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Nino Barberis cento anni dopo 
 
Due giornate, il 14 ed il 15 aprile, per ricordare il filatelista scomparso nel 2015 a 
novantasei anni. L’appuntamento a Sasso Marconi (Bologna), con mostra ed incontro 
volto a presentarlo nei suoi diversi campi di attività 
 
Milano (5 aprile 2018) – Avrebbe compiuto un secolo il prossimo 19 novembre, ma le cose 
sono andate diversamente e si è spento il 18 luglio 2015. Tuttavia, il suo spirito permane, non 
solo tra gli iscritti all’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche, sodalizio di 
cui fu il fondatore e l’animatore.  
Proprio l’Aicam organizzerà, il 14 ed il 15 aprile, un omaggio per rammentarlo. È “Ricordo di 
Nino Barberis nell’anno centenario della nascita”. Si svolgerà a Sasso Marconi (Bologna), la 
meta di certo più gettonata fra quelle raggiunte dai meccanofili. 
 
“Non sarà, però, una manifestazione dedicata esclusivamente alle «rosse»”, premette il 
presidente Paolo Padova. “Abbiamo cercato di coinvolgere i sodalizi con cui l’Aicam nel tempo 
si è gemellata per esporre i diversi aspetti della sua personalità e dei suoi interessi. La parte 
più stimolante sarà l’incontro del sabato pomeriggio, intitolato «Tutti i lati di Nino», dove nove 
relatori illustreranno altrettanti suoi modi di considerare la filatelia. La stessa mostra verrà 
costituita solo con collezioni da lui concepite e predisposte”.  
Il riferimento sono gli spazi espositivi di piazza Martiri 6. Disponibile un’affrancatura meccanica 
predisposta per l’occasione. 
 
 
“TUTTI I LATI DI NINO”: 
- Circolo filatelico “Guglielmo Marconi” di Sasso Marconi (relatore: il presidente, Giuliano Nanni) 
- Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche (presidente, Paolo Padova) 
- Associazione italiana scout filatelia (presidente, Maurizio Cavalli) 
- Associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani (presidente, Alcide Sortino) 
- Associazione triveneta di filatelia tematica (segretario, Massimo Marin) 
- Centro italiano filatelia resistenza (presidente, Ignazio Lavagna) 
- Centro italiano filatelia tematica (presidente, Paolo Guglielminetti) 
- Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi (segretario, Pasquale Polo) 
- la filatelia ad Omegna (Ernesto Zucchi) 
 
 
LE COLLEZIONI IN MOSTRA 
Nino Barberis 
“Che suonata ragazzi!” 
“Chrysler” 
“Dallo sport all’olimpismo” 
“Il Corpo polacco in Italia” (fotocopie) 
“Il mondo del bambino” 
“Il nome della cosa” 
“Il sogno americano” 
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“Le «rosse»? Meglio delle Asl!” 
“Le industrie di Omegna” 
“Mare nostrum” 
“Milano nelle affrancature meccaniche” 
“Mussolini e il suo tempo” 
“Napule comm'era” 
“Pensierini sull'agricoltura” 
“Povero acciaio italiano” 
“Sport è bello” 
“Un mondo di numeri «uno»” 
 
Giuseppe Dall'Olio “Il mio lavoro” 
Roberto Gottardi “Selezione di posta militare delle Nazioni Unite” 
Ernesto Zucchi “Omegna anni Trenta” 
 
 
IL PROGRAMMA 
sabato 14 aprile 
ore 9 apertura della mostra, presso gli spazi espositivi del Comune di Sasso 
10.30 inaugurazione 
14.30-16.30 “Tutti i lati di Nino” 
18 messa di ricordo, officiata da don Francesco De Simone 
sabato 15 aprile 
9.30 appuntamento all’“Albero dell’amicizia”, poi ritrovo in mostra 
15.30 seduta di scambi 
 
 
IN SINTESI 
- manifestazione dell’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche  
- aperture: sabato 14 aprile, orari 9-11.30, 14.30-18, domenica 15, 9.30-12. L’ingresso è libero 
- Sasso Marconi (Bologna), presso gli spazi espositivi del Comune, piazza Martiri 6 
- per informazioni: Renato Morandi, renato.morandi54@gmail.com, telefono 333.46.19.019 
 
 
 
Cosa sono le affrancature meccaniche 
Le affrancature meccaniche sono quelle impronte, in genere rosse, che sostituiscono i francobolli nelle 
corrispondenze dei grandi utenti, come ditte, banche e comuni. Rappresentano una specializzazione all’interno 
del collezionismo postale.  
Contrariamente a quanto si crede, il sistema è piuttosto antico: è stato introdotto agli inizi del Novecento; in Italia 
è giunto nel 1927 ed è tuttora operativo.  
L’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche (Aicam) è il sodalizio che dal 1982 unisce gli 
appassionati del settore; per numero di iscritti è oggi il primo al mondo. 
Tre, fondamentalmente, i modi con cui avviare una raccolta: per tema (ossia in base ai testi e alle illustrazioni 
presenti sull’impronta), per tariffa (privilegiando quindi gli usi postali), per tipo di macchina (approfondendo gli 
aspetti tecnici). 
Un anno di Aicam costa 35,00 euro. 


