
 

EXPO 2021 CINISELLO 
 

Verbale della Giuria 

 

La giuria dell’esposizione composta da: Loris Fogli (presidente) 

Marino Bignami – Rino Chiozzi   

Ha esaminato le partecipazioni esposte nella Villa Casati Stampa, messa a disposizione della Società 

San Paolo sita in Cinisello Balsamo, rivolge il suo vivo apprezzamento per questo sostegno de ‘Expo 

2021 Cinisello’, realizzata grazie all’impegno del Circolo Filatelico Cinisellese con la collaborazione 

dei soci. 

Le partecipazioni sono state giudicate con il regolamento speciale del  Comitato  Organizzatore, per 

l’assegnazione dei livelli di  medaglia. 

La  giuria  ringrazia gli espositori per la passione e l’impegno dimostrati, che li hanno portati a svi-

luppare partecipazioni interessanti e talora inedite per contenuti o metodologie. 

Rivolge infine un particolare grazie Circolo Filatelico Cinisellese per il lavoro svolto per il successo 

della manifestazione e in particolare per il suo supporto alle attività della giuria. 

Tutte le decisioni della Giuria sono state prese all’unanimità. 

Viene elencato i diplomi di medaglia rilasciati in ordine crescente : 

Medaglia di Oro Grande  

Darius Liutikas – Scouting in Baltic countries – (Lituania) 

De Battisti – Savini Luca – La posta di Milano 1849-1859 – (Italia) 

Vaccari srl – Magazine 2020 n.64 – (Italia) 

Vaccari srl -  Magazine 2020 n.63 – (Italia) 

Van Der Lenten James – Mail across the ocean, from beninning to 1875 – (Belgio) 

Medaglia di Oro   

AIDA Associazione Italiana Aerofilatelia – Notiziario 2020/2021 – (Italia) 

Gay and Lebian History Editor Lisa Foster – 2020/2021 - (U.S.A.) 

Jankaukas Antanas – Forgieres in Lithunian philately (Lituania) 

Malta Study Circle – Melita The Malta study philatelic journal – (G.B.) 

Paiva Mario- Blog of filatelista – Portogallo 

Salam Hany – The egyptian marittime postal history 1845/1889 – (Egitto)  

Schafstall Charles – Scout and Guide meter stamp catalog – (U.S.A) 

Sargent Neil A. – British post office postcard 1870/2007 – (G.B.) 

Vitale Giovanni – Democratica l’ordinaria del risveglio – (Italia) 

Medaglia di Vermeil Grande 

Forti Gianluigi Maria – La riforma postale del 1863 nel regno d’Italia – (Italia) 

Medaglia di Vermeil 

Cimò Jose Eduardo – Freemasonery in the world of philately – (Brasile) 

Americo Lopes Rebelo – Articles of maxiphilia – (Portogallo) 

Medaglia di Argento Grande  

Costa Anselmo – The catalog of personalized freemasonery 2004/2017 (Brasile) 

Prado Mauricio – Filacap online boletin elettronico (Brasile) 

Silva Soares Carlos Dalmiro – Portal do filatelista tematico (Brasile) 

Vaccari srl – Asta pubblica n 98 – 5 giugno 2021 – (Italia) 

La pubblicazione di Sheikh Shafiqul Islam (A 8) (Bangladesh) non è pervenuta causa il disservizio 

postale 

 

Cinisello Balsamo, 26 settembre 2021  


