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NUOVO GIFRA EDIZIONE 2013_SABATO 28 3 DOMENICA 29 SETTEMBRE PRESSO ALMAGIA’ DI RAVENNA

Ritornano le Giornate Filateliche 
Ravennati

Intervista a Mauro Dalla Casa, segretario del circolo filatelico numismatico ‘Dante Alighieri’ di Ravenna
Il traguardo della ‘maggiore età’ non è poi 
così lontano: quest’anno il nuovo Gifra è 
pronto ad inaugurare l’edizione 2013, che 
come da tradizione si svolge nel mese di 
settembre, esattamente sabato 28 e dome-
nica 29, presso l’Almagià di Ravenna. 
“Siamo arrivati alla diciassettesima edizione 
- dice Mauro Dalla Casa, perito filatelico, giu-
rato nazionale di filatelia e segretario del cir-
colo filatelico numismatico “Dante Alighieri” 
di Ravenna - anche se mi sembra ieri quando 
iniziammo con la prima edizione. Il connu-
bio fra Ascom Servizi srl, rappresentata dal 
dott. Ermanno Rigoni che è stato fin dall’i-
nizio presente per conto di Confcommercio 
Ravenna, ed il circolo filatelico numismatico 
Dante Alighieri, in tutti questi anni, è risul-
tato vincente. Le diverse esposizioni filate-
liche nazionali che sono state organizzate a 
Ravenna, l’intero postale emesso nel 2004 
da parte di Poste Italiane in 500.000 esem-
plari, le migliaia di collezionisti provenienti 
da tutta Italia in questi anni sono la riprova 
del successo ottenuto”.
Come è la situazione commerciale del 
mondo filatelico numismatico in questo 
periodo di crisi economica che attanaglia 
la maggior parte della popolazione?
“L’attuale situazione economica si riper-
cuote anche nel mondo collezionistico. Le 
quotazioni dei cataloghi di francobolli sono 
rimaste immutate nell’ultimo anno, ma 
sono aumentati gli sconti che si possono 
ottenere al momento dell’acquisto. Anni fa 
ottenere uno sconto del 30% era il massi-
mo che si potesse raggiungere. Ora il 50% 
è ormai d’obbligo per il commerciante se si 
vogliono vendere i francobolli importanti. 
Non vale lo stesso discorso per le quotazio-

Un quadro di Alberto 
Cottignoli verrà riprodotto 
nel libretto con 4 francobolli

Quattro artisti per il foglietto 
erinnofilo: Rino Bartoletti, 
William Salmin, 
Daniele Albatici e Santo Crimi

Le cartoline illustrate d’epoca 
e la storia postale risentono 
meno della crisi economica

Le quotazioni dei cataloghi 
di francobolli sono rimaste 
immutate nell’ultimo anno, 
ma sono aumentati gli sconti

ni delle monete in quanto gli estensori dei 
cataloghi numismatici sono più realistici 
nelle valutazioni, rispetto a quelli filateli-
ci. Anche qui però abbiamo le quotazioni 
dell’oro e dell’argento che sono calate ri-
spetto ai picchi degli ultimi anni e quindi 
hanno trascinato ad un moderato ribasso le 
quotazioni delle monete di questi due no-
bili metalli. Le cartoline illustrate d’epoca 
e la storia postale sono i settori che risen-
tono meno della situazione congiunturale 
almeno da quanto ho potuto constatare 
seguendo le aste che si tengono da parte 
di vari commercianti e quelle informatiche. 
Rimane il fatto che già da diversi anni as-
sistiamo ad un mancato ricambio genera-
zionale dei collezionisti che influirà molto 
sulle future quotazioni del materiale colle-
zionistico stesso se non avverrà una svolta. 

possa soddisfare le proprie richieste, anche 
quelle più disparate. Si possono comprare 
materiale filatelico, storico postale, mone-
te e medaglie, cartoline, stampe antiche e 
manifesti, giornali d’epoca, raccoglitori per 
il materiale sopracitato ed altro. I commer-
cianti a loro volta sono quasi sempre dispo-
sti a comprare da privati materiale di questo 
tipo, per rinnovare il proprio assortimento 
da offrire alla loro clientela. Quindi il privato 
che si trovasse ad avere materiale ereditato 
o non di suo interesse, potrà venire al nuo-
vo Gifra per offrire a detti commercianti il 
materiale di cui si vuole disfare. Contiamo 
di riempire, come tutti gli ultimi anni, il pa-
lazzetto dell’Almagià di commercianti e col-
lezionisti”.
Tutti gli anni proponete alcuni artisti per 
il materiale emesso per il convegno. Quali 
sono quelli di quest’anno?
“Il libretto con 4 francobolli da 0,70 ripro-
durrà un quadro di Alberto Cottignoli che 
era stato l’autore del libretto anche l’anno 
scorso. La cartolina sarà opera dell’artista 
Felice Nittolo, mentre l’intero postale repi-
quage riprodurrà un quadro ad olio di mio 
figlio, Marco Dalla Casa, che ha appena con-
seguito il diploma di maturità presso il liceo 
artistico Nervi Severini di Ravenna. I quat-
tro artisti del consueto foglietto erinnofilo 
sono Rino Bartoletti, William Salmin, Danie-
le Albatici e Santo Crimi. Inoltre come l’anno 
scorso abbiamo riprodotto quattro disegni 
di ragazzi che hanno partecipato alla gior-
nata della filatelia svoltasi presso la scuola 
Media Damiano Novello. Erano tutti bellis-
simi i disegni esposti alla manifestazione 
tenutasi presso la scuola, ma abbiamo do-
vuto sceglierne quattro da riprodurre per la 
manifestazione di quest’anno”.
Veniamo agli orari del convegno Gifra 
2013.
“Come già detto il convegno si terrà a Ra-
venna presso l’Almagià, in via Almagià 2, 
facilmente raggiungibile per chi viene da 
fuori città dalla stazione ferroviaria. Il con-
vegno si terrà nei giorni 28 e 29 settembre 
con orario continuato dalle 9 alle 19 nella 
giornata di sabato e dalle 9 alle 14 la do-
menica. L’ingresso è gratuito e se non vieni, 
non potrai raccontarlo”.
   

Nei giorni scorsi è scomparso all’età di 76 anni Paolo Romini. Socio di Confcom-
mercio Ravenna e tra i fondatori di Lista per Ravenna, Romini è stato l’ideatore 
della mostra filatelica nazionale GIFRA che ogni anno si tiene a Ravenna. 
Il Presidente, il Direttore e il Comitato di Presidenza Confcommercio Ravenna si 
uniscono al dolore della famiglia.  

Ormai non esistono più gli speculatori che 
un tempo facevano incetta di un determi-
nato francobollo o moneta per realizzare 
un lauto guadagno. Esiste solo la richiesta 
dei collezionisti e ciò viene comprovato dal 
calo delle tirature di quanto viene emesso”.
Quanti commercianti sono previsti per 
quest’anno?
“Riusciamo tutti gli anni a far giungere, da 
tutta Italia, diversi commercianti che abbia-
no un assortimento di materiale il più diver-
so possibile in modo tale che il collezionista 


