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dal nostro inviato speciale in loco Billy White
Angelo Piermattei, docente universitario ora in pensione, è riuscito a rivitalizzare l’AFI, l’antica
(è stata fondata nel 1914) Associazione Filatelica Numismatica Italiana intitolata ad Alberto Diena.
Anche quest’anno ha organizzato una Manifestazione congiunta AFI-Polo culturale del MISE
che si è tenuta nel pomeriggio di sabato 13 aprile al settimo piano del MISE, nella centrale e
notissima via Veneto di Roma.

Foto 1 La vista del panorama di Roma
ripreso dalla biblioteca del MISE

Il proposito era quello ricordare
testimonianze storico-postali.

i 160 anni dall'avvio dell'Unità nazionale

Foto 2 il salone gremito (anche persone in piedi) alla biblioteca del MISE
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attraverso

Ha proseguito il presidente AFI Angelo Piermattei che ha parlato dei francobolli, veri manifesti
del contesto storico.

È stata poi la volta di Emilio Simonazzi con “il magnifico biennio” 1859 – 1860, la II guerra
d’indipendenza ed suoi effetti sul servizio postale, mentre Thomas Mathà (nella foto nella pagina
successiva); ha spiegato il funzionamento delle poste pontificie nel difficile periodo 1859-1861.
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Rocco Cassandri (nella foto in basso) ha parlato delle battaglie di Solferino e di San Martino, che
tra l’altro saranno oggetto di un articolo a quattro mani con Piero Bartoloni sul prossimo numero
di POST HORN MAGAZINE in uscita a novembre a Monacophil.
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Per l’occasione, oltre alla
locandina della manifestazione,
è stato distribuito il numero 3 –
aprile 2019 del Notiziario
dell’AFI con una decina
d’interessanti
articoli
e
presentata la cartolina del 5°
Convegno Filatelico Romano

dell’AFI del giorno dopo.

Foto 3 La cartolina con il bollo speciale del convegno romano ed il materiale distribuito
Nella sede dell’AFI "Alberto Diena" in Lungotevere Thaon di Revel n.3, domenica dalle 9.00 alle
13.00 si è svolto l'incontro filatelico e numismatico con la presenza di Poste Italiane, dell’Ufficio
Filatelico Numismatico del Vaticano e di una ventina di espositori filatelici e numismatici.

Foto 4 Le Poste Italiane

Foto 5 L’addetto postale del Vaticano
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È stata l’occasione per rivedere vecchi amici, come il veramente
inossidabile Fulvio Zois che a 97 anni compiuti, anche quest’anno
si è fatta una settimana di sci al Terminillo o Federico Borromeo,
nella foto in basso con la signora
Foto 5 Fulvio Zois tra Emilio Simonazzi ed il nostro inviato

Foto 6 Federico Borromeo e
signora al tavolo del presidente
dell’AFI Angelo Piermattei

Una mostra personale quella del quadro presentato da Giovanni Cutini, che dopo i BLP, ha
esteso il suo interesse filatelico anche alla pubblicità postale.

Foto 7 Giovanni Cutini con Sergio Gastaldo, mostra il suo studio sui pubblicitari
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Foto 8 Angelo Piermattei tra Sergio Castaldo e Nicolina Parlapiano

Ed infine, a concludere le belle giornate romane, l’immancabile foto di gruppo con inginocchiato
uno che risponde al nome di Raffaele Diena.
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