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Il “1° Meeting di Filatelia Specializzata Ezio Bienaimè” organizzato dall’AFIS si è 
tenuto sabato 8 Aprile 2017 a Bologna presso il Circolo Ufficiali. 

 
L’incontro si è aperto alle ore 9,00 con la presentazione da parte del presidente Marcello 

Manelli che ha salutato i partecipanti, in particolare Claudia e Michele Bienaimè, figli di 
Ezio, al quale il meeting è intitolato. 

 
Dopo un breve e toccante ricordo di Ezio Bienaimè, Manelli ha passato la parola a 

Giacomo Bracciotti che ha ricordato in particolare la sua amicizia con Ezio e la sua attività di 
architetto e di studioso di filatelia. 

 
Gli interessi filatelici e l’importanza dei suoi studi, in particolare sul 100 lire 

Democratica, sono stati trattati in modo approfondito da Cesare Ferruccio Alberti e Mario 
Perini. 

 
La parola è passata di nuovo a Manelli che ha illustrato ai convenuti un po’ di storia 

della Filatelia Specializzata dagli anni ‘50 ad oggi, dal manoscritto di Lucio Gambelli al 
primo catalogo specializzato D’Urso, dal “Circolo di Firenze” alla nostra AFIS, ricordando i 
grandi collezionisti di specializzazioni Ghisolfi, Mariotti, Grassi, Brusa nonché gli studiosi 
che hanno dato il loro fondamentale contributo, da Azzolini a Ferialdi, da Garagnani a 
Zuppichini. 

 
Gianni Carraro ha poi preso la parola ricordando i suoi 40 anni di filatelia specializzata 

attiva che l’hanno portato, fra l’altro, a realizzare, assieme a Luigi Sirotti e Renato Mondolfo, 
nel 1985 il Catalogo Sassone delle specializzazioni. 



ASSOCIAZIONE FILATELIA ITALIANA SPECIALIZZATA 

afis1993@virgilio.it 

www.afis1993.it 

A seguire Massimo Giuliani ha trattato delle modalità tecniche per la realizzazione di un 
“catalogo informatico”. In particolare si è soffermato a descrivere come poter addivenire ad 
una valutazione corretta delle filigrane lettere, e dei suoi decimali, partendo dalle quotazioni 
base dei cataloghi. 

 
L’intervento di Danilo Vignati si è incentrato sui “taccheggi”, argomento quasi 

sconosciuto sul quale in pochi da sempre hanno scritto. Vignati ha illustrato l’argomento in 
modo chiaro ed esaustivo portando numerose immagini a corredo del suo intervento. 

 
Daniele Biraghi ha trattato della “Datazione dei francobolli della Siracusana stampati 

con la macchina Goebel BRM”, saggio e parte dello studio che sta affrontando assieme al 
padre Bruno su un argomento, quella della Siracusana, che sappiamo essere vasto e 
complesso. 

 
La mattinata si è conclusa con l’intervento di Luca Eugenio Baratta che ci ha narrato le 

vicende filateliche e non solo di Francesco Percivalle e i suoi falsi in Italia e in Sudamerica. 
 
Nel pomeriggio, dopo pranzo, Manelli nell’ambito del suo intervento sulla “Filatelia 

Specializzata oggi”, ne ha evidenziato l’importanza come mezzo di vera conoscenza che non ha 
e mai potrà risentire della crisi presenti in altri settori, visti i suoi interessi di 
approfondimento in ambiti ormai classici. 

Ha parlato poi di anticontraffazione e dell’importanza della Filatelia Specializzata come 
studio del francobollo sotto l’aspetto tecnico e per questo indispensabile mezzo per il 
riconoscimento di francobolli contraffatti, sottolineando l’assoluta inadeguatezza delle strategie 
che il nostro Poligrafico mette in atto per impedire la produzione di francobolli falsi.  
Concludendo ha fatto un breve accenno all’importanza della Filatelia Analitica, ancora poco 
conosciuta da noi, come mezzo, in alcuni casi, per risolvere dubbi altrimenti di difficile 
soluzione. 

 
Il senatore Carlo Giovanardi, infine, ci ha aggiornato sugli ultimi sviluppi relativi ai 

sequestri compiuti dalle forze dell'ordine presso noti commercianti filatelici. Come ben noto 
sono stati sequestrati centinaia di lotti di storia postale semplicemente perché ritenuti oggetti 
di furto ai danni di enti pubblici, parrocchie o archivi storici. Poiché tutti noi filatelisti siamo 
coinvolti da questo ingiusto atto di un giudice, è giusto tenerci aggiornati e soprattutto pronti a 
rispondere ad un provvedimento che potrebbe coinvolgere ciascuno di noi. Per questa ragione il 
sen. Giovanardi ci proporrà una sorta di vademecum per aiutarci a contrastare, con la forza 
della legge, possibili sequestri. Attendiamo da lui, fiduciosi, nuovi sviluppi sull'argomento. 

 
Michele Iuliano aveva nelle ultime settimane già comunicato di non riuscire a 

partecipare lasciando il proprio contributo a Giulio Paravagna che purtroppo non è potuto 
intervenire per problemi improrogabili degli ultimi giorni. 

 
Seguiranno gli “Atti del meeting”. 
 
Ad ogni partecipante sono stati dati in omaggio una cartolina ed un libretto 

commemorativi dell’evento. 


