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                                                                          Notiziario N° 186 Giugno 2009 
Carissimi Amici,  
mi accingo a scrivere il notiziario di questo mese dopo aver partecipato ad una deludente riunione primaverile 
di Veronafil che si è svolta nell’ultimo weekend di Maggio. Sia stata l’onda lunga della crisi economica che è 
arrivata a toccare anche settori di possibile investimento alternativo alla borsa come la filatelia che nei mesi 
scorsi aveva però visto consistenti acquisti di rarità del periodo classico ad alcune importanti aste estere. Ma 
forse anche l’infelice decisione dell’organizzazione, di scegliere un fine settimana che offriva la possibilità di 
un ponte di 4 giorni, che ha spinto molti collezionisti a disertare la 112^ edizione di Veronafil. Lamentele da 
parte di tutti: i commercianti che hanno visto ridotto il volume degli affari, e i collezionisti per i prezzi 
raggiunti dai documenti postali in particolare di Repubblica periodo ruota, mentre gli Antichi Stati in 
controtendenza si trattano anche ad 1/10 del prezzo di catalogo riducendo la propensione all’acquisto a seguito 
dell’incertezza dei collezionisti di quale sia il reale prezzo/valore. Non abbiamo ancora i risultati dell’Asta 
Bolaffi e Santachiara ma queste con le prossime aste del mese di Giugno nell’ordine: Marzocco il 9, Ghiglione 

il 12 e 13, la Filatelia Sammarinese il 27 che presenta un 
interessante selezione di documenti postali del 100 lire Democratica 
e Unionphil che chiude il 4 Luglio, saranno il banco di prova per 
verificare lo stato di salute del mercato filatelico. Anche l’edizione 
autunnale di Veronafil non sembra nascere sotto una buona stella, 
infatti la 113^ edizione si terrà dal 11 al 13 Dicembre, in 
contrapposizione al periodo dedicato agli acquisti Natalizi ed alla 
difficoltà per i commercianti di gestire contemporaneamente negozi 
e convegno. Durante la manifestazione si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dell’AICPM durante la quale è stato riconfermato l’attuale 
consiglio direttivo che successivamente nominerà il Presidente per il 

prossimo triennio. Non dovrebbero esserci sorprese stante i lusinghieri risultati ottenuti, evidenziati nella 
relazione del Presidente uscente Ing. Piero Macrelli alla sua riconferma.  
Nella foto in alto a sinistra:  una delle rarità proposte dal catalogo dell’Asta Sammarinese, cartolina postale di 
posta aerea, per le Isole Marianne, da Voghera 13.9.49 a Guam, 
documento postale segnalato a pag. 472 nella monografia del 100 lire 
democratica di Gianni Carraro (Ed. Sassone 2003) su cui vi è un grande 
interesse da parte dei molti collezionisti delle destinazioni del £ 100 
democratica.  
In precedenza avevamo partecipato al gemellaggio filatelico tra i Circoli 
di Bellinzona e Rho, molto ben curata come al solito l’organizzazione 
della mostra nella bella cornice di Villa Burba a Rho. Alla presenza di 
Roberto Giovannati,  Assessore alla Cultura, Sport e Tempo libero del 
Comune di Rho, Jvo Bader (a sinistra) e Corrado Bianchi, Presidenti 
rispettivamente del Circolo Filatelico di Bellinzona e di quello di Rho, è 
stato dato avvio alla mostra nella mattinata di Sabato 23 Maggio. Buona 
la presenza di pubblico che nel corso del weekend è sfilato tra le 12 
collezioni da 60 fogli ciascuna che le due associazioni hanno voluto 
mettere a confronto. L’esposizione senza una giuria giudicante ha visto il 
pubblico esprimersi, votando la collezione migliore, ovvero quella di 
Franco Pastori per il Circolo di Rho e quella di Gianfranco Caroni, per il 
Circolo di Bellinzona. Il 2 e 3 Dicembre si ripete a Bellinzona, con l’esposizione di 12 nuove collezioni. La 
manifestazione ha visto gli amici Svizzeri apprezzare, non solo la nostra organizzazione, ma anche la cucina 
italiana nella cena sociale organizzata la sera del sabato. Le collezioni esposte  indicate nella pagina successiva: 
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