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COMUNICATO STAMPA n.12 

26 novembre 2012 
 
 
 
 

Elezioni cariche sociali 2013-2015 
 

 
Eletto il nuovo direttivo dell’Associazione Filatelisti Italiani Professionisti durante l’assemblea 
annuale che si è svolta a Veronafil sabato 24 novembre. 
 
 
Durante le elezioni per il rinnovo delle cariche per l’esercizio 2013-2015 ha partecipato al voto, per 
corrispondenza o direttamente, il 60% degli iscritti. 
 
Dal consiglio entrante è stato immediatamente riconfermato all’unanimità dei presenti, quale 
Presidente, Andrea Mulinacci, cui va il ringraziamento da parte di tutta l’associazione per l’attività 
svolta e per la disponibilità a dare una continuità all’impegno e ai progetti per il prossimo triennio. 
Carlo Catelani riconfermato Vice Presidente e tesoriere. 
 
“Cari Colleghi, 
come ben sapete, lo scorso sabato si è tenuta a Verona l’annuale assemblea dei soci durante la 
quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. 
È con immenso piacere che sono stato riconfermato alla carica di Presidente, Vi ringrazio per la 
fiducia accordatami e spero di non deludervi.  
Le cose da fare sono molte, alcune delle quali già iniziate durante lo corso mandato e molte altre 
sono in cantiere, vi terrò informati con la consueta circolare e nell’area riservata nel nostro sito 
internet. 
Ringrazio i Consiglieri uscenti che non sono stati riconfermati per il lavoro svolto e allo stesso 
tempo, auguro ai nuovi entrati un buon lavoro. 
 
Il Presidente 
Andrea Mulinacci” 
 
 
Si allega la relazione del Presidente del bilancio chiuso al 30/09/2012. 
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Elenco degli eletti, in ordine alfabetico: 
 
 
 
 
 
CATELANI CARLO  vice presidente e tesoriere 
CILIO SEBASTIANO 
DEAMBROSI PAOLO 
MULINACCI ANDREA  presidente 
PRESTIANNI MARIO 
ROSSATO ROBERTO 
TOSELLI ROBERTO 
VACCARI VALERIA 
ZANARIA MARIO 
 
Probiviri 
 
MESSERI SUSANNA 
PITTERI MAURIZIO 
SELVAGGINI FERNANDO 
 
Revisiori dei Conti 
 
COPPOLA GIANLUCA 
DAINELLI RICCARDO 
FISCHER DANIELE 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

del bilancio chiuso al 30/09/2012 
 

Signori Soci, 
 
l’anno appena trascorso, il terzo della mia presidenza, è stato un anno importante per la nostra 
Associazione, il Consiglio Direttivo è stato impegnato in vari fronti ottenendo importanti risultati 
che vado ad illustrarvi: 
 
sul fronte abusivismo, molto sentito dalla nostra categoria,  abbiamo continuato la nostra azione 
invitando i soggetti che a nostro avviso non presentavano i requisiti necessari  a mettersi in regola, 
ottenendo come risultato la cessazione delle vendite di alcuni mentre di altri non abbiamo avuto 
risposta; segnalo inoltre che durante l’ultima edizione di Romafil, alla vista di decine di venditori 
abusivi presenti all’entrata della manifestazione, abbiamo richiesto l’intervento delle autorità che 
sono prontamente intervenute. 
  
Sul fronte periti filatelici, nonostante lo scetticismo generale, siamo arrivati con il nostro intervento 
a fare in modo che finalmente si costituisse,  per la prima volta in Italia, un’Associazione di Periti 
Filatelici con le caratteristiche da noi richieste, prima tra tutte la prevalenza dell’attività, e con un 
regolamento ben preciso a garanzia sia del collezionista che del commerciante.  
L’associazione con il nome di A.P.F.I.P. si è costituita lo scorso 22 marzo ed ha come presidente il 
Perito Giorgio Colla. 
Colgo l’occasione per fare i migliori auguri alla costituenda associazione sperando che questo sia 
solo il punto di partenza e non il punto di arrivo. 
 
Anche quest’anno abbiamo partecipato con un nostro stand a Milanofil e Romafil dove sono stati 
distribuiti migliaia di volantini con il nostro marchio per far meglio conoscere al collezionista la 
nostra Associazione ed invitarlo ad entrare nel nostro sito dove può vedere l’elenco degli associati e 
avere informazioni delle attività. 
Gli stand ci sono stati assegnati gratuitamente da Poste Italiane, che ringraziamo. 
Come gli scorsi anni, in queste due manifestazioni sono stato invitato da Poste Italiane come 
relatore all’inaugurazione e nel mio discorso di apertura ho colto l’occasione per ribadire 
l’importanza del commerciante filatelico, il nostro interesse a garantire il collezionista di fronte a 
pseudo commercianti abusivi,  ricordando che il commerciante per legge è sempre responsabile di 
quello che vende al contrario dell’abusivo e indipendentemente da qualsiasi certificato peritale 
accompagni il francobollo che molto spesso è solo un parere scritto. 
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A Romafil abbiamo messo lo stand a disposizioni di tutti quei soci che avevano materiale 
pubblicitario da esporre.  
 
 
Fino a che ci sarà possibile  è nostra intenzione continuare a partecipare sia a Romafil che a 
Milanofil e fare del nostro stand un punto fisso di riferimento per i nostri soci. 
 
Per la prima volta in Italia, è stata realizzata l’intervista telefonica agli operatori commerciali (soci e 
non) che ha dato risultati importanti. Tali risultati ci serviranno  per mappare la categoria ed avere 
indicazioni più precise sul mercato italiano. 
 
Vi ricordo infine che con l’approvazione del bilancio al 30 settembre 2012 il  mandato del 
Consiglio Direttivo è scaduto, durante questa assemblea sarà eletto il nuovo Consiglio che dovrà 
portare avanti alcune iniziative che sono già in corso  tra le quali:  
1 - lotta all’abusivismo  
2 - convocazione degli stati generali della Filatelia a seguito della intervista telefonica 
3 - rapporti con Delcampe  
4 - costituzione di una segreteria autonoma  
5 - campagna nuove adesioni 
6 - rapporti con le Amministrazioni Postali 
7 - valutare eventuali forme di raccolta fondi 
 
Concludo questi tre anni di presidenza nella speranza di avere rafforzato nel mercato filatelico 
l’immagine della nostra Associazione, ringrazio tutti i membri del Consiglio direttivo che mi hanno 
affiancato e non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto. 
Auguro al nuovo Consiglio Direttivo e al prossimo Presidente un buon lavoro sperando che siano 
portate avanti le iniziative in corso. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
 
     Andrea Mulinacci 
  
 


