
ACCADEMIA ITALIANA DI FILATELIA E DI STORIA POSTALE 
 

- COMUNICATO STAMPA - 
 
L’Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale comunica:  
 
l’Assemblea, tenutasi in Roma il 24 marzo 2023, ha deliberato in merito agli Organi Sociali, in 
sostituzione di Clemente Fedele, l’elezione di Lorenzo Carra quale Consigliere componente il 
Consiglio Direttivo. 
L’attuale Consiglio Direttivo risulta pertanto così composto: 
Presidente: Thomas Mathà 
Vicepresidente: Giorgio Migliavacca 
Segretario: Roberto Monticini 
Consiglieri: Lorenzo Carra, Rocco Cassandri. 
 
L’Assemblea ha altresì nominato Michele Caso, in sostituzione di Paolo Guglielminetti, quale 
componente del Collegio dei Revisori dei conti. 
Pertanto l’attuale Collegio dei Revisori dei conti risulta così composto: 
Enrico Bertazzoli, Michele Caso, Pietro Giribone. 
 
L’Assemblea ha inoltre nominato Suoi nuovi Membri i Signori:  

 
Membri effettivi 
 
Giuseppe Buffagni, Modena 10.7.1947, residente in Modena 
per la cura e la documentazione dei suoi studi, segnatamente quelli pubblicati, in volume, 
singolarmente o in collaborazione, sulla storia postale e la filatelia del Ducato di Modena. 
 Esemplari le sue iniziative presso ed in favore dell’Archivio di Stato di Modena. 
 
Emanuele Mario Gabbini, Milano 23.1.1945, residente in Arese 
per i suoi interessi collezionistici multidisciplinari, che spaziano dal Regno d’Italia fino alla 
Repubblica, dalle occupazioni ai servizi postali particolari. Emanuele Mario Gabbini sa trasmettere 
anche ai giovani interessati il suo scibile, individuando forme didattiche e pubblicistiche 
particolarmente innovative e dirette. 
 
Flavio Pini, Trigolo (CR) 7.6.1964, residente in Crema 
per i suoi studi e interessi collezionistici nel settore dell’interofilia, coltivati ad altissimo livello da 
molti anni, sia come espositore, relatore e pubblicista con centinaia di articoli, distinguendosi oggi 
anche a livello internazionale; dedica inoltre un impegno particolare e costante alla cura della storia 
postale della provincia di Cremona dal 1400 ai nostri giorni. 
 
 
Membri emeriti 
 
Clemente Fedele 
Esponente di spicco della storia postale italiana, Accademico dal 1980, nel Sodalizio ha ricoperto per 
oltre 20 anni la carica di consigliere. Per molti anni ha curato Storie di Posta, partecipando con il suo 
fattivo contributo, si è particolarmente distinto all’interno dell’Accademia. 
 



Franco Rigo 
La sua straordinaria attività pubblicistica ed editoriale, concretamente tesa a diffondere la 
conoscenza sulla storia postale di Venezia, si manifesta più che sufficiente per ritenere 
completamente perfezionati ed  integrati i princìpi che lo Statuto stabilisce per poter essere 
nominato emerito dell’Accademia. 
 
Agostino Zanetti 
L’unione sensibile tra commercio filatelico di grande livello ed attività editoriale, ha caratterizzato 
Agostino Zanetti durante la sua attività professionale e rende l’Accademia orgogliosa di poterlo 
annoverare tra i suoi emeriti. 
 
 
Membri ad honorem 
 
Brigitte Mazohl, Bolzano 2.7.1947, residente a Innsbruck (Austria) 
nata a Bolzano da famiglia sudtirolese, si è trasferita in Austria per i suoi  gli studi: da allora lì vive e 
lavora dedicandosi alla storia austriaca ed italiana, con una particolare dedizione per Venezia. 
Brigitte Mazohl, già professoressa ordinaria di storia austriaca presso l’Ateneo di Innsbruck, ha 
ricoperto innumerevoli cariche accademiche di prestigio; insignita di molti premi e riconoscimenti 
scientifici in Europa, è professoressa emerita dell’Università di Innsbruck dal 2015. Da sempre 
coltiva anche un grande interesse per la storia postale, arricchendo la comunità storico-postale con 
numerose pubblicazioni e conferenze. 
 
Robert Abensur, 18.5.1957, residente a Pont-a-Mousson (Francia) 
dal 2002 Presidente dell’Académie de Philatelie, insigne studioso e collezionista della storia postale 
francese, da sempre si è  dedicato in modo specifico ai rapporti postali della Francia con gli Antichi 
Stati Italiani, di cui il libro pubblicato nel 2018 sui rapporti tra Francia e Regno di Sardegna: l’opera 
è espressione ai massimi livelli. Firmatario del Roll of Distinguished Philatelist. 
 
 
L’Accademia ha ricordato Beniamino Cadioli: 
Accademico dal lontano 1978, Beniamino Cadioli era un grande cultore e studioso di storia postale 
ed in particolare di quella militare e delle colonie italiane. Gran parte di quanti in Italia si interessano 
o si siano interessati a tali settori collezionistici ne hanno conosciuto almeno il nome attraverso le 
molte opere da lui prodotte singolarmente od in unione con Aldo Cecchi, anch’egli Accademico 
scomparso nel 2016. Assieme hanno costituto l’inscindibile coppia di promotori del collezionismo di 
posta militare in Italia e furono i fondatori dell’Istituto di studi storici postali di Prato, ora odv che 
ha raccolto il nome di Aldo Cecchi. Docente universitario a Modena, ha trasferito il rigore di studioso 
e docente nel mondo della storia postale e delle ricerche storiche sulla posta militare italiana nel 
primo e secondo conflitto mondiale e sulle vicende postali delle imprese coloniali italiane in terra 
africana. Memorabili ed ancora fondamentali i volumi sui “Servizi postali italiani dell’Esercito 
Italiano 1915 – 1923” e “La posta militare italiana nella seconda guerra mondiale”, scritti con Cecchi 
od il volume “Poste e comunicazioni della Colonia Eritrea – dall’insediamento di Assab 
all’occupazione di Massaua”. Cadioli è stato inoltre anche un grande collezionista che non si è 
limitato a ricerche di archivio, ma ha apprezzato il piacere di ritrovare e conservare documenti 
afferenti le proprie ricerche storiche componendo nel tempo una invidiabile documentazione. 
L’insigne Accademico è stato un vero e caro amico, sempre pronto a fornire suggerimenti e notizie 
sulle materie di comune interesse, mai geloso di quanto avesse appreso nelle ricerche archivistiche 
e sempre disponibile a renderle note a quanti vi fossero interessati. Con lui scompare una grande 



figura di studioso e di collezionista di un’epoca ormai lontana, nella quale si amava incontrarsi nei 
convegni filatelici per scartabellare per ore fra album e contenitori alla ricerca dell’annullo 
sconosciuto o della data inimmaginabile, scambiandosi lazzi e battute a chi risultasse più bravo o 
fortunato. 
 
Attività accademiche in calendario 2023 
Il 15 luglio 2023 l’Accademia organizzerà a Bolzano un convegno scientifico per approfondire la 
tematica della disinfezione della posta durante le epidemie. Il convegno è una iniziativa ideata in 
comune con il Museo Mercantile di Bolzano, nella cui sede storica avrà anche luogo la 
manifestazione.  Il convegno sarà pubblico.  
A breve termine sarà reso noto il programma definitivo. 
 
Roma, 25 marzo 2023 

 
Il Presidente dell’Accademia 

                                                                                                                        Thomas Mathà 


