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Fresca dell’assegnazione del Francobollo d’oro per l’anno 2012, l’AASFN si appresta a dare il via alla due 
giorni dedicata a monete e francobolli.  Un evento internazionale quello che il 7 e 8 giugno vedrà 
impegnato il Titanio, al Multieventi Sport Domus, in via Rancaglia 30 a Domagnano.  A fare gli onori di 
casa, il Presidente Oreste Pignatta e il Direttore Marino Manuzzi. Ospiti d’onore: le Poste Italiane, l’Ufficio 
Filatelico Numismatico Vaticano, Poste Magistrali Ordine di Malta, La Posta Principato di Monaco. Un 
parterre d’eccezione che nel giorno di apertura assisterà a due emissioni filateliche congiunte. La prima, 
RSM – IT, in onore dei 550° anniversario della determinazione dei confini tra la Repubblica di San Marino 
e l’Italia. Un evento che vede protagonisti due Stati, due popoli ed una comune tensione verso la libertà e 
la fraterna condivisione di ideali e valori. Ad essere quindi celebrata in questa emissione congiunta non è 
solo la ricorrenza storica dei “Patti di Fossombrone” (1463) bensì un vero e proprio elogio al concetto di 
Sovranità. La seconda emissione congiunta RSM - SMOM, intende invece onorare l’Oratorio, ossia una  
piccola chiesa risalente al secolo XVIII, situata in contrada Omerelli nel centro storico di San Marino, 
attigua a palazzo Valloni,  dedicata a San Giovanni Battista, protettore del Sovrano Militare Ordine di 
Malta.  Seguiranno i lanci di altre emissioni filateliche: il foglietto dedicato al 40° anniversario dalla firma 
della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, e i due francobolli emessi in ragione della 
cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, da parte dell’associazione San Marino 
for the Children Onlus. A chiudere la prima giornata verranno messe in commercio alcune seriette 
numismatiche contenenti 3 monete dei seguenti valori: €0,10 – €0,20 – € 0,50 - €1,00 - €2,00 dedicate 
ai Balestrieri di San Marino. L’8 giungo sarà dedicato invece a dibattiti e convegni. Interverranno in 
mattinata il Segretario di Stato alle Finanze Claudio Felici e l’omonimo ministro del Sovrano ordine di 
Malta S.E. Marchese Gian Luca Chiavari. A seguire un momento di riflessione culturale con un intervento 
del Dott. Nicola Parlapiano sul tema “La Filatelia a San Marino e in Italia”. Il convegno si concluderà con la 
presentazione di due volumi. Il primo curato dall’arch. Leo Marino Morganti, “Oratorio Valloni”, mentre il 
secondo edito da Unificato, si annuncia, dopo anni di assenza, come un ritorno all’origine: Il Catalogo dei 
francobolli sammarinesi. Due giorni di francobolli e monete, cultura e collezionismo, storia e innovazione. 


