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Carissimi Soci e Amici dell’ UFL  

 

 Un altro anno è passato velocemente e grazie alla 

costanza e determinazione del nostro alacre Segretario 

Pier Giuseppe Giribone possiamo sfogliare il “Nuovo 

Quaderno dell’Unione” di tutto l’anno 2015 e renderci 

conto che, nonostante le continue e ormai note difficoltà 

ad organizzare  e allestire le tradizionali manifestazioni 

filateliche, collaborando e inserendoci in più grosse 

manifestazioni locali, riusciamo a tenere viva la filatelia 

ligure. 

I miei complimenti alla tenacia e l’impegno dimostrato 

dai sempre “meno” Sodalizi aderenti all’UFL nella 

realizzazione di tutte le manifestazioni locali che abbiamo 

pubblicizzato  nel nostro visitatissimo Sito  e documentate 

in questo numero unico 2015 del “Quaderno 

dell’Unione”. 

L’8 Marzo 2015 a Sestri Levante si è tenuta L’Assemblea 

Elettiva UFL dove si è concordato che l’Unione Filatelica 

Ligure deve andare avanti per il  prossimo Triennio 2015- 

2018. 

Ringrazio tutti  per la fiducia accordatami per la 

rielezione a Presidente. 

Tra i programmi UFL proposti per il 2015 c’era 

l’allestimento della Mostra itinerante sui Centenario della 

Grande Guerra 

Molti Soci hanno messo a disposizione collezioni, 

documenti e materiali vari che sono stati molto apprezzati 

dal numerosi visitatori. 

Come documentato nel Giornalino abbiamo realizzato  

Nr. 6 Tappe: Sestri Levante-Finale – Bardineto- Saluzzo-

Sestri Ponente e Spotorno. 

Abbiamo già richieste per il 2016. 

Per il 2016 la Federazione ci ha proposto di ospitare due 

eventi in Liguria: 

-La Semifinale Cadetti per il Nord Ovest 

-La Seconda edizione del Campionato di Filatelia 

Giovanile 

Entro fine Gennaio dovremo decidere se aderire o meno e 

darne comunicazione al neo-eletto ( a grandi voti) nel 

Consiglio Direttivo della Federazione e Delegato FSFI 

Manifestazioni e Giurie il Presidente del CFN Lavagnese 

Luca Lavagnino. 

 

Nota: nell’Assemblea UFL di fine anno a Spotorno, per 

contenere i costi di tipografie e spedizione si è deciso che 

Giribone invierà il Giornalino via e-mail a tutti i Circoli in 

modo che possano eventualmente scaricalo  e fare 

fotocopie  per i Soci. 

 

Al momento i miei migliori AUGURI A TUTTI PER 

UN BUON E PROFIQUO ANNO 2016 
 

Guido Giovannone 

 
 

 

 

 



     
                
 

 
ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO UFL 2015-2018 

Nella mattinata di domenica 8 marzo 2015, in concomitanza della manifestazione di Sestri 

Levante, si è riunito il CD dell’UFL presso la Sala Conferenze del Grande Hotel. Tra i vari 

punti portati all’ordine del giorno dal Presidente Guido Giovannone vi era anche il rinnovo 

del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018. Sulla base della lista dei candidati è 

stato rieletto all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018: 

PRESIDENTE GIOVANNONE Guido 

VICEPRESIDENTE LEVANTE MASSUCCO Claudia 

VICEPRESIDENTE CENTRO MARIA Luciano 

VICEPRESIDENTE PONENTE MAGLIO Gino 

SEGRETARIO GIRIBONE Pier Giuseppe 

CONSIGLIERI CARANZA Alberto, GIRIBONE Pietro, ZUNINO Luca, MICHELUCCI 

Giancarlo 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI PISTACCHI Alessandro, LAVAGNA Ignazio, MAGGI 

Francesco 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FADDA Bruno, LAVAGNINO Luca, CHIARELLI 

Alessandro 

DELEGATO REGIONALE MAGLIO Gino 

 
CARANZA ENTRA A FAR PARTE DELL’ALBO D’ORO DEI PRESIDENTI 

Alberto Caranza, da 25 anni alla guida del Circolo Fil-Num “Baia delle Favole” di Sestri 
Levante è stato iscritto nel prestigioso Albo d’Oro dei Presidenti delle Società aderenti 
alla Federazione italiana di filatelia. Il riconoscimento – si legge tra l’altro nella menzione 
che l’accompagna – è essenzialmente legato al grande impegno profuso da Caranza nella 
gestione del sodalizio sestrese sin dalla sua fondazione. Impegno che, accompagnato ad 
una grande passione ed un’approfondita conoscenza a livello filatelico, ha portato più volte 
il “Baia delle Favole” alla ribalta nazionale con la conquista per quattro anni consecutivi del 
titolo tricolore, di un Trofeo Liguria, all’organizzazione di  un’esposizione nazionale e altre 
numerose iniziative. Tappe importanti che, oltre a far crescere notevolmente il numero di 
soci, ha spesso contribuito a sponsorizzare Sestri Levante anche a livello turistico. 

L’UFL si congratula con Alberto Caranza per il prestigioso riconoscimento. 



     
                
 

X TROFEO DEL COLLEZIONISMO SPORTIVO AD ALBENGA 

Il Circolo Filatelico Numismatico Albenganese, in occasione della partenza del Giro d’Italia 

da Albenga e con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione dell’Unione 

Filatelica Ligure, ha organizzato una Mostra Filatelica-Numismatica sul tema del ciclismo. 

L’evento si è svolto dal 9 al 10 maggio 2015 presso il Chiostro Ex Asilo E.Siccardi – Viale 

Martiri della Libertà. 

 

 



     
                
 

 
SECONDA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE “CENTENARIO DELLA 

GRANDE GUERRA” 

L’Unione Filatelica Ligure, il Comune di Finale Ligure ed il CFN Finalese hanno organizzato 

la Seconda Tappa della Mostra Itinerante sul Centenario della Grande Guerra. 

La sede della mostra è stata la Sala Gallesio in via Pertica 24, aperta al pubblico secondo il 

programma seguente: 

– Venerdì 19 Giugno: mattino 10 – 12.30, pomeriggio 16 – 19 

– Sabato 20 Giugno: medesimo orario con Inaugurazione ufficiale alle ore 11 

– Domenica 21 Giugno: mattino 10 – 13, pomeriggio 16 – 18.30 

Dalle ore 9.30 alle 14.30 di Sabato è stato presente presso la Mostra un Ufficio 

distaccato di Poste Italiane con l’Annullo Filatelico della Manifestazione. 

Elenco Espositori 

Bertario Pierluigi – Piccoli ricordi della Grande Guerra 

Crosa Vittorio – Correva l’anno 1915 

Fadda Bruno – La guerra del 15-18 sul Fronte Occidentale 

Giribone Piero – La Grande Guerra negli scatti fotografici 

Giribone Piero – L’Ufficio Notizie alle Famiglie di Savona 

Maggi Francesco – La guerra in cartolina 

Maggi Francesco – Giornali di Trincea: il Signor Sì 

Massucco Claudia – La Grande Guerra: il ruolo delle donne nel conflitto 

Michelucci Gian Carlo – 1915: il conflitto si allarga… 

 

 

 

 



     
                
 

              
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     
                
 

TERZA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE “CENTENARIO DELLA 
GRANDE GUERRA 

In occasione dell’elezione del 41° alpino dell’anno, nei giorni 17-18-19 Luglio si è tenuta a 

Bardineto la terza Tappa della Mostra Itinerante sul Centenario della Prima Guerra 

Mondiale. Luca Zunino, Presidente del CFN Finalese, in collaborazione con l’Unione 

Filatelica Ligure, ha predisposto un’interessante rassegna espositiva dell’ex Asilo “Cav. 

Mazza”. 

Elenco espositori: 

Bertario Pierluigi – Piccoli ricordi della Grande Guerra 

Crosa Vittorio – Correva l’anno… 1915 

Ciccarelli Raffaele – La Regia Militare sul fronte 

Fadda Bruno – La Guerra del 15-18 sul fronte occidentale 

Giribone Pietro – La Grande Guerra: Scatti fotografici 

Giribone Pietro – L’ufficio notizie alle famiglie di Savona 

Maggi Francesco – Giornali di Trincea “Il Signor sì” 

Massucco Claudia – La Grande Guerra: il ruolo delle donne 

Michelucci Gian Carlo – 1915 – il conflitto si allarga 

Nario Pier Giovanni – Cartoline degli Alpini della Grande Guerra 

Rossi Umberto – Le pene nere in guerra e in pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



     
                
 

COLLEZIONANDO A BARDINETO: XII MEMORIAL GIANNI BRUZZONE 
 

Si è svolto, come da tradizione, la XII edizione di “Collezionando a Bardineto”. L’evento ha 

avuto luogo presso l’Ex asilo “Cav. A. Mazza” nei giorni 18-19-20 settembre 2015, a cura 

del C F N Finalese Luca Zunino. 

Come di consueto, le collezioni esposte erano suddivise per tematiche: cartoline, 

numismatica e collezionismo vario. 

Espositori: 

Cartoline 

Bertario Luca – Autografi di personaggi famosi (Albenga) 

Bruzzone Stefania – Bardineto in cartolina (Finale Ligure) 

Grasso Nicoletta – Una famiglia di Bardineto: “Carretto Muzio” (Bardineto) 

Nario Pier Giovanni – Cartoline degli Alpini della Grande Guerra (C F Finalese) 

Zunino Federico e Alessio – Cartoline delle manifestazioni filateliche (Finale Ligure) 

Zunino Luca – Cartoline dei bersaglieri (C F Finalese) 

Numismatica 

Zunino Carla – Le 500 lire d’argento con le Caravelle (Bardineto) 

Zunino Fiorenzo – le banconote della Repubblica italiana (Bardineto) 

Collezionismo Vario 

Bonfante Ivo – Traforo (Campo Chiesa) 

Bianchi Antonella – L’arte del Decoupage (Rialto) 

Boragni Mauro – Riproduzione dei velieri in scala (Finale Ligure) 

Bortolotto Elisabetta – L’arte della carta (Finale Ligure) 

Canepa Giorgio – Madonne in legno (Bardineto) 

Del Balzo Sara e Nonna – Bamboline artigianali (Finale Ligure) 



     
                
 

Lovisolo Riccardo – Soldatini in miniatura (Finale Ligure) 

Parodi Francesca – Conchiglie dal mondo (Bardineto) 

Parodi Natalino – Robonat “ovvero l’arte del riciclo” (Finale Ligure) 

Ponzo Giordi, Gioele e Giovanni – Le macchine da cucire delle nostre nonne (Bardineto) 

Raimondo Susanna – Angioletti (Bardineto) 

Rolla Rosa – Ferri da stiro delle nostre nonne (Finale Ligure) 

Zunino Alessio e Bolla Ilaria – Ceramiche (Finale Ligure) 

Zunino Federico e Giulio – Angioletti dal mondo (Finale Ligure) 

 

 



     
                
 

 
DECIMA PASSEGGIATA DANTESCA: MOSTRA FILATELICA A NOLI 

In occasione della X Edizione della Passeggiata Dantesca in calendario per Sabato 2 

Maggio 2015 con partenza dal centro storico di Noli, l’UFL in collaborazione con il comune 

di Noli, il CIFT e la Fondazione Culturale Sant’Antonio, hanno organizzato una Mostra 

Filatelica sul tema “La Divina Commedia”. L’esposizione tematica è stata allestita presso 

l’edificio storico, sede della Fondazione Culturale Sant’Antonio, e per l’occasione era 

attivo l’Ufficio Postale distaccato dotato di annullo speciale e cartolina celebrativa. Oltre 

alle interessanti collezioni tematiche del CIFT, un settore della mostra ha ospitato una 

serie di collezioni giovanili facente parte del Progetto Scuola coordinato dal Presidente 

UFL Guido Giovannone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



     
                
 

SCIENZA FANTASTICA 2015 A SPOTORNO 

Ancora una volta l’infaticabile Gino Maglio ha proposto un evento sospeso tra scienza e 

fantascienza dal titolo “Scienza Fantastica” programmato dal 26 Luglio al 1 Agosto 2015 

presso la Sala Comunale Palace (via Aurelia 121 – Spotorno). 

L’evento ha compreso una serie di iniziative con esposizione di oggettistica, 

documentazione e filatelia. Tra gli altri eventi in programma si segnalano: 

 

“Dalla Terra alle Stelle” di Umberto Guidoni e Andrea Valente 

“Viaggio ai confini del tempo” di Paolo Attivissimo 

“I primi istanti dell’Universo” a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

“Il ruolo dell’Italia nell’esplorazione spaziale” a cura di Thales Alenia Space 

“Là dove nessuno è mai giunto prima” a cura del Museo della Fantascienza Mu.Fant. 

“La donna nello spazio” AS. IT. AF. 

… 

e molto altro ancora, comprese le immancabili sorprese di Gino. 

Il settore filatelico della manifestazione è curato dall’associazione italiana astrofilatelia 

AS. IT. AF., in collaborazione con il Circolo Filatelico Spotornese. 

 

 

 

 

 

GIORNATA DELLA FILATELIA E MOSTRA FILATELICA “LA DIVINA 
COMMEDIA” A SPOTORNO 

Presso le sale espositive Palace di via Aurelia 121 Spotorno, dal 24 settembre al 8 ottobre 

2015, l’UFL, il Circolo socio-culturale Pontorno, il Comune di Spotorno e il C F N 

Spotornese hanno organizzato la Giornata della Filatelia e una nuova edizione, dopo quella 

di Noli, de “La Divina Commedia”. Sabato 26 settembre è stato attivato l’ufficio filatelico 

distaccato di Poste Italiane dotato di cartoline e annullo celebrativo. 

 



     
                
 

 

SESTA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE “LA GRANDE GUERRA” A 
SPOTORNO 

Si è conclusa il 6 dicembre 2015 la sesta tappa della mostra itinerante per celebrare il 

Centenario della Prima Guerra Mondiale. La manifestazione si è svolta il 21 novembre nelle 

Sale Espositive del Palace di Spotorno promossa dall’UFL, il CFN Spotornese e il Comune 

di Spotorno. 

Oltre alla consueta esposizione di quadri filatelici, tematici e di oggettistica sul tema una 

serie di interessanti eventi collaterali quali conferenze, presentazioni di libri e concerti 

hanno completato la celebrazione. 

Sabato 21 novembre è stato installato un ufficio postale dotato di cartolina celebrativa 

con annullo della manifestazione dedicato al bersagliere Calvi Giovanni. 

In sintesi è stata una mostra di elevato livello sia per gli aspetti collezionistici, sia per gli 

eventi collaterali, registrando una buona affluenza di pubblico. 



     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FESTA DEGLI AUGURI – EDIZIONE 2015 

Il 6 dicembre, presso il ristorante Movidad di Spotorno, gli amici dell’UFL hanno 

organizzato la tradizionale Festa degli Auguri per chiudere l’anno con il Natale 2015 e 

festeggiare il Nuovo Anno. 

Nel consueto clima conviviale e di amicizia, con il Presidente Giovannone e il “padrone di 

casa” Gino Maglio si è brindato per un nuovo anno ricco di amicizia, salute e prosperità. 

Ospite speciale della festa il Segretario del Circolo Filatelico Saluzzese, Luciano Drua con 

Signora, che ha ricambiato la visita dell’UFL di ottobre. 

Durante il pranzo il Segretario Drua ha consegnato il Premio “Piero Neberti” al chiavarese 

Raffaele Ciccarelli per la migliore collezione esposta in occasione della 49esima mostra 

filatelica-numismatica svoltasi in ottobre a Saluzzo. 

Raffaele ha ringraziato e ha ritenuto di consegnare, a sua volta, il premio all’Unione 

Filatelica Ligure per aver organizzato la partecipazione alla manifestazione piemontese, 

che ha riscosso un notevole successo di pubblico. 



     
                
 

 
LA PREFETTURA DI SAVONA CELEBRA LA GRANDE GUERRA 

Presso la Sala Rappresentanza della Prefettura di Savona, dal 28 ottobre al 7 novembre 

2015 è stata allestita una Mostra Itinerante per celebrare il Centenario della Prima 

Guerra Mondiale. A questa interessante iniziativa organizzata dall’Esercito italiano e dai 

principali Enti Savonesi ha partecipato anche l’UFL mettendo a disposizione quattro 

collezioni: 

FADDA Bruno – La Guerra del 15-18 sul fronte Occidentale 

GIRIBONE Pietro – La Grande Guerra: Scatti fotografici 

ROSSI Ivo – Le cartoline in franchigia nel 1915-1918 

ROSSI Umberto – Le Penne Nere in guerra e pace 

 



      
                
 

 
LA QUINTA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE DELLA GRANDE 

GUERRA 

L’UFL, il CIFR, il Comune di Genova e la Biblioteca Civica di Sestri Ponente hanno 

organizzato la Quinta Edizione della Mostra Itinerante sul Centenario della Grande 

Guerra. 

La Mostra è stata allestita presso la Biblioteca Civica Bruschi-Sartori di Genova Sestri 

Ponente e ha avuto luogo dal 3 al 14 novembre 2015. 

Sono state predisposte cartoline celebrative con annullo speciale in dotazione all’Ufficio 

distaccato di Poste Italiane il 3 Novembre. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
                
 

 
PREMIAZIONE DEI RAGAZZI DELLE SCUOLE GENOVESI 

Sabato mattina, 21 Febbraio 2015, Il CFN” La Lanterna” di Genova ha organizzato la 

cerimonia di premiazione delle classi che hanno partecipato al Campionato nazionale di 

filatelia giovanile a Spotorno lo scorso novembre (concorrendo per il circolo la 

Lanterna), classificandosi al terzo posto. Per l’occasione, le collezioni premiate sono 

rimaste in esposizione presso lo Spazio Filatelia fino al 28/2/15, 

Alla consegna dei Diplomi erano presenti il Presidente dell’Unione Filatelica Ligure Guido 

Giovannone, il Vicepresidente UFL e Formatore scolastico  per il Centro Luciano Maria il 

Presidente della Lanterna Lanteri, il Segretario Roncetti e la Referente della Filatelia e 

Formatrice scolastica per Genova Centro e Ponente Marina Giordano 

Alla cerimonia hanno presenziato un buon numero di ragazzi/e (ormai iscritti alle Medie) 

delle  classi IV/V C dell’Enrico Fermi e la VI/ V B dell’Albero Generoso dell’Istituto Don 

Bosco, dove si erano tenuti i Corsi di formazione filatelica con le maestre Cinzia Gandini e 

Federica Rebora, la dirigente del Don Bosco Sig.ra Giuliana Marenco e una buona 

rappresentanza di genitori. Oltre ai Diplomi è stato distribuito ai partecipanti materiale 

filatelico divulgativo e un piccolo rinfresco 

          

            



     
                
 

 
VIII PREMIO FILATELICO CITTA’ DI LAVAGNA E 34° AICAM 

E’ stato raggiunto un buon successo alla 34° Manifestazione Nazionale di Affrancature 

Meccaniche, organizzata dal Circolo Filatelico Lavagnese in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Collezionisti Affrancature Meccaniche e con il patrocinio del 

Comune di Lavagna, svoltasi nella cittadina rivierasca il 6 e 7 giugno scorsi erano esposte 

una trentina di collezioni a taglio tradizionale, storico-postale e tematico, registrando un 

discreto numero di visitatori, che ha apprezzato l’ampia varietà di argomenti affrontati 

nelle collezioni. Ha presenziato un ufficio postale distaccato con annullo commemorativo 

ed è stata edita una cartolina ricordo riproducente una veduta dal sagrato della Basilica di 

Santo Stefano di Lavagna. 

Nel contesto dell’esposizione, sabato 6 giugno è stata assegnata l’ottava edizione del 

“Premio Filatelico Città di Lavagna” a Pietro Giribone con la seguente motivazione: 

Appassionato cultore e studioso di prefilatelia e storia locale, ha fatto conoscere il 
sistema postale napoleonico attraverso articoli, collezioni e lavori, dove le ricerche, anche 
inedite, sono condotte con apprezzato rigore scientifico. È co-autore dei recenti volumi 
sulla storia postale delle armate francesi in Italia che hanno finalmente colmato un vuoto 
nell’ambito della letteratura filatelica. Attivo anche nella filatelia organizzata, è sempre 
pronto a spronare collezionisti a esporre e a migliorare i loro elaborati, nonché a 
pubblicare i risultati delle loro ricerche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
                
 

 

Elenco Espositori: 

·      Aicam “Scartabellando nell’archivio Aicam” 

·      Enrico Bertazzoli “Farfalle rosse ed affini” 

·      Saverio Bocelli “La Montecatini” 

·      Sergio Cabras “La fluorescenza” 

·      Sergio Capra “I comuni tra Fascismo e Repubblica” 

·      Sergio De Benedictis “Slogan: basta la parola” 

·      Manlio De Min “C’era una volta” 

·      Gabriella De Zanchi “La storia del Natale di Gesù” 

·      Roberto Di Casola “Svizzera, piccola divagazione meccanofila” 

·      Gianantonio Gloder “Supercortemaggiore, la potente benzina italiana” 

·      Roberto Gottardi “Costeggiando la Liguria da Ventimiglia a La Spezia” 

·      Claudio Grande “Gli editori italiani” 

·      Gianfranco Gurian “Animali per dire…” 

·      Luca Lavagnino “Chiavari, la mia città natale” 

·      Antonio Milinazzo “Cartoline commerciali in rosso” 

·      Renato Morandi “Le mie Alfa Romeo” 

·      Valiano Moretto “In crociera con Caronte” 

·      Guido Musazzi “I consorzi nelle «rosse»” 

·      Giorgio Nebuloni “I pellerossa” 

·      Michele Nebuloni “Le affrancature meccaniche impresse dalla mitica F88 Hasler” 

·      Paolo Padova “Storia ed evoluzione delle affrancature meccaniche in Italia” 

·      Giuseppe Pagani “La struttura dello Stato fascista” 



     
                
 
 

·      Dario Perego “L’uomo e le macchine semplici” 

·      Pasquale Polo “La bici in rosso” 

·      Renato Resta “Le industrie liquoristiche milanesi” 

·      Alfio Rossi “Storia postale moderna «tp label»” 

·      Angelo Salvioni “Le città della provincia di Milano” 

·      Rino Stocco “Fiori e piante nei comuni italiani” 

·      Giulio Tagliati “I blocchetti per raccomandate nelle affrancatrici meccaniche private” 

·      Sergio Vicardi “Un’arca di Noè tutta rossa” 

 

 

          

 

 

 

              



     
                
 

 
LA SECONDA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE A SESTRI LEVANTE 

Sestri Levante. Oltre trenta commercianti che operano nel settore della filatelia, della 

numismatica, delle cartoline e dell’oggettistica varia, hanno fornito un essenziale 

contributo alla buona riuscita della manifestazione che il circolo Fil-Num “Baia delle 

Favole”, presieduto da Alberto Caranza ha organizzato il 7 e 8 marzo per presentare la 

seconda tappa della mostra itinerante proposta dall’Unione Filatelica Ligure in occasione 

del centesimo anniversario della Grande Guerra. 

Nei saloni espositivi del Grande Albergo, che hanno fatto da prestigiosa cornice 

all’appuntamento, sono affluiti centinaia di visitatori, gran parte dei quali direttamente 

interessati al materiale in vendita o alla ricerca del “pezzo” mancante alle proprie 

collezioni. In gran numero anche coloro – turisti in particolare – che hanno curiosato tra i 

banchi degli espositori ma che, soprattutto, sono stati richiamati dall’invito a “leggere” un 

pezzo importante della storia italiana e non solo, attraverso i tanti documenti che gli 

aderenti all’associazione regionale hanno proposto con le loro raccolte. Un viaggio a ritroso 

in un periodo tragico e nello stesso tempo eroico e ricco di amor patrio, che al termine di 

quattro lunghi anni di dolore, sacrifici e gravissimi lutti per tutta la popolazione ha 

finalmente portato a compimento la lunga storia del Risorgimento. 

A presentare sotto vari aspetti gli anni della Grande Guerra, sono stati i soci Bruno Fadda 

e Pier Luigi Bertario (Albenga), Ivo Rossi e Piero Giribone (Savona), Vittorio Crosa e 

Francesco Maggi (Genova), Raffaele Ciccarelli, Giancarlo Michelucci, Sergio Bellagamba e 

Claudia Massucco, tutti del circolo di Sestri Levante. Molto interesse hanno suscitato 

anche alcuni reperti della Guerra 1915/1918 esposti da Tullio Lunato, come una splendida 

bicicletta in dotazione ai reparti dei bersaglieri ciclisti e numerosi oggetti da lui stesso 

rinvenuti sul fronte occidentale italo-austriaco dell’Adamello. Particolare attenzione è 

stata dedicata alle medaglie, i berretti militari e le uniformi di Antonio Ottoboni e alla 

vetrina in cui Michelucci ha raccolto onorificenze, documenti e gadget d’epoca che i 

bambini francesi donavano a chi versava un obolo per aiutare i militari al fronte. 

Molto richieste sono state anche le riproduzioni delle due cartoline dei primi anni Venti 

edite dal “Baia delle Favole (la Scuola elementare “Monumento ai Caduti” e l’inaugurazione 

del viale delle Rimembranze con la messa a dimora delle palme, ognuna delle quali dedicata 

ad un caduto sestrese) e quella dell’Unione filatelica ligure a ricordo dell’iniziativa. Su 

tutte, a cura dell’ Ufficio distaccato di Poste italiane presente nella mattinata di sabato, è 

stato apposto uno speciale annullo filatelico. 

Ad attirare l’attenzione di molti giovani e giovanissimi è stato anche lo stand di Frankie 

Filatelico, il caratteristico manichino “ambasciatore della filatelia” con cui le signore Ketty 

e Simona promuovono in tutta Italia un’iniziativa a scopo benefico che punta a diffondere, 



     
                
 

in particolare a livello scuola, i molteplici interessi a cui può rispondere il mondo dei 

francobolli. 

A margine della mostra si è svolta anche la riunione del direttivo dell’Unione filatelica 

ligure che, dopo la relazione introduttiva del presidente Guido Giovannone, ha affrontato 

gli argomenti posti all’ordine del giorno ed eletto il nuovo consiglio per il triennio 2015/17. 

Sandro Pistacchi 

 

        

 

            
 

 

 
 



     
                
 

 
LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA A SESTRI LEVANTE 

La conclusione della terza tappa del Giro d’Italia è stata salutata l’11 maggio a Sestri 

Levante con un entusiasmo senza precedenti. Oltre all’enorme folla di residenti, turisti e 

tifosi giunti dall’estero e dalle regioni limitrofe, ad attendere gli atleti e tutti i 

componenti della “carovana rosa” anche numerose iniziative collaterali. Tra queste quelle 

organizzate dal locale Circolo Fil-Num “Baia delle Favole” presieduto da Alberto Caranza 

con l’allestimento di un’interessante mostra dedicata al ciclismo nei saloni espositivi del 

Comune. In esposizione, unitamente a documenti filatelici, articoli di stampa, fotografie, 

anche la mitica motocicletta “Bianchi” appartenuta a Fausto Coppi e alcune vecchie bici da 

corsa. Per l’occasione sono state realizzati anche due cartoline ricordo e uno speciale 

annullo filatelico, che l’apposito ufficio distaccato di Poste italiane ha apposto per l’intera 

giornata sulle richiestissime immagini riproducenti ciclisti sullo sfondo delle 

caratteristiche bellezze paesaggistiche delle due Baie sestresi. 

Particolare interesse hanno suscitato le tre raccolte filateliche esposte dal presidente 

onorario del “Baia delle Favole”, Giulio Tagliati (Il Giro d’Italia), Pasquale Polo (“Bici in 

rosso”) basata tutta su annulli meccanici riguardanti il mondo delle due ruote e Cesare 

Rialdi (Giri e gare internazionali di ciclismo). Molto apprezzate anche la rassegna 

fotografica di Angelo Perone su Alberto Massucco, il giovane campione della “Martiri 

casarzesi” immaturamente scomparso a soli 22 anni, quattro anni dopo aver annoverato tra 

i tanti successi anche un terzo posto al campionato mondiale juniores del 1975 e quella del 

“cultore dello sport“, Mario Somi su “Vecchi e nuovi campioni del ciclismo”. 

 

 



     
                
 

NATALE IDEE REGALO A SESTRI LEVANTE 

Ha avuto luogo la 4° edizione 2015 dell’iniziativa “Natale idee regalo”, svoltasi come di 

consueto nella prestigiosa struttura dell’hotel Grande Albergo, situato al centro della 

passeggiata a mare della città. La massiccia affluenza di pubblico ha ancora una volta 

premiato i numerosi espositori presenti e confermato la validità di una proposta che la 

società Publievents ha organizzato per il quarto anno consecutivo. Ad attendere i bambini 

all’ingresso anche alcuni personaggi del mondo della fantasia, che non hanno esitato a 

concedersi a selfie e brevi riprese filmate. Le emozioni sono poi proseguite anche 

all’interno della struttura dove un corpulento Babbo Natale li ha invitati ad imbucare in 

un’autentica cassetta per lettere, messaggi e richieste di doni da inoltrare direttamente 

alla dimora di Santa Klaus al Circolo Polare Artico. Questa particolare iniziativa è stata 

organizzata nell’ambito del progetto “Filatelia e scuola” da Poste italiane in collaborazione 

con il locale circolo filatelico “Baia delle Favole” e la stessa Publievents, che per 

l’occasione ha predisposto l’edizione di cinque cartoline inerenti le festività natalizie 

(particolarmente apprezzata quella realizzata dai ragazzi dell’Anffas chiavarese) e 

realizzato, per la gioia dei marcofili,  uno speciale annullo che uno sportello distaccato di 

Poste italiane ha potuto applicare su quelle munite di regolare affrancatura. Sempre nella 

giornata di domenica, Sestri Levante ha offerto ai cittadini e ai numerosi turisti un altro 

interessante appuntamento con la mostra mercato e il salone dedicato a “Pane e olio”. 

Anche per questa occasione il Comune ha presentato una cartolina ricordo e fatto 

predisporre da Poste italiane uno speciale annullo. 

Sandro Pistacchi 

 

                        



     
                
 

 
SUCCESSO FILATELICO A VASTOFIL 2015 

Il collaboratore UFL Sandro Pistacchi ci invia il seguente comunicato relativo all’ottimo 

risultato conseguito a Vastofil da Giancarlo Arata. 

SESTRI LEVANTE. Nel corso dell’Esposizione nazionale di filatelia svoltasi lo scorso week 

end a Vasto (Chieti),Giancarlo Arata, socio del Circolo Fil-Num “Baia delle favole” di Sestri 

Levante si è aggiudicato la medaglia d’oro nella sezione filatelia tematica. E con gli 86 

punti assegnati alla sua collezione denominata “Le risorse minerarie in Italia e nel mondo” 

giudicata la migliore della categoria tra le partecipanti all’importante manifestazione, è 

arrivato anche il primo posto nella specifica classe. A questo si sono aggiunte le 

felicitazioni della giuria nella quale figurava anche il sindaco di Moneglia, Claudio Magro, 

del presidente del locale circolo filatelico, Giuseppe Galasso e del responsabile nazionale 

per la filatelia di Poste italiane, Pietro La Bruna. 

“Il successo di Gian Carlo, che già in passato aveva ottenuto molti lusinghieri 

riconoscimenti in campo nazionale – ha commentato Alberto Caranza, presidente del 

circolo sestrese – ci riempie di orgoglio e conferma ancora una volta, la professionalità e 

le competenze dei nostri soci sia nel campo della filatelia, sia in quello della numismatica. 

L’ho sentito telefonicamente subito dopo la premiazione. Poche battute da parte sua, ma 

decisamente cariche di soddisfazione e soprattutto di grande emozione”. 

 

ALTRI SUCCESSI LIGURI NELLA NAZIONALE DI MARTINENGO 

Sulla scia del successo ottenuto da Arata a Vastofil, anche a Martinengo, la piccola 

delegazione di collezionisti liguri si è fatta valere. 

La Nazionale di Martinengo si è svolta nei giorni 26-27 settembre 2015 presso la sede 

espositiva del “Filandone”. 

Commissario FSFI Marco Panza e la Giuria presieduta da Mentaschi era composta da: 

Carra, Cavallaro, Khouzam, Teruzzi e Rega come aspirante giurato. 

La perfetta organizzazione dell’evento ha avuto come apice la cena di palmares durante la 

quale sono stati assegnati i diplomi di medaglia. 

La partecipazione ligure era composta da: 

Franco Trentini del CFN Albenganese con “Il Regno d’Italia: il ferro di cavallo – annulli e 

affrancature 1865-1867” – Classe Storia Postale (Esposizione di qualificazione). 

Punteggio: 73 – Argento Grande 



     
                
 

Pietro Giribone del Club Filatelico Savonese con “La Disinfezione della posta a Genova in 

epoca prefilatelica (dal secolo XVII al 1850)” – Classe Storia Postale classica (Esposizione 

Nazionale 1 Quadro). Punteggio: 85 – Oro 

Pietro Giribone con “Relazioni Postali tra la Repubblica di Genova e la penisola iberica” – 

Classe Storia Postale classica (Esposizione Nazionale). Punteggio: 85 – Oro. 

Pier Giuseppe Giribone del Club Filatelico Savonese con “Il servizio raccomandate a 

Savona nel Regno d’Italia (1861-1943)” – Classe Storia Postale diacronica (Esposizione 

Nazionale). Punteggio: 87 – Oro con Premio speciale per lo sviluppo. 

 

ASSEGNATO A RAFFAELE CICCARELLI IL X TROFEO “PIERO NEBERTI” A 
SALUZZO 

La Manifestazione organizzata dal Circolo Filatelico “G. B. Bodoni” e dall’Unione Regionale 

dei Circoli Filatelici del Piemonte e della Valle d’Aosta è stata incentrata sul tema della 

Grande Guerra e della Resistenza in occasione dei 100 anni dal primo conflitto mondiale e 

dai 70 anni della Liberazione. La Giuria composta da Pierino Battisti, Bruno Bonanate, 

Ivano Faccio e Lorenzo Netto ha assegnato fra le 23 collezioni esposte, in occasione della 

Cerimonia di Premiazione tenutasi a Saluzzo nell’Ex Caserma Musso domenica 4 ottobre,  il 

Gran Premio alla collezione di Raffaele Ciccarelli dal titolo “La Regia Marina sul Fronte 

Occidentale”. Un riconoscimento di benemerenza è stato attribuito a Ignazio Lavagna, in 

qualità di Presidente del Centro Italiano Filatelia Resistenza e Storia Contemporanea. 

L’UFL si complimenti con l’amico Raffaele Ciccarelli di Chiavari per l’importante 

riconoscimento acquisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ITALIAFIL 2015: L’ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE A FIRENZE 

La grande filatelia si è spostata da Roma a Firenze: con ITALIAFIL 2015 la consueta 

manifestazione Nazionale e di Qualificazione ha eletto a degna sede espositiva la storica 

sede della Fortezza da Basso di Firenze, che si è svolta nei giorni 23 e 24 ottobre 2015. 



     
                
 

In un contesto architettonicamente innovativo, con i quadri espositivi allestiti in 

un’interessante un’ambientazione storica, si sono svolti una serie di interessanti 

appuntamenti promossi dalla FSFI, tra cui il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Come di consueto era attivo l’ufficio postale distaccato dotato di cartoline celebrative 

dell’ evento e di annulli speciali. 

Il Palmares si è svolto nel padiglione contiguo al salone della mostra, nella mattinata del 24 

ottobre. La giuria era composta da Kouzam (Presidente), D’Agata, Dalla Casa, Longhi, Mori, 

Veneri e dal Commissario della Federazione tedesca Hoepfner. Commissario FSFI era 

Battistini e Mento in qualità di aspirante giurato. 

La squadra dei partecipanti liguri era piuttosto nutrita ed ha conseguito i seguenti 

risultati: 

Esposizione di Qualificazione 

Classe Maximafilia 

Ignazio Lavagna “Le navi di fuoco” 78 V 

Classe Storia Postale 

Ivo Rossi “La Campagna di Russia 1941 – 1943” 82 VG 

Esposizione Nazionale 1 quadro 

Classe Storia Postale 

Flavio Pistarino “CLN Valle Bormida – La storia postale dell’emissione nella corrispondenza 
degli ideatori” 83 VG 

Classe Filatelia Tradizionale 

Guido Giovannone “Linee di grafite e bande di fosforo nelle definitive Wilding” 82 VG 

Esposizione Nazionale 

Classe Storia Postale 

Giampaolo Guzzi “L’occupazione italiana di Mentone (giugno 1940 – settembre 1943) 86 O 

Claudia Massucco “Uso della serie Floreale nel territorio metropolitano” 87 O 

Pier Giuseppe Giribone “Le Poste Militari nella Guerra d’Etiopia” 90 OG 



     
                
 

Nell’ambito della Manifestazione la Federazione presieduta dal neo Presidente 

rieletto Macrelli ha provveduto a rieleggere il Consiglio Direttivo FSFI. A tutti i nuovi 

eletti l’UFL si felicita del risultato ed augura al board direttivo buon lavoro. 

In particolare, l’UFL si complimenta con il Rappresentante ligure Luca Lavagnino per 

l’ottimo risultato riportato con 87 voti, piazzandosi al terzo posto per preferenze tra i 

Consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea. 

 

          

 

     

 

       


