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hanno lavorato per la Federazione (alcuni conti-
nuerano a farlo) e mi fa molto piacere presentarvi il 
nuovo Consiglio Direttivo.
Tre i consiglieri uscenti e riconfermati: Giulio Per-
ricone, cui ho chiesto di assumere l’incarico di vi-
cepresidente, Paolo Guglielminetti e Luca La-
vagnino. A loro si affi  ancano:
Andrea Fusati (Mestre 1965). Filatelista dall’età di 
10 anni, colleziona storia postale della Serenissima 
e del Lombardo-Veneto. delegato Aisp per il Veneto 
e segretario del Cfn Noale, con cui ha organizzato 
le nazionali Novalis 2013 e 2017. Fiero di far parte 
di questa squadra.
Giuseppe Galasso (Sannicandro Garganico FG 
1952). Risiede a Vasto (Chieti) dal 1983, anno di 
fondazione del Cfn Vastophil “Rino Piccirilli” del 
quale è Presidente dal 2010. Giornalista pubblicista 
(Albo regionale Abruzzo) dal 1983; ha collaborato 
diversi anni come corrispondente del «Messagge-
ro». Socio Usfi , è Direttore responsabile del «Noti-
ziario Tematico», organo del Cift.
Franco Laurenti (Bologna 1948). Funzionario 
bancario (organizzazione e gestione delle risorse) e 
dal 1988 libero professionista e imprenditore. Filate-
lista dalla prima infanzia, è iscritto all’Afn Bologne-
se dal 1961 e da 15 anni ne è il Presidente. Predili-
ge la storia postale, soprattutto moderna. Socio da 
sempre delle principali associazioni fi lateliche.
Vinicio Sesso (Montella AV 1958). Dirigente d’a-
zienda. Filatelista dalla pubertà ed ora appassionato 
di storia postale. Dal 2001 Presidente del Circolo fi -
latelico Bergamasco, al quale nel 2015 la Federazio-
ne europea delle associazioni fi lateliche ha conferito 
uno speciale attestato per l’attività svolta a favore 
della fi latelia per le tante manifestazioni realizzate, 
tutte fortemente innovative.
Aniello Veneri (Battipaglia 1983). È stato il più 
giovane presidente di un circolo fi latelico locale e 
poi di un’associazione nazionale. Colleziona storia 
postale di Regno e Repubblica nonché specializza-
zioni e varietà. Innamorato del 100 lire Democra-
tica.
Buon lavoro a tutti!

Bruno Crevato-Selvaggi 

Ricordate Italia 90, i mon-
diali giocati (e persi) in casa?
E la bella canzone-sigla, 
cantata da Edoardo Benna-
to e Gianna Nannini, che ri-
cordava una delle tantissime 

meraviglie d’Italia, ovvero il cielo estivo della peni-
sola? I versi dicevano: «Notti magiche inseguendo 
un goal  / sotto il cielo di un’estate italiana / e negli 
occhi tuoi voglia di vincere / un’estate, un’avven-
tura in più». Ecco, questa melodia mi è venuta in 
mente in questi cieli d’estate al Lido di Venezia – 
dove vivo – pensando alla voglia di vincere che ab-
biamo avuto. Si è tenuta il 4 luglio l’Assemblea elet-
tiva della Federazione (a proposito, questo numero 
di Qui Filatelia esce un po’ in ritardo, e me ne scuso, 
perché mi sembrava giusto attendere il risultato del-
la volontà delle federate) che per la prima volta dopo 
molti anni vedeva due candidati alla presidenza. Io 
ero uno dei due candidati, e ho presentato un pro-
gramma non da solo ma unitamente a una squadra 
di otto fi latelisti, alcuni già componenti del Diretti-
vo, altri no. Un gruppo che abbiamo chiamato è la 
squadra che vince! proprio per mostrare collegia-
lità, voglia di lavorare insieme e voglia di vincere. 
Una squadra che aveva un programma concreto, 
che nel corso di questo triennio attueremo. Abbia-
mo mostrato una sana volontà di vincere non per il 
gusto di farlo ma per permettere alla Federazione 
di ottenere risultati sempre più importanti e di con-
tinuare, pur nelle circostanze non felicissime degli 
ultimi tempi, a prosperare e a rimanere un punto di 
riferimento ineludibile della fi latelia italiana. 
Le federate, attente, hanno percepito la nostra vo-
glia e privilegiato la nostra proposta con una mag-
gioranza veramente cospicua. Che naturalmente ci 
fa piacere ma è anche una responsabilità, che peral-
tro ci assumiamo volentieri. 
Il programma delle nostre prossime attività è già 
tracciato e, dopo una prima riunione d’inquadra-
mento e la consueta pausa estiva, a settembre ri-
prenderemo con vigore ed entusiasmo.
Per prima cosa ringrazio per il lavoro svolto i con-
siglieri non riconfermati che, in un modo nell’altro, 
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