Il Presidente

COMUNICATO STAMPA
Su proposta del Presidente uscente Franco Filanci, l’Assemblea dei Membri dell’Accademia Italiana
di Filatelia e Storia Postale, il giorno 19 novembre 2022 ha eletto all’unanimità i seguenti signori
quali nuovi membri:
Giancarlo Morolli
Per il suo impegno nella promozione della filatelia tematica a livello internazionale, favorendone lo
sviluppo prima come membro e poi come presidente per 27 anni dell'apposita commissione FIP,
fino a ottenerne l'accettazione universale, grazie anche a un'intensa attività di divulgazione e
formazione mediante seminari in tutto il mondo. Più di recente promotore dei nuovi regolamenti
per la letteratura filatelica, compresa quella digitale.
Lorenzo Oliveri
Per la sua insolita opera a favore della filatelia, quale profondo conoscitore delle emissioni degli stati
preunitari, in particolare del Regno di Sardegna, e della storia postale italiana. Opera di contrasto,
con segnalazioni e scritti, al commercio di francobolli e documenti falsi o manipolati che appaiono
con frequenza preoccupante sulle piattaforme di vendita online. Opera di promozione della storia
postale come parte integrante della storia locale e nazionale, con diversi libri incentrati sulla storia
postale della Valle Stura, dove è nato e abita tuttora.
Achille Vanara
Per la sua attività di ricerca e divulgazione nel campo della storia postale, soprattutto piemontese,
che ha portato ai sei volumi su La comunicazione epistolare da e per Torino firmati con Italo Robetti,
di taglio segnatamente documentario più che collezionistico. Ma anche per l'interesse verso altre
specialità storico postali che hanno prodotto basilari volumi, sempre in collaborazione, sugli annulli
speciali, su agenzie e recapiti, sulle affrancature meccaniche per tipo di macchina.
Inoltre, l’Accademia ha eletto il signor Paolo Deambrosi nuovo membro ad honorem.
Per l'intelligente e dinamica opera quale dirigente del CIF, Commercianti Italiani Filatelici,
nell'ampliare l'attività dell'Azienda a un'editoria collezionistica di qualità che va oltre la
pubblicazione annuale dell'Unificato, con altri cataloghi specializzati, tra cui uno di storia postale,
importanti opere filateliche anche di Accademici, e ben due riviste altamente professionali: L'Arte
del Francobollo e la nostra Storie di. Posta, la cui nuova serie grazie a lui ha raggiunto anche
editorialmente un livello qualitativo eccezionale. ·
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