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di Beniamino Bordoni

Arrivo tardi, ma non sarò l’ultimo, - dovevo avere il tempo di leggermelo e gustarmelo tutto!- a presentare e lodare questo

volume del Presidente dell’USFI Unione stampa filatelica italiana). Sono 342 fitte pagine ben illustrate, ma il tono leggero e

scorrevole invita alla lettura e porta a proseguirla fino in fondo. Il tema è molto in sintonia con l’autore riguardando la storia

delle  riviste  filateliche  apparse  in  Italia  e  non  mancano  aneddoti  e  curiosità  sui  tanti  interpreti.  È  frutto  di  una  ricerca

approfondita, itinerante, pluriennale, che ha portato anche a redigere una scheda tecnica nella quale si può trovare anche

l’indicazione dove è possibile consultare ogni rivista (tante presso l’Istituto di Prato). Indispensabile a chi vuol saperne di più

e trarre utili insegnamenti dalle esperienze del passato. Ci  attendiamo,  e  speriamo!,  che  la  ricerca  venga  proseguita  dal

1946.
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CIFT - Notiziario Tematico n. 220 gennaio-marzo 2022

Da Londra un bel segnale per la filatelia di Paolo Guglielminetti 

Nell’Editoriale il Presidente del CIFT evidenzia come a Londra, malgrado i residui (speriamo!) della pandemia ci siano stati

<migliaia  di  visitatori…un  buon  convegno  commerciale  …il  meglio  della  filatelia  mondiale…ben  17  le  collezioni  italiane

presenti (una ha vinto anche il Gran Premio)…il Presidente della Federazione Italiana Bruno Crevato-Selvaggi che ha firmato

il Roll…> anche se sono stati pochi gli Italiani a Londra. E invita ad <essere presenti…per vedere collezioni di primissimo

piano a cui ispirarsi…piani accattivanti ed esaustivi…conoscenze tematiche profonde ed una ricerca tematica esaustiva…pezzi

rari…presentati  con  gusto…collezioni  di  eccellenza…>.  Vediamo  quindi  di  partecipare,  e  di  presenza.  Ci  guadagneremo.

Internet non basta! 

Vito Mancini, un grande filatelista, un grande maestro, ma soprattutto un grande amico. 

È ricordato da Giuseppe Galasso a e per tutti noi. 

Il mio antenato, il dottor Guodron di Paolo Guglieminetti  

< Non capita a tutti di avere un antenato inventore, decorato con la legion d’onore e celebrato da ben due francobolli: e

allora…vale la pena di raccontarne la storia!>. D’accordo, Paolo! E la racconti bene. Solo una domanda (da inesperto). È una

tematica o una open?

 

134ª Veronafil

Notiziario dell’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera di Verona e del Centro Studi Internazionale di Storia

Postale di Pozzolengo  

Che inizia con L’Editoriale del nuovo Presidente Enrico Meliadò che apre con un caloroso: ben ritrovati! E annuncia le

prossime date di Veronafil 

135ª Veronafil 18/20 novembre 2022 

136ª Veronafil 26/28 maggio 2023 

Seguono, quasi 50 cinquanta!, articoli, spunti, curiosità… di filatelia, numismatica, militaria, sport, cultura veronese e non

solo. Tanti quelli che mi hanno colpito come: 

- Chiudilettera della Scaligera del 1946 di Roberto Rossini 

- Storia dell’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, un libro di Piero Ambrosini e Livio Calò 

- L’occupazione tedesca di Zara di Carlo Cervini 

- Lo scuola bus di una volta…con foto e commento di Ro.Ro e Gigetto Colautti 

- La censura di guerra ….di Ro.Ro 

- L’impresa di Fiume 100 anni dopo 


