
 
 
 
 
 
Chi avrà l’occasione di visitare la 123ª Veronafil è bene 
che sappia che – nella giornata di sabato – potrà avere 
il piacere d’incontrare un ospite particolare, che per la 
prima volta (e speriamo non l’ultima) sarà ospite della 
Veronafil. E’ una simpatica iniziativa. 
Si tratta  di un ospite particolare che si chiama: “FRAN-
KIE FILATELICO”: un manichino grandezza essere u-
mano, la cui superficie è ricoperte di francobolli! 
E’ una sorta di “Sette Bellezze”, come amano dire i 
partenopei. Eccolo visibile in foto qui sotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La signora o signorina Ketty e la sua amica Simona 
“genitori” del nostro Frankie hanno avuto un’idea, ca-
valcandone lo spirito e facendone un personaggio. 
Abbiamo chiesto alla Ketty qualche notizia veloce sul 
“mistero” di Frankie, appena nato, ma già indaffarato 
nel suo lavoro di promozione filatelica ed abbiamo ri-
cevuto (poco prima di andare in macchina) qualche 
breve notizia. Ecco il breve profilo storico. 
 

Frankie arriva da un forum; in un annuncio il pro-
prietario chiedeva se a qualcuno interessava un mani-
chino da completare foderandolo di francobolli; aveva 
già testa, braccia e collo quasi fatti.  
L'avrebbe regalato volentieri a chi se ne voleva occu-
par: beh sono stata l'unica a rispondere a quell'an-
nuncio ed a Veronafil - con la mia compagna di av-ven-
ture filateliche Simona - abbiamo ritirato il manichino.  
Nel momento in cui l'ho visto mi è balenata questa i-
dea: di esporlo, una volta completato, nelle scuole, 
nelle biblioteche ed in qualunque manifestazione a noi 
concessa, dotandolo di francobolli da regalare ai ra-
gazzi e non solo... farne il promotore della filatelia per i 
giovani e anche meno giovani.  
Dopo essere stato vestito a modo e battezzato Frankie 
 

 
 
 
 
  
Filatelico, il “nostro” ha già cominciato il suo tour con 
successo. Dopo Empoli e Pecetto Torinese sbarca og-
gi anche a Verona, sempre e comunque portatore di 
francobolli. La filatelia è divertimento e gioco, bisogna 
insegnare questo a chi non lo sa.  
Noi crediamo molto in questa iniziativa e speriamo che 
sia un modo per avere in futuro tanti collezionisti che 
alla domanda "come hai iniziato?" rispondano, "eh, ho 
incontrato Frankie! ".  
Questo è l'obiettivo della "missione" di Frankie." 
Missione gratuita a scopo benefico, Frankie regala con 
donazioni di collezionisti e simpatizzanti, insegna e fa 
scoprire la filatelia, non accetta sponsor, non vende col 
suo nome, appartiene a tutti e andrà dove richiesto. 
                                             Ketty B. Simona S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troverete FRANKIE (come detto solo nel giorno di sa-
bato) in filate-
lia, a pavo-
neggiarsi come 
niente fosse, 
nello stand n° 
109, sito nel 
corridoio “G”. 
Lì troverete an-
che le due  
sponsor Ketty 
e Simona, di-
sponibili per in-
contri, notizie, 
scambi di idee, 
ovviamente di 
carat-tere 
filatelico. 
A buon tro-
varci!  

 
BENVENUTO FRA NOI FRANKIE, di R.R. 


