
Albo d’oro della filatelia italiana - classe benemeriti 
 
 
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane ha istituito dal 1966 un “Albo d’oro della filatelia 
italiana”. Sono chiamati a firmarlo, con regole rigorose ed in numero limitato, eminenti filatelisti che 
abbiano onorato la Federazione e la filatelia italiana. 
Una sezione dell’Albo d’oro è riservata alla “Classe benemeriti”, in cui vengono iscritti non filatelisti 
che, per la loro attività istituzionale o politica o amministrativa abbiano particolarmente aiutato od 
onorato la filatelia italiana. Le ultime iscrizioni a questa particolare classe erano state quelle degli on. 
Carlo Giovanardi e Giorgio Benvenuto, nel 2000. 
Ora sono stati iscritti: 
 
 
 
 
Giovanni Ialongo 
 
Presidente di Poste Italiane, ha espresso sensibilità e vicinanza alla filatelia attraverso una  relazione 
istituzionale che ha favorito  importanti eventi filatelici in Italia, sino ad “Italia 2009”, simbolo 
dell’eccellenza filatelica italiana, grazie alla feconda e cordiale collaborazione con la Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane. 
 
 
Marisa Giannini 
 
Dal 1998 Responsabile della Divisione Filatelia di Poste Italiane, ha saputo caratterizzare, trasformare 
ed innovare costantemente la filatelia e la politica filatelica italiana degli ultimi anni. In moltissime 
iniziative filateliche, in eventi di rilievo nazionale o di grande prestigio internazionale, nonché in 
pubblicazioni, ha fattivamente operato in feconda, amichevole e cordialissima collaborazione con la 
Federazione fra le Società Filateliche Italiane, tesa al raggiungimento dello scopo comune della 
diffusione e dell’allargamento del collezionismo filatelico italiano. L’ultimo evento di risonanza 
mondiale è stato “Italia 2009”, simbolo dell’eccellenza filatelica italiana e dei risultati ottenibili grazie 
alla collaborazione fra Poste Italiane e la  Federazione fra le Società Filateliche Italiane; e la 
collaborazione continua con la prossima esposizione che si terrà presso la Camera dei Deputati per 
celebrare i centocinquant’anni dell’Unità della Patria, nonché con i prossimi eventi internazionali che 
ancor più diffonderanno nel mondo la filatelia italiana. 
 
 
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 
 
Ha svolto e sta svolgendo efficace, completa e generosa opera di tutela della filatelia italiana e di lotta 
alle falsificazioni ed ai trucchi che inquinano il buon mercato filatelico italiano, con danno dei 
filatelisti, della storia e della cultura filatelica e storico postale italiana, permettendo quindi a centinaia 
di migliaia di filatelisti italiani un sereno svolgimento delle loro collezioni ed una proficua, efficace e 
non corrotta ricerca storica, culturale, filatelica. 
 


