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DAL PRESIDENTE               
Cari Soci, 
questo numero del Notiziario vi giungerà verso la fine di una estate dalle temperature africane, che 
certamente non avranno favorito il nostro hobby filatelico. Tuttavia so che molti soci si sono dati da 
fare per preparare al meglio le collezioni da esporre nel prossimo autunno, che come sapete è ricco 
di incontri e manifestazioni: EuroScout in Germania, Romafil, Incontro AISF a Bologna; mi auguro di 
incontrare molti di voi, anche quelli che non si sono prenotati per tempo. 
Qui trovate la terza  ed ultima parte dell’articolo su “Airgraph e V-Mail”, questa volta redatta da 
Hallvard Slettebø, che è attualmente il collezionista che più di altri ha studiato e raccolto questa 
particolare posta di guerra con riferimento allo scautismo. Altre informazioni le trovate anche sul suo 
sito internet www.slettebo.no. Nella rubrica delle Aste c’è poi la chicca della copertina, la splendida 
busta scout della Cina, ma anche molti altri pezzi interessanti e poco noti; il commercio filatelico non 
va in vacanza, e anche i pezzi classici scout vengono scambiati alla grande. Anche se non siamo in 
grado di affrontare certi acquisti, penso sia sempre bello vedere e commentare le rarità. 
Iniziamo, poi a pubblicare la traduzione, curata da Monetti, di alcune interessanti parti del Catalogo 
dei pezzi postali scout argentini; le informazioni relative agli annulli sono poco note. 
Dobbiamo, infine, salutare un altro Socio Fondatore tornato alla Casa del Padre: Gastone Gambini . 
Da molti anni non frequentava più i nostri incontri, a causa di una malattia che l’aveva portato alla 
cecità. Marchigiano di origine, viveva a Bologna. Consigliere AISF nei primi anni ’70, ha partecipato 
in modo attivo alla vita associativa anche al di fuori del CD; sua l’organizzazione dell’Incontro ad 
Ancona per il 20° anniversario dell’AISF. Sempre di screto e gentile, fu un Capo autorevole dell’ASCI. 
 
 

INCONTRI 
Incontri Direttivo 2011 BOLOGNA  presso la sede AISF. E’ gradita la presenza dal sabato 
pomeriggio, per condividere la cena, magari portando materiale di scambio. 
I prossimi saranno  
 9 settembre  
16 dicembre 
______________________________________________________________________________ 
 
12 – 14 Ottobre 2012 Romafil 
Mostra celebrativa dello scautismo presso la Esposizione Nazionale  
Romafil – Palazzo dei Congressi. Il giorno 12 emissione 
commemorativa dei 100 anni del CNGEI. Incontro dei Soci AISF il 
venerdì 12 ottobre alle ore 11:00, chiedere sul posto alla segreteria 
della manifestazione il luogo esatto di svolgimento. 
 

 
 
28-29 Settembre 2012    9° EuroScout  a Rothenburg ob der Tauber 
(Germania). 
______________________________________________________________ 
 

9-10-11 Novembre 2012   BOLOGNA Incontro Annuale AISF 
In occasione della prima Mostra di Bibliografia Scout, “UN LIBRO UNA 
TRACCIA – alla scoperta di una biblioteca scout”  presso il Centro San 
Giuseppe in via Saragozza, si svolgerà la mostra filatelica sociale e l’Incontro 
Annuale dell’AISF di quest’anno. 

La Mostra durerà due settimane, con inaugurazione sabato 27 ottobre. 
Il programma e la scheda di adesione erano allegati  ai precedenti numeri del Notiziario. 

PER GLI ABBONATI AL SERVIZIO NOVITA’ dell’AISF  
 
Si comunica che i Soci abbonati soltanto agli annul li scout italiani riceveranno le novità 
dell’anno 2012 in un’unica soluzione a fine anno. L e spese postali, infatti, sarebbero pari o 
maggiori al valore dei pochi annulli finora emessi.  
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CHE COSA E’ 
Piccoli approfondimenti nel mare magnum della filatelia   (di M. Cavalli) 

 

V-mail e Airgraph a tema Scout  (3)                       (di Hallvard Slettebø) 
Gli Airgraph e le V-mail sono 
considerati materiale postale a tutti gli 
effetti, e per le loro illustrazioni 
possono essere utilizzati in una 
mostra tematica a concorso F.I.P.  
Molto comune è stato l’uso di fogli 
con testo e illustrazioni prestampate, 
ma vi era anche la possibilità di 
scrivere e illustrare da sé il modulo. I 
fogli spesso mostrano soggetti 
religiosi, come gli auguri di Natale e 
Pasqua, caricature e scene di guerra. 
Avevo cercato per qualche tempo 
Airgraph o V-mail riguardanti lo 
scautismo e nel 1995 ho finalmente 
trovato una meravigliosa V-mail scout 
in un’asta di storia postale degli Stati 
Uniti (fig.1). L’illustrazione è stata 
disegnata a mano dal mittente e 
mostra il distintivo scout cinese. 
Questa V-mail è ora una delle 
gemme della mia collezione sullo 
Scautismo.  
 
Per ragioni di sicurezza, al militare 
era concesso di scrivere il suo 
indirizzo solo con il numero dell’ufficio 
di posta militare, ma su questa 
particolare V-mail è scritto 
“Somewhere in China along the Stilwell Road”.        fig. 1 
E’ stata inviata il 22 giugno 1945 negli USA. 
 
I modelli originali dovevano essere distrutti dopo aver ricevuto conferma che la fotografia era stata 
sviluppata con successo. Pochi si sono conservati. 
Due modelli originali che mostravano illustrazioni scout sono stati recentemente offerti in un’altra 
asta, ed io ho avuto la fortuna di vincerli entrambi. Erano inviati all’ufficio postale di San Francisco, 
ed entrambi verso la fine della guerra.  
La ragione per la quale sono stati conservati probabilmente non sarà mai nota, ma forse qualcuno li 
ha messi in tasca, oppure sono stati accumulati fino alla fine della guerra e poi nessuno si è preso 
cura di distruggerli. Sono entrambi spediti da un civile e indirizzati a un militare, e per questo sono 
stati affrancati.  
 
La prima V-mail (fig. 2) ha una bella illustrazione a matita e inchiostro che mostra la caricatura di 
scouts durante un hike. La seconda  (fig. 3) mostra un disegno più semplice con scouts che 
attraversano un filo spinato, ed è evidente come questo disegno sia stato fatto usando carta carbone 
per copiarlo da un altro.  
 
Nel 1998 un collezionista di francobolli scout in Gran Bretagna mi ha gentilmente inviato una 
fotocopia di un Airgraph con tanti piccoli disegni di distintivi e di scouts (fig.4). Nel 1999 sono stato 
fortunato nel trovare un altro Airgraph con disegni simili (fig. 5). Alcuni di questi disegni sono identici 
nei due Airgraphs, e devono essere stati realizzati dalla medesima persona! 
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fig. 2 
fig. 2 
L’immagine è tratta da una pagina della 
collezione di Slettebø, e riporta pertanto la 
didascalia del passaggio tematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Le dimensioni reali dei modelli 
originali delle V-mail sono circa 21 x 
28 mm, ma variano di poco a seconda 
del tipo. 
La stampa fotografica, invece  ha 
dimensioni di circa 10.7 x 13 mm. 
 
 
 
 
 

 
 
 

fig. 3 
L’immagine è tratta da una pagina della 
collezione di Slettebø, e riporta pertanto la 
didascalia del passaggio tematico. 
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Figure 4 e 5 

fig. 6 
Nella rivista della Associazione 
svizzera di filatelia scout, “newsletter” 
n° 2/2004, Fredy Scherb ha 
presentato il terzo Airgraph scout 
conosciuto (fig. 6). Sono gli auguri di 
Natale del 1944, scritti in Egitto il 5 
novembre, e in alto si legge l’indirizzo: 
"Military Airgraph Service authorized 
by Egyptian Postal Administration". 
L’illustrazione mostra uno scout in 
piedi al di sotto del giglio scout. Il 
testo inizia così: “Caro George, solo 
poche righe per mostrarti che non ho 
dimenticato te o il gruppo. Qui il 
roverismo all’aperto è molto duro…” 

             fig. 7 
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Le V-mails e gli Airgraphs spesso hanno solo testo senza illustrazioni. Con un po’ di fortuna si 
possono trovare riferimenti allo Scautismo nel testo, come si vede nella figura 7. Lupetti e scouts 
mandano i loro auguri di Natale a L/Sea R.D.F.B.J. Evans imbarcato sulla H.M.S. Aretusa. 
Sappiamo che la quasi criptica abbreviazione significa “Leading Seaman Radio Direction Finding”, e 
R.D.F. è oggi meglio conosciuto come radar. La H.M.S. Aretusa fu silurata da un apparecchio 
nemico a volo radente il 18 novembre 1942. L’esplosione e l’incendio che ne seguì tolsero la vita a 
156 membri dell’equipaggio su circa 500. L’operatore radar Evans non è nella lista delle vittime.  
 

 
fig. 8 
 

 
Un altro interessante esempio di V-mail con 
solo testo scout è illustrato in figura 8. 
Inviata il 15 dicembre 1944 dal caporale 
Richard Geist, di stanza a Portorico, APO 
845, è indirizzata alle Guide di New 
Holland, Pennsylvania. “…….Solo poche 
righe per darvi il mio apprezzamento per il 
magnifico pacco…..La torta era 
deliziosa……Noi soldati siamo orgogliosi di 
voi tutti che state facendo un meraviglioso 
lavoro sul fronte di casa mentre noi siamo 
lontani e cerchiamo di far procedere la linea 
del fronte sempre avanti, fino ad ottenere 
ciò che sarà dopo, la 
 VITTORIA……….Spero di tornare con 
voi tutti prima del prossimo Natale. Questo 
è il terzo che ho passato all’estero…….”. 
 
 
Infine, qui a fianco l’ultimo ritrovamento che 
è andato ad arricchire la mia collezione. 
 
Per chi vuole approfondire: 

- alphabetilately.com/airgraph .html 
- www.slettebo .no/ 
- E.H.Keeton, Catalogo pubblicato nel 

1987 e materiale visibile da Berman al 
sito www.airgraph.com 
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DALLE ASTE                       (di Maurizio Cavalli) 
 
Su ebay  sono stati proposti 
recentemente dei pezzi 
davvero belli e interessanti. 
Incominciamo con una 
splendida busta di Cina 
1936 venduta per 810,00 
$ (660,00 €) dopo solo 8 
offerte. Riporta l’annullo 
scout di Nanchino del 10 
ottobre 1936 e una coppia 
di vignette scout dentellate. 
A tergo una vignetta simile 
ma in formato maggiore. 
 
 
 

 
Con partenza da 14,00 $, è stata 
aggiudicata a 178,00 $ questa busta di 
Romania affrancata con la serie completa 
del 1936, più due valori aggiuntivi di cui 
uno scout del 1932.  
L’annullo speciale in data 24 agosto è 
quello del 4° Campo Nazionale svoltosi a 
Brasov. Sul retro una bella e rara vignetta. 

 
Ancora una busta della American Red Cross con 
applicata la grossa vignetta su carta gialla del contingente degli USA al Jamboree di Moisson del 
1947 (vedi anche Notiziario 5/2011 pag. 75). Questa è annullata a Antwerpen, Belgio, il 2 agosto 
1947. La vignetta riporta le scritte “1947 Scout World Jamboree / Official Cachet Landing / Antwerp 
Belgium – 2 Aug. / U.S.A.T. Gen. C.H. Muir” La vignetta è poi annullata da un timbro violetto che 
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ripete “U.S.A.T. General C.H. Muir 2 Aug 1947”. USAT sta per United States Army Transport. La 
nave Muir e la nave appoggio General Harry Taylor portarono il contingente americano ad Anversa 
(Antwerp). Le vignette sono numerate verticalmente (questa riporta il numero 264, vedi sotto la T di 
scout); sembra ne siano state prodotte 1500, una per ogni scout partecipante. Se fate il confronto 
con la busta già pubblicata, si vede che la vignetta utilizzata per la posta in partenza dal Jamboree è 
leggermente diversa da questa. Infatti, non riporta la parola landing (sbarco) e il nome della nave, 
mentre c’era la scritta “american delegation”. 
Partita da 10 $, la busta è stata aggiudicata a 78,92 $ (circa 64,39 €). 
Infine, questa bella busta 
prestampata che veniva utilizzata 
per inviare notizie agli scout del 
contingente danese che 
partecipava al Jamboree del 1929 
ad Arrowe Park in Inghilterra. 
Purtroppo ho perso gli appunti e 
non ricordo esattamente il prezzo 
a cui è stata aggiudicata la busta, 
ma partiva da 750,00 $. 
Una importante collezione a tema 
scout dell’area australiana è stata 
dispersa nella vendita N 173 del 
13 maggio 2012 dalla Casa d’Asta 
Prestigephilately . Cito solo 
alcuni pezzi. Una busta 

raccomandata con etichetta 
speciale (128) e due chiari annulli  
proveniente dal Jamboree 
Australiano di Frankstone, data 1 
gennaio 1935. Offerta a 750,00 
$AUS ha trovato compratore per 
625,00 $AUS.  
Un’altra busta viaggiata in 
raccomandata dal Australasian 
Jamboree  di Bradfield, con due 
annulli esagonali in data 5 gennaio 
1939, etichetta speciale N 184, ha 
realizzato 575,00 $AUS, con 
partenza da 250,00 $AUS. 
 
Il pezzo forte di questa asta è stato 
comunque la prova su cartoncino 
del francobollo da 31/2d, con al verso 
un timbro in violetto “CBA/NOTE 
PRINTING/BRANCH/(18/20.10.52”

). Furono preparate solo 20 di 
queste prove, delle quali due sono 
in collezioni istituzionali. Questa, la 
numero 18, fu presentata al 
Governatore Generale Sir William 
McKell. Da una partenza di 
3.000,00 $AUS è stata aggiudicata 
per 4.600,00 $AUS. 



77 
 

 
Segnalo, infine, la busta raccomandata con annulli del “SCOUT CENTENARY 
CORROBOREE/BELAIR” del 26 dicembre 1936, con etichetta speciale N 17 e applicata una delle 
vignette commemorative dell’evento. Da una partenza di 500,00 $AUS è stata aggiudicata a 525,00 
$AUS. 

Ancora su ebay è stato venduto un pezzo 
interessante, che non conoscevo. Si tratta di un 
annullo a targhetta utilizzato per commemorare 
il Pan-Pacific Jamboree svoltosi  in Australia dal 
29 dicembre 1948 al 9 gennaio 1949. 
Offerto a 21 $ è stato aggiudicato a 222,50 $ (!). 
Infatti, pur essendo del tutto simile all’annullo a 
targhetta in uso per l’occasione, è di fatto una 
affrancatura con porto pagato, come dimostra la 
scritta PAID che compare in alto nel guller 
quadrato; ovviamente il colore dell’inchiostro è 
rosso. 

 
Ancora Guy de Larigaudie                   (di Fabio FERLUGA) 
Sul numero 2/12 del nostro Notiziario è comparso a pag. 27 un articolo, in relazione ai francobolli 
“personalizzati”, sulla figura di Guy de Larigurdie, importante personaggio nel mondo dello 
scautismo cattolico europeo, la cui memoria viene ora perpetuata dall’Associazione francese “Guy 
de Larigaurdie” di Saint-Martin de Riberac. 
Filatelicamente parlando, ricordo che ancora nel 1990 ad Hagen in Germania fu concesso uno 
speciale annullo postale, su cartoline scout, dedicato a Guy de Larigaudie e che anche nel 1991 ad 
Essen, sempre in Germania, fu emesso un intero postale da 60 pfennig, in cui compare la figura del 
noto scout master, giornalista, esploratore e scrittore, caduto in guerra nel maggio 1940. 
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(1. continua) 
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“GASTONE”, l’amico di una vita 
Il giorno 30 luglio è venuto a mancare Gastone 
Gambini , Socio Fondatore AISF n° 22. La notizia mi 
è arrivata che ero in ferie, lontano, così non ti ho 
salutato, abbracciato, come eravamo usi fare, e in 
silenzio ho versato due lacrime e recitato una 
preghiera con Marta. 
Purtroppo la malattia che ti aveva colpito agli occhi, 
portandoti un po’ alla volta alla cecità, è stata una 
cattiva compagnia negli ultimi anni della tua vita, e 
non l’hai mai accolta con serenità e filosofia, 
chiudendoti sempre più in una solitudine che ti aveva 
spinto a isolarti e a non vivere nel mondo che hai 
tanto amato con gli occhi della fede, dell’amore, della 
speranza. Ora la sofferenza è terminata e sei non più 
nel dolore, ma nella felicità eterna. 

La nostra conoscenza avvenne nel 1976, io tornato a Bologna da Firenze e tu trasferito da Mantova 
a Bologna, entrambi per motivi di lavoro………e divenne subito AMICIZIA. 
Eri tesoriere, segretario, curatore del servizio novità, io modesto collezionista. Allora l’attività 
associativa era più tranquilla, gli incontri più rari, però tra noi nacque una amicizia quasi fraterna. 
Ti rendesti anche disponibile nella Cooperativa Scout IL GALLO; erano anni di riorganizzazione e 
mettesti la tua esperienza di contabile a disposizione del personale che con il tuo aiuto iniziarono a 
tenere una contabilità precisa, regolare, molto apprezzata. 
Come Scout a Bologna non hai fatto attività, ma voglio ricordare brevemente la tua vita scout nelle 
Marche. Scout subito nel dopoguerra dal 1945 al 1954 nel Gruppo Ancona I° Salesiani; nel 1946 a 
Castelgandolfo per l’udienza del Papa Pio XII°; nel  1954 a Porto Recanati il Capo Scout ASCI 
Salvatore Salvatori ti nominò Commissario Regionale. 
Nel 1954, Anno Mariano, organizzasti la PEREGRINAZIONE della Madonna degli Scouts in tutta la 
Regione Marche, per la Pace nel Mondo. La Madonna Pellegrina è tuttora nella tua camera: me ne 
donasti una copia, che conservo con amore, e ricordo che nedonasti anche ai gruppi. 
Nel 1955 organizzi per la prima volta il San Giorgio Regionale e dal 1955 al 1959 sviluppasti molto il 
Roverismo e iniziasti il Noviziato. Terminasti l’incarico di Commissario Regionale nel 1962. 
Grazie, Gastone , per avere camminato con me e con noi dell’AISF e nella vita scout; il servizio che 
hai svolto con impegno e semplicità, con il sorriso e modi gentili ha dato suoi frutti, che continuano 
anche adesso nel tuo nome. 
Grazie ancora Gastone, mi e ci mancherai. 
                         Walther 
 
BOLLI & ANNULLI 
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ROMANIA 1999: ECLISSI ECLISSATA                                        di Fabrizio Bussolino 
 
Devo subito dirlo ad Eugenio! Uno dei piaceri di questa nostra “malattia” di collezionisti è scoprire 
curiosità e novità nel materiale che ricerchiamo e condividere la scoperta con amici con la stessa 
“malattia”. 
L’Eugenio in questione, è l’amico Eugenio Giudici di Napoli, massimo esperto e con la più completa 
collezione d’interofilia scout filatelica ed il suo pregevole catalogo, disponibile anche sul sito AISF, 
ha ben chiarito quali sono gli interi postali emessi da una nazione, quelli prodotti dalle poste o 
sovrastampati da privati. 
Ma veniamo alla mia recente scoperta: la busta lettera postale scout della Romania 1999, emessa 
dalla EDIPOST Cod. 081/99 esiste in due versioni, con e senza la scritta “ECLIPSA ‘99”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il campo internazionale scout si svolse dal 5 
al 15 agosto a Vaideeni-Valcea, proprio in 
concomitanza (11 agosto) con una delle più 
spettacolari eclissi solari degli ultimi decenni, 
io mi ricordo che quel giorno ero a Damasco, 
una giornata surreale e “medioevale” ed è da 
quel giorno che non ho più tagliato la barba.   
Credo e spero che questa curiosità, quella 
della busta postale e non quella della barba, 
possa interessare anche altri amici scout 
filatelisti. 
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VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE -  30 MAGGIO /  3 GIUGNO 2012                                                          
MILANO - BRESSO -  CINISELLO BALSAMO . 

( di Loris Fogli ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante  i giorni della manifestazione, tutti i gruppi scout delle varie Associazioni presenti nella realtà 
lombarda  si sono mobilitati per effettuare diversi servizi, come nelle caratteristiche dello scautismo. Per 
l’occasione mi è stato richiesto dal Sindaco di Cinisello Balsamo di predisporre un annullo speciale per 
commemorare l’evento che si sarebbe svolto a Bresso, presso l’ex  aereoporto di Cinisello. Ho anche 
predisposto la cartolina di cui sopra, a ricordo della manifestazione e del servizio svolto dalle 
Associazioni scout. Il giorno 3 giugno veniva utilizzato l’annullo (sopra riportato, non scout).        
 

 
World Stamp Championship INDONESIA 2012 

 
L’Esposizione Mondiale FIP “INDONESIA 2012” si è svolta a 
Giacarta dal 18 al 24 Giugno 2012. Erano in mostra dieci 
collezioni a tema Scout, e questo deve essere un nuovo 
record per una mostra FIP. Lo Scautismo è molto popolare 
in Indonesia, che ha la più grande organizzazione scout del 
mondo. Oggi ci sono 41 milioni di Scout e Guide in tutto il 
mondo, e l’Indonesia ne ha non meno di 17 milioni.  
 

INDONESIA 2012 aveva invitato una collezione Scout in Corte d’Onore, "World Scouting - its Path to 
Success" di Hallvard Slettebø. E’ la prima volta che una collezione scout viene esposta in Corte 
d’Onore in una mostra FIP. Inoltre, è davvero  molto raro che una collezione tematica venga invitata 
in Corte d’Onore, e forse meno di cinque volte ciò è avvenuto in precedenza. Hallvard era anche uno 
dei giudici tematici all’esposizione. Berthold Sinaulan (collezionista scout indonesiano) era General 
Commissioner; è stato proprio lui che ha proposto di esporre in Corte d’Onore la collezione di Slettebo 
(che, ricordo, ha vinto la medaglia d’Oro Grande alla Mondiale Cina 2009, ad Anversa 2010 e 
Philanippon 2011). 
 
Nelle classi competitive c’erano nove collezioni a tema scout. Nella Classe Tematica hanno 
partecipato: 
Roberto Basso (Brasile) - "Memories of Scout Neckerchief" – Vermeil Grande 86p 
Estanislao Pan de Alfaro (Spagna) - "The Scouting Adventure" – Vermeil Grande 88p 
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NOTIZIE 
Il 2 giugno 2012 il consocio Franco PALOSCHI  è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al 
Merito della Repubblica . E’ il riconoscimento di tutta una vita trascorsa in modo integerrimo al 
servizio degli altri. L’AISF tutta si complimenta con lui. 
Il socio Luciano COCCAGNA  ci scrive: “Nella mia ricerca di FDC 2007 mancanti, ho ricevuto una 
mail con la notizia  che tutti i francobolli dello Zimbabwe  precedenti il 2008 sono stati distrutti causa 
inflazione del dollaro zimbabwese. Sto 
cercando di avere copia della lettera 
originale delle Poste dello Zimbabwe 
con questa informazione. Se la 
riceverò la invierò al Bollettino AISF.” 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCOUT FILATELIA 
Sede: Via Rainaldi, 2 – 40139 BOLOGNA BO – Tel. 051/495590 – fax 051/495590 - www.aisf.info 

orario apertura MARTEDI’ e VENERDI’ 15.30-18.30 
Codice Fiscale: 95000810101 – CCP: 21643408 BOLOGNA – IBAN IT87 C 07601 02400 000021643408 

CONSIGLIO DIRETTIVO E DELEGATI REGIONALI 
Presidente   : Maurizio CAVALLI - Via Cappuccina, 38 – 30172 MESTRE VE   041-980200           presidente@aisf.info 
Vice Presidente/Coord.Inc.Reg.   : Alberto VEZZALINI – Via Vendramini, 14 – 35137 PADOVA PD  049-8754150 
Segreteria : Andrea DONATI – Via del Colle, 76 – 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO      segreteria@aisf.info 
Tesoriere  : Andrea DONATI – Via del Colle, 76 – 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO     051-482325 
Coordinatore Momenti Espositivi : Celso POZZETTI  - Via don Minzioni,11 – 41036 MEDOLLA (MO)  340-3334604 
Servizio Novità  : Franco TARDITI – Corso Traiano, 13 – 10135 TORINO TO         011-611736 
Incaricato Juniores  : Luigi ROSSO – Corso Colombo, 13/A – 15016 CASSINE AL       0144-71096 
  (cooptata)   : Valentina FALANGA – Via Scilla, 15 – 89132 REGGIO CALABRIA   0965-58975 
Scambio Soci : Alessandro PIEROTTI – Via don Campalmonti, 2 – 44029 PORTO GARIBALDI FE   0533-325726 
Consigliere:     Igor TUTA – Via Sistiana, 14 – 34019 SISTIANA TS        040-299110 
Consigliere:    Uberto BAGGIANI – Via Gropallo, 4/16a – 16122 GENOVA     010-812708 
Delegato Regionale Liguria : Lorenzo BONACINI – Via G. Ungaretti, 90/5-10 – 16157 GENOVA PEGLI    010-660473  
 “     Emilia Romagna: Guido MISEROCCHI  - Via Guaccimanni, 48 48100 RAVENNA RA       0544-34923 
 “     Lombardia:Enrico FRANCIOSI – Via Marco d’Agrate, 10 -  20139 MILANO      02-55210739 
 “     Friuli V.G. : Fabio FERLUGA – Campo San Giacomo - 14 34137 TRIESTE TS      040-636699 
 “     Piemonte : Angelo AGOSTI – Via Aosta, 51 – 13045 GATTINARA (VC)         0163-834262  
 “     Veneto : Gianaldo ANEDDA – V.le De Gasperi, 33 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI   0424-521955  
  “ Trentino A.A.: Marco GIROTTO – Via Alessandria, 21/12 – 39100 BOLZANO     0471-919413 
 “     Toscana : Massimo TOGNOCCHI – Viale Mario Tobino, 15 – 55049 VIAREGGIO (LU)  0584 942098   
 “ Umbria : Biagio SCIALO’ – Via Madonna Alta, 39 – 06128 PERUGIA      075-5053566 
 “ Marche : Maurizio LONDEI – Via S. Liberio,3 – 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO 0721 894840 
 “     Lazio  : Oreste BALVETTI –Via Elci, 37 – 00172 ROMA          06-2314384 
 “     Abruzzo    : Enea MARCONI – Via San Marino, 21 – 64100 TERAMO         0861-212089 
 “ Molise  : Vittorio MANCINI – Via Pirandello, 43 – 86100 CAMPOBASSO          mancini@unimol.it 
 “ Basilicata :  Nicola SIMONETTI – Via San Lorenzo, 98 – 85025 MELFI       0972-237042 
 “     Campania : Eugenio GIUDICI – Via Nicolardi, 180 – 80131 NAPOLI        081-5921225 
 “ Calabria : Valentina FALANGA – Via Scilla, 15 – 89132 REGGIO CALABRIA     0965-58975   
 “     Sicilia  : Vincenzo DI MARCO – Via don Primo Mazzolari, 107 – 91026 MAZARA DEL VALLO TP 0923-931954 
 “     Sardegna : Carlo AGUS – Via Dante, 131 – 09045 QUARTU S.ELENA CA       070-883853 
Giurato Nazionale Filatelia Tematica e Filatelia Giovanile:  BUSSOLINO Fabrizio   
Giurato Consulente Filatelia Tematica: VEZZALINI Alberto   
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LA VETRINA 
 
Concluse le Olimpiadi di Londra 2012, proponiamo la  serie di otto valori emessa dalla 
Repubblica Domenicana nel 1957 in onore dei vincito ri delle Olimpiadi 1956 e soprastampata 
in rosso-arancio “Centenario Lord Baden Powell 1857 -1957 + 2c”. La sovrattassa era a 
favore dell’Associazione scout. Esistono sovrastamp e capovolte  e doppie sovrastampe , di 
cui diamo qui due esempi. 
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