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Due soci onorari per il Cift
Sono la responsabile per la filatelia di Poste italiane, Marisa Giannini, ed il
presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle cartevalori postali
Angelo di Stasi
Vasto (1 giugno 2013) - La festa per il mezzo secolo di attività del Centro italiano filatelia
tematica è in corso. Fino a domani (dalle ore 9 alle 13), quando “Vastophil”, ospitata a
palazzo D’Avalos in piazza Lucio Valerio Pudente, chiuderà i battenti definitivamente.
Intanto, pochi minuti fa, nel corso dell’incontro con gli iscritti, il Cift ha nominato due nuovi
soci onorari. Sono la responsabile per la filatelia di Poste italiane, Marisa Giannini (alla
cerimonia rappresentata da Nicola Burdiat), ed il presidente della Commissione per lo
studio e l’elaborazione delle cartevalori postali Angelo di Stasi.
“Questa nomine, entusiasticamente condivise da tutti i soci del Centro, assumono un
significato particolare perché vengono a coincidere con le celebrazioni dei cinquanta anni
di vita dell’associazione”, è stato il commento espresso dal presidente del Cift, Luciano
Calenda.
MARISA GIANNINI - LA MOTIVAZIONE
“In considerazione del suo pluriennale impegno a favore della filatelia nell’alto ruolo che ricopre,
ma soprattutto per il continuo apprezzamento per la filatelia tematica e per il supporto alle iniziative
espositive ed editoriali ideate e realizzate dal Centro italiano di filatelia tematica, concretizzatosi
con la stampa da parte di Poste italiane spa dei tre pregevoli volumi che hanno raccolto il
«Progetto Dante», l’originale riscrittura della Divina commedia”.
ANGELO DI STASI - LA MOTIVAZIONE
“Nello svolgimento del suo incarico di alta responsabilità nel settore delle emissioni di cartevalori
postali ha avuto modo di contribuire, non poco, alla diffusione della filatelia tematica come
dimostrato in occasione dell’emissione celebrativa della «Giornata della filatelia» del 2011. In
quell’occasione ella ha inteso richiamare l’attenzione del mondo filatelico italiano su una iniziativa
della nostra associazione dalla notevole valenza culturale, la realizzazione in chiave filatelica della
Divina commedia; così il «Progetto Dante», ideato e realizzato dal Cift, ha avuto l’onore di essere
ricordato su un francobollo e, di conseguenza, l’onore di essere portato all’attenzione dei filatelisti
di tutto il mondo”.
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