1^ ESPOSIZIONE NAZIONALE di MECCANOFILIA SCOUT
di Fabrizio Bussolino

FIRST EXIBITION OF SCOUT METER MARK OF THE WORLD
PRESENTAZIONE CATALOGO delle
AFFRANCATURE MECCANICHE ITALIANE sullo SCAUTISMO
GATTINARA (VC), domenica 1 luglio 2007.
Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dello
Scautismo Mondiale, un nuovo appuntamento organizzato
dal Gruppo Scout AGESCI Gattinara I°.
Una mostra filatelica, senza neanche un francobollo, una
assoluta “premiere” mondiale!
Con la fattiva collaborazione delle associazioni filateliche
nazionali: AISF Associazione Italiana di Scout Filatelia
ed AICAM Associazione Italiana Collezionisti di
Affrancature Meccaniche coadiuvate dalla locale
Associazione fra Collezionisti Filatelici delle province BIVC.
Originalità della 1^ ESPOSIZIONE NAZIONALE di MECCANOFILIA SCOUT la
presentazione di collezioni esclusivamente d’affrancature meccaniche (quelle impronte
rosse sostitutive dei francobolli, impiegate da enti ed aziende per inoltrare la
corrispondenza) a soggetto scout, non risulta essere mai stata organizzata al mondo
una mostra così specializzata.

Presso i saloni dell’antico Santuario di Rado, esposte ben nove collezioni; ai filatelisti
locali Angelo Agosti e Fabrizio Bussolino, si sono aggiunte collezioni di Maurizio Cavalli
(Mestre), Nino Barberis e Marco Ferrini-Bronzoni (Milano), eredi collezione di
Salvatore Caruso (Catania), Roberto Di Casola (Lugano-CH), presentate anche due
collezioni sulla meccanofilia locale, per un totale di 30 quadri espositivi con 360 fogli.

In concomitanza con la mostra è stato edito un catalogo, rigorosamente completo,
delle affrancature meccaniche scout italiane, opera di Bussolino e Cavalli, arricchito
da interessanti articoli sulla nascita dello scautismo mondiale ed italiano.
La presentazione all’aperto presso la sede della mostra a cura di Nino Barberis, “un
giovane con più esperienza” uno dei massimi esperti mondiali di meccanofilia, copia del
catalogo in omaggio a tutti i presenti.
Sono state altresì impiegate due diverse impronte meccaniche rosse “specimen”
ovvero prove di macchina, dedicate alla manifestazione, documenti filatelici che tanto
interesse raccolgono fra gli appassionati; a sorpresa una terza impronta blu
“specimen” delle poste svizzere per la partecipazione a Gattinara.
82 i presenti al pranzo tipico piemontese, all’aperto, accompagnato con il ben noto
nobile vino locale DOCG dell’Azienda Franco Patriarca
(produttore e Capo scout) per l’occasione il “nettare”
presentato con particolari etichette celebrative delle
manifestazione a tiratura limitata, ha allietato i molti
collezionisti convenuti da tutt’Italia e Svizzera.
Nunzia Giudici ci ha emozionati leggendo alla napoletana
un brano del piemontese Mario Soldati tratto dalla
“Messa dei Villeggianti” del 1959 e dedicato al vino
locale.
Unanime la soddisfazione dei convenuti ... al limite della
commozione.

