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RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO 

Il 9 Gennaio scorso si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio direttivo dell'AIDA. Erano 
presenti tutti i sette consiglieri: Fiorenzo Longhi, Flavio Riccitelli, Luca Restaino, Luigi Farina, 
Paolo Tondo, Alberto Savio, Claudio Riccardo Incerti. L’Ordine del Giorno era il seguente: 
 

• attribuzione delle cariche all'interno del consiglio direttivo 

• risoluzione problematiche inerenti la rivista AIDA Flash 

• apertura nuovo conto corrente e avvio nuova campagna iscrizioni 2019 

• varie ed eventuali 
 
Con riguardo al primo punto il Consiglio ha attribuito le cariche sociali come segue: 

Presidente 
LONGHI FIORENZO (AIEP-APFIP) 
Via Marchesana, 4 
73050 Santa Maria al Bagno (LE)  
Tel. 335 8054963 
longhi.fior@gmail.com 
Delegato internazionale per l'aerofilatelia e co-redattore di "A.I.D.A. Flash" 

Vice Presidente 
TONDO PAOLO  
Via Arditi, 17 
73100 Lecce (LE)  
Tel. 338 2070098 
paoloto08@yahoo.it  

Segretario e Tesoriere 
RICCITELLI FLAVIO 
Via Lorenteggio, 53/A  
20146 Milano (MI) 
Tel. 340 5192875 
segreteria.aida@fastwebnet.it (provvisorio) 
Delegato nazionale per l'aerofilatelia e co-redattore di "A.I.D.A. Flash" 

Vice Segretario 
INCERTI CLAUDIO RICCARDO 
Via Monte Pasubio, 1 
70011 Alberobello (BA) 
Tel. 349 1651591 
philanemo@gmail.com  

Consiglieri 
FARINA LUIGI 
Via Cola di Rienzo, 38 
20144 Milano (MI) 
Tel. 337 369932 
l.a.farina@outlook.it  
co-redattore di "A.I.D.A. Flash" 
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RESTAINO LUCA 
Corso Garibaldi, 167 
84122 Salerno (SA) 
Tel. 393 9063803 
notaiorestaino@gmail.com  
Vice-Delegato nazionale per l'aerofilatelia 

 
SAVIO ALBERTO 
Strada alle Cascine, 11 
13900 Biella (BI) 
Tel. 335 5734445 
alberto.savio@teti.srl  

Referente grafico di AIDA Flash e Webmaster 
ALESSANDRO TESTA 
Via O. Chiesa, 59 
57124 Livorno (LI) 
Tel. 375 5209271 
testa_a@fastwebnet.it  
 
Con riferimento al secondo punto, è stata evidenziata la necessità di avviare la raccolta del 
materiale da pubblicare su AIDA “Flash”, con un invito a tutti soci di impegnarsi nel fornire articoli e 
studi vari. La produzione degli articoli dovrà avvenire con largo anticipo, in modo da dar tempo al 
socio Alessandro Testa di predisporne l’impostazione grafica. Gli articoli (solo testo e didascalie) 
dovranno essere inviati ad uno dei tre co-redattori, che ne verificheranno preventivamente la 
compatibilità agli standard, prima di inoltrare il tutto al Referente grafico. Le immagini (con 
definizione almeno 300 dpi), una volta ricevuto l’ok alla pubblicazione, andranno inviate dall’autore 
direttamente al Referente grafico. 
 
Per quanto attiene al terzo punto, la quota associativa dell’AIDA per l’anno 2019, è stata fissata a 
50,00 Euro (quota intera, per chi voglia anche ricevere la rivista “Qui filatelia”) oppure 40,00 Euro 
(quota non comprensiva della suddetta rivista). E’ comunque a discrezione di ogni socio versare 
una quota superiore a sostegno dell’Associazione.  
 
Relativamente infine al quarto punto si è deciso l’avvio della predisposizione del foglio notizie AIDA 
“News”, contenente anche i principali eventi aerofilatelici di interesse, a livello nazionale e 
internazionale, che sarà inviato via email a tutti i soci iscritti. 
 
Con il pagamento della quota si ha dunque diritto a ricevere la rivista “AIDA Flash”, a partecipare 
alle attività dell’associazione e anche a ricevere tramite email o per posta (per chi fosse sprovvisto 
di indirizzo e-mail) il foglio notizie “AIDA News” (di cui si invia il n.1), con il quale i soci verranno 
tenuti aggiornati sui principali eventi aerofilatelici che possono interessarlo. 
 

 

MILANOFIL 2019 

Si segnala e si invitano calorosamente i soci ad iscriversi alla prossima manifestazione nazionale, 
indetta dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI), anche per la classe 
Aerofilatelia, nelle sezioni Campioni (solo per la EN), Esposizione Nazionale (EN) e di 
qualificazione (EQ), che si terrà a Milano nei gg 22-23 marzo 2019, presso Superstudio – Via 
Tortona 27 - 20144 Milano.  
 
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate direttamente online, entro il 31 gennaio 2019, 
collegandosi al sito della Federazione http://expo.fsfi.it/, nel quale fra non molto troverete lo 
specifico link per la manifestazione, dove verrà messo a disposizione l’apposito modulo da 
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compilare ed inoltrare e la data entro cui inviare la propria adesione. In alternativa, utilizzando 
l’apposito modulo e fino alla data definita, la propria adesione potrà essere inviata direttamente al 
Delegato Manifestazioni e Giurie Luca Lavagnino (e-mail lavagnino.luca@gmail.com). 
 
Si rammenta che alla manifestazione nazionale, a norma di regolamento (art. 4.1.3 del 
Regolamento esposizioni e giurie), nella sezione Campioni, possono accedere le sole 
partecipazioni che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni: 

• abbiano già vinto un Gran premio in sezione competizione di una EN; 

• abbiano ottenuto almeno una medaglia di oro grande in sezione competizione in due 
diverse EN (ivi comprese quelle organizzate in Italia precedentemente all’entrata in vigore 
di questo regolamento) pur senza vincere il Gran Premio di tale sezione; 

• abbiano ottenuto due medaglie d’oro o oro grande in due diverse internazionali FIP o 
FEPA; 

• abbiano ottenuto una medaglia di OG in una EN ed una di O o OG in una internazionale 
FIP o FEPA. 

 
Alla manifestazione nazionale, sempre a norma di regolamento (art. 4.1.4 del Regolamento 
esposizioni e giurie), nella sezione Competizione e “1 quadro” (qui non compresa), possono 
accedere le partecipazioni che al momento dell’iscrizione non abbiano titolo ad iscriversi in sezione 
campioni e rispondano ai seguenti requisiti:  

• che il filatelista sia iscritto ad una società federata; 

• che il filatelista non sia Commissario FSFI alla manifestazione o membro della giuria, né 
tantomeno familiare di 1° grado di tali soggetti; 

ed inoltre: 

• che la partecipazione, sempre appartenente allo stesso proprietario, abbia partecipato ad 
una EN negli ultimi 5 anni (anche ad una finale del Campionato Cadetti, ma abbia ottenuto 
almeno 75 punti); oppure 

• che il filatelista abbia vinto una medaglia d’oro o d’oro grande in una EN o in una 
esposizione internazionale FIP o FEPA negli ultimi 10 anni, con un’altra partecipazione 
della stessa classe di competizione della partecipazione per cui presenta domanda; oppure 

• che il filatelista sia giurato nazionale o internazionale della classe di competizione della 
partecipazione per cui presenta domanda (purché abbia regolarmente partecipato ai 
seminari per giurati organizzati dalla FSFI). 

 
Alla manifestazione di qualificazione, che può essere la via d’ingresso per l’esposizione di 
nuove collezioni, nella sezione Competizione e “1 quadro”, qui non compresa (art. 3.2 del 
Regolamento esposizioni e giurie), possono accedere le partecipazioni che al momento 
dell’iscrizione, rispondano ai seguenti requisiti:  

• che il filatelista sia iscritto ad una società federata; 

• che il filatelista non sia Commissario FSFI alla manifestazione o membro della giuria, né 
tantomeno familiare di 1° grado di tali soggetti; 

ed inoltre: 

• che la partecipazione non abbia mai ottenuto almeno 75 punti in una EQ (nella sezione di 
riferimento); e 

• che il filatelista non abbia mai vinto una medaglia d’oro o d’oro grande in una EN o in una 
esposizione internazionale FIP o FEPA negli ultimi 5 anni, nella stessa classe di 
competizione della partecipazione per cui presenta domanda (e nella sezione di 
riferimento). 

 
Sempre in relazione alla manifestazione di qualificazione, ai sensi del Regolamento esposizioni e 
giurie (Art. 3.2 Partecipazioni), va ricordato che ogni partecipazione deve comprendere da 5 a 10 
quadri espositivi (da 12 fogli ciascuno), vale a dire da 60 a 120 fogli, salvo che il regolamento 
particolare dell’esposizione non ponga limiti ulteriori (per Milano valgono questi limiti).  
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Solo in casi eccezionali, per giustificati motivi filatelici, ma previo parere del Commissario FSFI alla 
manifestazione, l’espositore per chiedere di esporre un numero inferiore di foglio, con in minimo di 
36 fogli. Si tratta di una situazione veramente eccezionale che trova scarsa applicazione. 
 
Si fa presente che, a partire dal 2011, anche per la classe Aerofilatelia, così come per la Storia 
Postale, si è deciso di adottare la suddivisione in sottoclassi temporali, così da evitare il confronto 
di collezioni appartenenti ad epoche diverse. Le sottoclassi adottate sono le seguenti: 

• Aerofilatelia del periodo pionieristico: dalle origini al 1925; 

• Aerofilatelia moderna: dal 1926 al 1949; 

• Aerofilatelia contemporanea: dal 1950; 

• Aerofilatelia diacronica: relativa a più di un periodo. 
 
Infine, è importante ricordare che ogni espositore riceverà allegata, con la lettera di accettazione 
della partecipazione, anche la scheda di presentazione, come previsto dall’art. 4.2 del 
Regolamento citato, con la quale l’espositore avrà modo di illustrare le caratteristiche della 
partecipazione (se inedita) o i miglioramenti apportati alla partecipazione, rispetto all’ultima 
esposizione cui ha partecipato, così da dare alla giuria tutte le possibili informazioni ai fini di una 
obiettiva e corretta valutazione. 
 
 

CHINA 2019 

Si segnala la manifestazione CHINA 2019 General World Stamp Exhibition, organizzata in 
occasione del 70^ Anniversario della Repubblica Popolare Cinese, che si terrà dall’ 11 al 17 
giugno 2019. 
 
Si tratta di un’esposizione internazionale indetta dalla Federazione Cinese con il patrocinio della 
FIP pertanto i suoi risultati saranno registrati a livello internazionale e chi conseguirà per la prima 
volta la medaglia di Vermeil grande (85 punti) passerà a 8 quadri (16 fogli) nelle successive 
esposizioni FIP cui vorrà partecipare. Naturalmente, per poter partecipare la prima volta, è 
necessario, a livello nazionale, con la stessa collezione, aver conseguito almeno la medaglia di 
vermeil.  
 
Sede dell’esposizione è Wuhan City; conosciuta come la città dei fiori, è il capoluogo della 
provincia Hubei ed è la più popolosa città della Cina centrale. Wuhan si trova alla confluenza del 
Fiume Azzurro e del Fiume Han, ha una popolazione di circa 10.000.000 di abitanti ed è anche 
considerata come la "Chicago della Cina". 
 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 18 febbraio 2019. Mentre la conferma dell’accettazione 
della tua collezione sarà comunicata entro il 18 marzo 2019. 
 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
• 60 USD per quadro per tutte le partecipazioni multiquadro  
• 80 USD per le collezioni da Un Quadro  
• 70 USD per la Letteratura Filatelica  
 
Inoltre, come al solito, spese di trasporto e spese del Commissario, a consuntivo.  
 
Per ogni necessità di chiarimento bisogna fare riferimento a Claudio Manzati, nominato 
commissario italiano dalla Federazione. I suoi recapiti sono i seguenti: 
 
Claudio Ernesto Manzati 
Via Cesare Pascarella, 5 
20157 Milano-MI 
Cell 3398408189 
Email c.manzati@virgilio.it 
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BERLINO 2019 

La manifestazione aerofilateca internazionale AeroBerlin 2019, con il relativo 49° Congresso della 
FISA (Fédération Internationale des Sociétés Aerophilatéliques), sarebbe prevista nei giorni 26-28 
aprile 2019. Relativamente a questo evento, in data 20 ottobre 2018 è stata inviata una email 
informativa a tutti i soci aventi i requisiti per esporre a livello internazionale, con i relativi riferimenti 
per iscriversi. I termini per iscriversi sono ormai scaduti. Gli organizzatori hanno successivamente 
poi fatto sapere che potrebbero avere dei problemi, in quanto il Comune di Schöneberg (città sede 
della manifestazione), non riuscirebbe a completare i lavori di ristrutturazione dei locali promessi 
per l’evento, entro i tempi stabiliti. Tuttavia, sulla base di quanto si legge dal sito della FISA, il 
Congresso rimane confermato per il 27 aprile e non dovrebbe essere affetto da tali problemi. Vi 
terremo aggiornati su questo evento non appena avremo nuove notizie. 
 
 

GIORNATA DELL’AEROFILATELIA 

Da parte del Presidente del Circolo Filatelico Empolese, il Sig. Moscadelli, ci è arrivata la proposta 
di organizzare una manifestazione congiunta, come già avvenuto in passato, questa volta dedicata 
al 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, nel mese di settembre. Naturalmente, la 
proposta è stata accettata con entusiasmo e contiamo in quella occasione di organizzare la 
Giornata dell’Aerofilatelia e anche, se possibile, alcune attività collaterali. Vi terremo aggiornati 
sull’argomento e sulle date. Intanto, a tutti i soci la richiesta di iniziare a pensare all’ipotesi di 
presentare le proprie collezioni.  
 
 

QUOTA AIDA 2019 

Si ricorda, per i nuovi soci e per i vecchi soci che non avessero ancora inviato il pagamento, che la 
quota associativa dell’AIDA per l’anno 2019 è pari a 50,00 Euro (quota intera, per chi voglia anche 
ricevere la rivista “Qui filatelia”) oppure 40,00 Euro (quota non comprensiva della suddetta rivista). 
E’ comunque a discrezione di ogni socio versare una quota superiore. Per il pagamento, tramite 
bonifico, va utilizzato il conto IBAN IT77 G036 6967 6845 1034 6326 264, presso Intesa Sanpaolo, 
intestato al Segretario-Tesoriere Flavio Riccitelli, a partire dal prossimo 11 febbraio 2019 (non 
prima). Nella causale va riportata la dicitura “Quota 2019”. 
 
Con il pagamento della quota si ha diritto a ricevere la rivista “AIDA Flash”, a partecipare alle 
attività dell’associazione e anche a ricevere tramite email o per posta (per chi fosse sprovvisto di 
indirizzo e-mail) il foglio notizie “AIDA News” (di cui si invia il n.1), con il quale i soci verranno tenuti 
aggiornati sui principali eventi aerofilatelici, a livello nazionale e internazionale, che possono 
interessarlo. 
 


