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Notiziario N° 231 Luglio-Agosto 2013 
 
Carissimi Amici,  
 
ci si avvicina alle vacanze estive e molti stanno iniziando a 
mettere da parte i nostri amati francobolli per entrare 
mentalmente nelle vacanze. Come al solito cercheremo di 
contribuire al vostro relax e questo notiziario lo abbiamo 
fatto un po’ corposo per darvi un po’ da leggere. 
Durante il mese di giugno è stato festeggiato il centenario 
dell’Unione Filatelica Subalpina, nata precisamente il 13 
giugno del 1913 (foto a lato). Facciamo i nostri auguri al 
Presidente Bruno Bonanate, al Consiglio ed a tutti i soci. Il 
Foglio, notiziario dell’UFS, ha festeggiato questo 
importante anniversario con una edizione speciale di 128 
pagine. L’Associazione Fil. Sub. è nata nel 1913 e, solo 
successivamente, nel 1927, divenne Unione Fil. Sub. Il 
volume speciale, corposo, contiene numerosi articoli e viene venduto a 5 euro. L’evento è stato festeggiato 
con una importante mostra presso la Sala Mostre della Regione Piemonte in piazza Castello 165. La mostra è 
arricchita anche con numerosi e rari volumi provenienti dalla corposa e prestigiosa biblioteca dell’Unione e 
con altri reperti forniti dall’Ex Archivio Storico di Poste Italiane. L’inaugurazione si è svolta l’8 giugno ed è 

stata coordinata dal Presidente dell’Ufs, Bruno 
Bonanate. Italo Robetti ed Achille Vanara hanno 
presentato il primo volume dello studio su “La 
comunicazione epistolare da e per Torino”. È stato 
inoltre tenuto un ciclo di conferenze i cui argomenti 
hanno interessato: “I rapporti postali tra il Ducato di 
Modena e il Regno di Sardegna dal XVIII secolo al 
1867” (Fabrizio Salami), “Le relazioni postali 
internazionali del Regno d’Italia 1861-1900” (Andrea 
Mori), “Panoramica sulla filatelia tematica” (Luciano 
Calenda) e “La corrispondenza nelle missioni militari 
di pace all’estero” (Ruben Berta, foto a lato). 
 

 
Questo mese abbiamo un lungo elenco di nuovi soci a cui facciamo i nostri saluti di benvenuto; li 
elenchiamo in ordine alfabetico per facilitarne la ricerca. Un caloroso benvenuto a: 
Barcadoro Nicola di Bari, Bosia Roberto di Arese, Brusa Giorgio Arsago di Serio-VA, Circolo Filatelico 
Dante Alighieri di Ravenna, Circolo Filatelico di Rho, Jacoel Raffaele di Arese, Maggio Massimo Sandro di 
S. Giuliano Milanese, Marci Stefano di Rieti, Marinelli Ferdinando di Bagno a Ripoli – FI, Monaci Roberto 
di Ceparana – SP, Rossi Alfio di Abbiategrasso – MI, Simontacchi Angelo di Milano, Sina Armando di Zone 
– BS, Vaccarezza Fabio di Milano, Vassallo Ernesto di Alessandria e Vinci Lorenzo Ostuni – BR. A tutti 
auguriamo di aver trovato un piacevole punto di appoggio per lo sviluppo delle loro colezioni 
 
 
 


