
 
 

 
 

 
 

UNIONE FILATELICA BENEVENTANA 
 

 
 
Si è conclusa domenica, essendo stata aperta venerdì 27 

giugno, la Manifestazione “Telesia 2008”,  organizzata dall’'Unione 
Filatelica Beneventana, in uno con la Pro-Loco di Telese Terme,  e 
con i patrocini del Comune di Telese Terme, della Federazione fra le 
Società Filateliche Italiana, della Associazione Collezionisti serie 
speciali 2 CV, dell’Ente Poste Italiane e delle Poste del Principato di 
Monaco.  

 
L’evento è consistito in una mostra “Esposizione di 

Qualificazione”,  dedicata al 150° anniversario dei francobolli emessi 
dal Regno di Napoli ed è stata allestita nei saloni "Goccioloni" delle 
Terme di Telese Terme. Splendido il visivo colpo d’insieme delle 
bacheche inviate da Poste Italiane. I risultati del concorso hanno 
permesso ad alcuni degli espositori di acquisire un punteggio tale da 
permetterne il passaggio alle mostre nazionali. 

 
All’organizzazione hanno preso parte fattivamente il Sig. 

Nicolino Parlapiano, quale delegato nazionale della Federazione, il 
Prof. Bonaventura Pepe, quale segretario, il Sig. Michele Caporale, 
quale responsabile dell’allestimento  ed il Sig. Pino Votto che in 
modo infaticabile ha coordinato l’intero evento collaborato dal 
tesoriere della Pro-loco Telesia Sig. Filippo Reale. 

 
              Oltre all'Esposizione si è tenuto anche un affollato 
"Seminario di Storia Postale" tenuto dai relatori Dr Emanuele 
Gabbini da Arese e dall’Ing. Paolo Guglielminetti di Roma. Oltre che 
agli Espositori si è data la possibilità di accedere ai lavori anche ai 
Collezionisti provenienti oltre che dalla provincia di Benevento, dalla 
Calabria, dalla Sicilia, dalle Marche e dal Lazio. Il tema trattato nelle 
oltre tre ore di lezione è consistito nella illustrazione di come si 
impianta una collezione partendo da una raccolta e sui criteri di 
valutazione delle Giurie. L’eco di questo incontro è stato molto vasto 
in tutto l’ambiente dei collezionisti nazionali. 



 
Importante è stata la presenza dell’ufficio distaccato di Poste 

Italiane dotato di un annullo speciale figurato a tema:  “ i 150 anni 
dei francobolli di Napoli” ed un ufficio distaccato filatelico delle  
Poste di Monaco abilitato all’inoltro della corrispondenza, a 
testimoniare ulteriormente l’alto livello cui è giunta la rassegna 
telesina negli anni, anch’esso con un bollo speciale figurato, 
dedicato al tema.  

 
Inoltre, è stata pubblicata una cartolina ufficiale della 

manifestazione proponente gli stessi temi e contenente una 
illustrazione originale di uno scorcio della cittadina disegnato per 
l’occasione dal segretario dell’UFB Pino Votto. Questa cartolina 
commemorativa ha, poi, visto l’applicazione degli annulli. 

 
A tutti i convenuti è stato, poi, omaggiata una elegante 

pubblicazione, curata dal Dr Michele Selvaggio,  un numero unico 
contenente, oltre alla illustrazione delle collezioni a concorso e 
quelle ad invito e le informazioni dell’evento, tre articoli inediti: “I 
francobolli del Regno di Napoli” di N. Parlapiano; “La fiera di Telese 
– una tradizione secolare” di M. Selvaggio; “Collezionare un modo di 
vivere” di S.M. Suero. 
 

Nella sezione Espositori a concorso erano presentati tutti quei 
collezionisti che hanno chiesto di partecipare, naturalmente con i 
requisiti previsti dal regolamento specifico della manifestazione. 

 
Questi sono i risultati cui è giunta la Giuria composta da E. 

Gabbini Presidente, R. Baglioni di Benevento e M. Merone di S. 
Anastasia e dagli allievi giurati M. Selvaggio e E. Carsetti di 
Fabriano. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
FRANCESCO TRIA, BARI (ASSOCIAZIONE FILATELICA NIKOLAUS, BARI) 
La Croce Rossa e la posta dei prigionieri di guerra (storia postale moderna) 
Vermeil grande 80 punti 

 
Mario VIGLIOTTI,  S.  Maria a Vico CE (Unione Filatelica Beneventana) 
Il 5 centesimi “Leoni” (storia postale moderna) 
Argento 70 punti 
 
Aldo GUERRISI, Cittanova RC (A.I.C.P.M.) 
La tariffa del 10 grana nelle Province Napoletane (storia postale classica) 
Argento grande 70 punti 

 
Flavio PINI, Crema CR (Circolo Filatelico Numismatico Cremasco) 
La prima emissione di cartoline postali del regno d’Italia (storia postale classica). 
Oro 86 punti 

 
Francesco DE SIMONE, Altilia KR (Circolo Filatelico Num.  S. Francesco di 
Paola) 
Prefilateliche di Calabria (storia postale classica) 
Argento grande 70 punti 

 
Giovanbattista BORZA, Cotronei KR, (Circolo Fil.  Num. S. Francesco di Paola) 
Regno delle Due Sicilie: Napoli (storia postale classica) 
Argento 70 punti 
 
Andrea AMOROSO, Palermo (Unione Filatelica Siciliana) 
Gli annulli numerali a sbarre della provincia di Palermo (storia postale classica) 
Argento 68 punti 
 
Andrea AMOROSO, Palermo (Unione Filatelica Siciliana) 
Gli annulli tondo-riquadrati delle province di Palermo e Messina (storia postale 
moderna) 
Argento 65 punti 
 
 

Durante la rassegna è stato organizzato anche un Convegno 
Commerciale Filatelico che ha richiamato un folto pubblico di 
appassionati, molti dei quali hanno acquistato pezzi utili alle proprie 
raccolte. 

 
Telesia 2008 ha riscosso, inoltre, un inaspettato successo sulla 

stampa locale e nazionale ed è ancora presente in molti siti web con 
commenti veramente lusinghieri.   

 



L’auspicio di tutti i Partecipanti è stato di rinnovare, dandogli 
una tradizione, annualmente questo tipo di manifestazione. 
Particolare menzione al Presidente della pro loco Telesia, sig. P. 
Viola per aver intuito l’importanza di questo evento culturale 
nell’ambito del programma dell’Associazione, oltre che all’impegno 
personale, ed al Sindaco di Telese Terme, dr G. Capasso, che, ospite 
dell’evento, si è impegnato a dare il contributo dell’Amministrazione 
rappresentata   affinché si possano organizzare altri eventi anche di 
più alto rilievo. Hanno visitato la mostra anche l’assessore 
provinciale dr G. L. Aceto e l’assessore  Avv. P. Tanzillo. 

 
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane, ha poi, 

ufficialmente insignito, per l’alto valore della Manifestazione 
l’Unione Filatelica Beneventana, nella Persona del Presidente dr M. 
Selvaggio, di una medaglia di argento generalmente riservata ai soli 
eventi di sicuro interesse e prestigio nazionale. 

 
 
 
 

IL PRESDENTE PRO LOCO TELESE 
                                                                             (Pietro Viola) 

 
IL PRESIDENTE UNIONE FILATELICA BENEVENTANA 

          (Michele Selvaggio) 


