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Si è svolta a Vasto la mostra di qualificazione in 
vista di Italia 2015 per  la nazionale di Palermo per 
le specialità di Astrofilatelia,Maximafilia,Filatelia  
Tematica e Filatelia Tradizionale Moderna  e “ un 
Quadro” e premio Fenaroli per le collezioni a tema 
musica sia di Filatelia Tematica che di Maximafilia, 
Il tutto si è svolto nel clima molto accogliente ed 
ospitale di Vasto,città che si è sempre distinta per 
l’organizzazione di tali eventi grazie alla bravura di 
Galasso presidente del locale Circolo Filatelico che  

sta  proseguendo sulle orme del compianto Rino 
Piccirilli. La giuria composta dai seguenti  Giurati 
U.Cavallaro, R. D’Agata, G Khouzam, Presidente 
V. Genovese e Commissario A.Battistini e 
G.Perricone aiuto, ha giudicato le partecipazioni 
prima “on line” e poi sul cartaceo quelle che 
avevano raggiunto “on line” il punteggio di 75. Per 
la Maximafilia si sono avuti i seguenti risultati: 
Sezione Qualificazione.1 Quadro:   
D Taglietti: Dai Remi alle Vele             punti    67 A 
E Morzenti: La corsa e la maratona                76 V 
A.Milinazzo: Caravaggio e i caravaggeschi     78 V                            
I.Greppi:       Botticelli                                      81VG 

A.Fassone Napoleone e la sua Epoca             83VG 
Sezione Qualificazione 
V.Scicutella:Stati Uniti Flora e Fauna  punti   70 AG 
L Magnani    La storia della musica                71 AG                                          
D:Cattaruzza Nascita evoluzione   
  della musica                                                  71 AG 
D Taglietti   Le Tre  Venezie                            72 AG 
L Magnani  Le Famiglie Reali                          72 AG 
E.Montagna Edifici religiosi d’Italia                   72 A 
 G Egiatti Il tempio cristiano nei secoli             76 V 
I Greppi I grandi della pittura spagnola            78 V 
I Greppi I grandi della musica                        81 VG 
A Fassone I grandi della musica                    82 VG 
 

C.Barducci  con (Qualcuno  verrà)  85  O  Barducci  vince il  premio  di Best in Class 
mentre  Fassone vince quest’anno il premio Fenaroli  per il 2014  per la Maximafilia. 
Il livello delle collezioni è stato medio alto, ma molto incoraggiante sono stati i 
risultati ottenuti dai nostri due nuovi espositori che per essere la prima volta che 
espongono hanno conseguito un punteggio di tutto rispetto, che migliorerà con 
l’esperienza e con il ritrovamento di materiale sempre più importante.Molto positivo  
è stato l’esperimento delle collezioni “on line”,sia per i Giurati che per gli stessi 
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espositori.  Infatti  i Giurati hanno più tempo per 
giudicare le collezioni , ma non solo, le possono 
guardare nella loro integralità e nella loro realtà, 
ingrandendo le cartoline, ed avendo a 
disposizione cataloghi , e quant’altro possa 
essere loro utile e  così poter emettere un 
giudizio più equilibrato, mentre le fotocopie 
spesso non danno una visione chiara reale del 
materiale in esame.  
Gli espositori che così hanno la soddisfazione di 
veder le loro collezioni  pubblicate su sito, visibili 
a tutti e questo li spinge e li incentiva a fare   
collezioni “ragionate” rispettose delle regole e 
quindi con molta più attenzione. 
Ecco adesso qualche momento della riuscitissima         
manifestazione. 
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Paolo Guglielminetti e Beppe 
Galasso tagliano la torta che dà il 

via alle premiazioni 
 

I trofei del premio Fenaroli per la 
Filatelia Tematica e per la Maximafilia 

 

D’Agata ritira il premio Fenaroli per  la 
Maximafilia  per conto del socio Fassone 
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