come ... un padre. Pensate che al vegliardo, vedovo e solo a Milano, in 
quanto i figli vivono lontano, da anni ormai Gianni dedicava la giornata del 
mercoledì. Lo portava a pranzo al ristorante, gli faceva la spesa al supermer- 
cato con pr4vviste per i sette giorni successivi e dandogli alcune ore del suo 
tempo con un'autentica compagnia filiale. E Gianni, pur già provato dalla ma- 
lattia non aveva voluto sottrarsi a questo impegno umanitario che si era as- 
sunto spontaneamente, dovendo rinunciare solo negli ultimi tempi quando 
ormai le forze lo stavano abbandonando. 

Ed è stata' triste vedere al funerale questo grande vecchio piangere e 
ripetere continuamente "oggi ho perduto un figlio", che è il dolore più inna- 
turale che ci possa essere. 

ciao indimenticabile amico. 
Enzo GALLO 

. .  . 

Il compianto ~ i a n n i  Bernardis con i soci Bottino e Rota allo spoglio delle schede durante 
un'assemblea elettorale ANCAI. 
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VITA ANCAI~ 
a cura di Giqz Franco ~ a t w c c o  l 

C'E UN TEMPO PER OGNI COSA: messanaio.del mesidente uscente 

Per me è arrivato il tempo di fare un piccolo passo indietro, tirarmi ufficialmente un po' da parte, anche 
se l'impegno personale a favore dell'Associazione continuerà ad essere di poco ridotto. 

Ci sono degli obblighi, infatti, di cui non intendo più farmi carico e ai quali non ho più voglia di pensare, 
come, per esempio, coordinare e presiedere i Consigli Direttivi, pensare alle Assemblee, interessarmi ai 
programmi futuri di mostre o manifestazioni, sentirmi responsabile di tutto quel che succede nella o per 
l'Associazione. 

Ed 6 per questo che non ho riproposto la mia candidatura a far parte del consiglio direttivo per il pros- 
simo biennio 200312004, riservandomi di continuare a seguire il nostro notiziario (di cui rimarrò il Direttore 
Responsabile se il futuro CD lo vorrà), con l'aiuto, spero sempre maggiore, di Sortino e Mauucco. Conti- 
nuerò, inoltre, ad occuparmi dell'offertasta, come ho sempre fatto (e fin che ce la far6) e ad aiutare il futu- 
ro tesoriere nel tenere la contabilità (se vorrà). 

In questo numero b contenuta la scheda per l'elezione del futuro Consiglio Dirqttivo e, proprio in rela- 
zione a questo fatto, io vorrei spiegare ai soci, e sopratutto ai non pochi (ben 25) che hanno aderito per la 
prima volta all'Ancai nel 2002, che ormai da decenni (proprio cosi!) si b andato costituendo un gruppo che 
ha gestito l'Associazione sempre con ragionevole efficienza, se si tiene conto di tutto ciò che si è fatto e 
del tempo rubato al lavoro ed alla famiglia a favore dell'Ancai. 

La mia doverosa richiesta di farsi avanti se qualcuno voleva candidarsi, richiesta fatta nel precedente 
numero sopratutto ai soci che sono al di fuori del gruppo che opera in questo momento, non ha avuto che 
la risposta di un vecchio (come anzianità di adesione, dal lontano 1984) socio di Torino: Michele De Lo- 
renzo. e anche comprensibile, stante le caratteristiche della nostra Associazione e la sua localizzazione 
decentrata rispetto alla configurazione geografica del nostro paese. 

Nel contempo non hanno più presentato la loro candidatura alla carica di consiglieré il socio MarioPoz- 
zati ed il socio Claudio Dutto. 

Mario Ponati A il responsabile del Servizio Novità in abbonamento ma la sua residenza in quel di Co- 
digoro non gli ha quasi mai permesso di partecipare fisicamente alla vita del consiglio direttivo; il fatto B 
quindi comprensibile. Egli continuerà, perà, a svolgere l'importante funzione di mandare avanti un servizio 
alquanto impegnativo a favore di un centinaio di soci abbonati. Di quest'importante impegno di cui si fa ca- 
rico non possiamo che ringraziarlo nel modo più ampio e sentito. 

Claudio Dutto, socio dal 1986, ci ha sempre fornito un mare di notizie e di spunti per gli articoli del no- 
stro notiziario oltre ad aver curato quelle collezioni propedeutiche che l'Associazione aveva promosso, ul- 
tima quella sulla Posta Prioritaria. Sono certo che egli continuerà, anche fuori del consiglio direttivo, a da- 
re lo stesso utilissimo contributo alla vita del notiziario e deli'associazione. Di quanto fatto e di quanto an- 
cora far8 lo ringrazio a nome di tutti. 

Mi sono pertanto permesso, con una procedura un po' anomala e con l'unico scopo di garantire un 
buon funzionamento futuro dell'Associazione, di sollecitare 2 soci facenti parte del suddetto gruppo opera- 
tivo a presentare la loro candidatura alla carica di consigliere. Essi sono Gianfranw Mazzucco e Domeni- 
co Santona, soci di vecchia data (Santona addirittura dal 1974!) che, di fatto, già operano a favore dell'as- 
sociazione e che in passato e per molti anni hanno fatto parte del consiglio direttivo. 

Essi hanno aderito e quindi trovate nella scheda elettorale le seguenti 9 candidature alla carica di con- 
sigliere: Luciano Braccini, Arturo Brunetto, Giorgio Chianetta, Michele De Lorenzo, Silvano Di Vita, Enzo 
Gallo, Gianfranco Manucco, Domenico Santona, Alcide Sortino. 

Trovate altresl i 3 nominativi per la carica di Revisore dei conti che sono quelli uscenti: Francesco Me- 
roni, Michelina Tonarelli, Achille Vanara. 

Tutti i soci in regola con la quota del 2002 ed i nuovi soci del 2003 hanno diritto al voto, voto che b 
possibile esprimere per posta (mi permetto di insistere che lo facciate in questo modo per facilitarci le 01 

perazioni) o di persona durante l'Assemblea ma sempre e soltanto per mezzo della scheda e delle bu- 
ste accluse a questo notiziario.(come stabilito dal CD nella seduta dello scorso settembre). 

Sulla scheda elettorale troverete pertanto solo le suddette 12 candidature (d'altronde non ve ne sono 
state altre): 9 per la carica di Consigliere e 3 per la carica di Revisore dei conti. 

Il mio personalissimo invito a tutti, quasi un desiderio 'testametario', A quello che votiate i nominativi in 
blocco, crocettandoli tutti e 12. 

Il gruppo, anche con i'aiuto del sottoscritto, saprà sicuramente gestire al meglio I'Associazione, come, 
d'altronde, e stato fatto nel recente e non recente passato. 

Grazie a tutti. 
il presidente uscente Italo Robetti 
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