
 

ASSOCIAZIONE FILATELIA ITALIANA SPECIALIZZATA 
afis1993@virgilio.it 

 
AFIS–flash      n. 4(4-2015) 

Notiziario filatelico on-line 
di varietà, specializzazioni … e attualità 

__________________________________________________________________________ 
 

BOLOGNA vs. FIRENZE ? 
__________________________________________________________________________ 

 
No, non fraintendete, non è la solita sfida dell’appennino fra due città che, chissà 

perché, si sono spesso guardate in cagnesco e neppure il derby fra due squadre di calcio. 
Niente di tutto ciò, il contendere riguarda il convegno filatelico di Bologna, 60° 

Bophilex, che si terrà nelle giornate di 24 e 25 ottobre al Palanord, via Stalingrado 81/83 
(tel. 051/500280, segreteria@afnb.it), già da tempo programmato, e la manifestazione di 
Poste Italiane che si svolgerà il 23 e 24 ottobre a Firenze (Fortezza da Basso, viale Strozzi 1 
(06/96660591, miligir@posteitaliane.it). 

 
E già sarebbe sufficiente per domandarsi se non fosse il caso di usare strategie più 

adeguate al fine di evitare la sovrapposizione di date riguardanti manifestazioni filateliche 
italiane fra le più importanti. 

 
Quando poi sul notiziario on-line di una nota casa d’aste leggiamo: 
“Intanto il settore Filatelico organizza i soliti, antiquati “convegni”: il prossimo sarà 

a Firenze il 24/25 ottobre (in velenosa contemporanea con un altro già organizzato a 
Bologna, guarda caso da un Circolo filatelico oppositore dell’attuale Presidenza della 
Federazione dei Circoli ………). Insomma, ripicche e vecchi merletti che non possono dare 
quella spinta di rinnovamento che auspichiamo per lo sviluppo di questo nostro splendido 
hobby)” 

 
A parte la data sbagliata (Firenze si svolge il 23/24 ottobre), è il caso di fare presente a 

chi ha ideato o suggerito le cose testè riportate che i soliti/antiquati convegni sono ancora 
oggi, nonostante la crisi, luogo d’incontro fondamentale per quegli appassionati di filatelia 
che ancora oggi esistono. Semmai sarebbe il caso di coordinare meglio le date e qui 
effettivamente potrebbe intervenire la Federazione. 

Non mi risulta che il “Circolo filatelico” di Bologna, che più propriamente si chiama 
AFNB Associazione Filatelica Numismatica Bolognese e del quale mi onoro di fare parte, 
sia mai stato “… oppositore dell’attuale Presidenza della Federazione dei Circoli …”. 
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