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         Notiziario N° 207 Maggio 2011 

Carissimi Amici,  
conclusa la Pasqua e la manifestazione di Venezia a fine aprile, di cui vi daremo ampio resoconto nel prossimo 
numero, ci stiamo  avviando di gran passo alla conclusione della prima parte dell'anno filatelico 2011 già ricco 
di eventi guidati dalle celebrazioni del 150° anniversario dell'unità d'Italia, una su tutte la 4^ mostra filatelica a 
Montecitorio, intitolata: "Quel magnifico 
biennio 1859-1861" che è stata tenuta a 
battesimo dal Presidente della Camera dei 
Deputati On. Gianfranco Fini (qui nella foto a 
lato), il 29 Marzo presso la sala della lupa. 
Presenti il Presidente delle Poste Italiane 
Ialongo, l’On. Giuliano Amato Presidente del 
comitato per le Celebrazioni dell’Unità 
d’Italia e l’On. Carlo Giovanardi che ha 
scherzosamente ricordato come un triennio 
(1859, 1860 e 1861) diventa per gli studiosi di 
storia postale un “biennio”. Una delle più 
belle mostre mai organizzate, ha evidenziato 
l’Ing. Piero Macrelli, Presidente della 
Federazione tra le Società Filateliche Italiane, 
ricordando che non è mai stata realizzata in 
nessuna altra nazione una mostra filatelica in 
Parlamento e che noi italiani dobbiamo essere molto orgogliosi per averne realizzate addirittura quattro. Infine 
il curatore della mostra il Prof Bruno Crevato Selvaggi ha accompagnato autorità e presenti attraverso i quadri 
espositivi ricchi di cimeli storici ed unici come le uniche due lettere note affrancate con il 3 lire di Toscana, già 
possedute da Rothschild e dal re d’Egitto Farouk presentate insieme per la prima volta . L’unica nota dolente, 
la mancanza di un catalogo che verrà forse stampato in seguito, ci auguriamo vivamente che questo possa 
avvenire quanto prima. 
Prossimo appuntamento Veronafil, quest'anno programmata dal  20 al 22 maggio e le aste che si svolgeranno 
prima dell'estate. Le ultime aste primaverili hanno mostrato  luci ed ombre, bene Laser Invest e Sammarinese, 
così così l'Asta di Fabio del Re. Il mercato continua ad essere vivacizzato dalle novità con bandella, dal singolo 
ora l'attenzione dei collezionisti si è maggiormente rivolta alle strisce da 3 francobolli con bandella centrale e 
per quelli con maggiore disponibilità economica ai fogli interi. Il pontifico mostra segni di stanchezza mentre 
tutto il comparto storico postale sulle guerre d'indipendenza e dell'unità d'Italia sta andando a gonfie vele e 
crediamo che continuerà con questo segno sino alla fine d'anno. 
 
IL  PREMIO FILATELICO 2011 GIOVANNI RIGGI DI NUMANA  
Quest'anno con un paio di mesi di ritardo rispetto agli anni precedenti, dovuti principalmente agli obblighi 
istituzionali che abbiamo dovuto assolvere quali: l'assemblea dei soci ed il rinnovo delle cariche sociali siamo a 
chiedervi di segnalarci le possibili candidature al premio, che quest'anno è alla sua terza edizione. Ricordiamo 
che come da regolamento viene assegnato a: Collezionisti, Giornalisti, Scrittori, Personalità, Studiosi, Artisti o 
chiunque si sia contraddistinto nella promozione,  nello studio e nel collezionismo dei francobolli ordinari 
dell’area Italiana e che quindi abbia dato lustro a questa branca della filatelia. Mentre abbiamo già definito con 
l’Amministrazione Comunale di Pecetto che la consegna del premio avverrà Sabato 1 Ottobre presso la sala 




