
MEMORIAL di ANDREA MILANA 

 

Allestita dal Circolo filatelico e numismatico “Nino 

Rinaudo”, si è tenuta dal 6 all’8 dicembre u.s. nella Sala 

consiliare del Comune di Valderice, l’annuale “Mostra di 

filatelia e vario collezionismo”  quest’anno, Memorial di 

Andrea Milana. Ad inaugurare la Mostra è stato il Sindaco 

di Valderice, avv. Mino Spezia, che, a poco più di un anno 

dall’immatura scomparsa, ha ricordato le doti umane ed 

artistiche che facevano di Andrea Milana «un cittadino 

esemplare non solo per le doti di probità, simpatia e altruismo, ma anche per la 

serietà, la professionalità e le doti artistiche possedute» non trattenute nel chiuso 

di un geloso appagamento, ma messe generosamente a disposizione di quanti 

gliene facessero richiesta. 

Ad illustrare la figura dello scomparso – in un breve ricordo il cui testo riportiamo 

per gentile concessione – è stato l’attuale vice presidente del Circolo, Gioacchino 

Maiorana. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso della mostra e ad 

illustrare il contenuto dei pannelli allestiti è stato – tra gli altri – il presidente del 

Circolo, Biagio Gucciardi. 

Ecco l ‘elenco degli espositori  che dobbiamo alla cortesia del presidente 

Gucciardi. All’interno delle parentesi il titolo delle collezioni esposte: Biagio 

Gucciardi (Ecce Ancilla Domini), Tonino Perrera (Trapani nelle polizze di carico 

del XIX secolo), Ass. Gruppo Storico Rievocativo Trapanese (Il porto di Trapani 

nella II guerra mondiale – L’idroscalo 

dello Stagnone),Silvia Casciano (Il 

cavallo, La donna nelle cartoline 

illustrate del primo 900), Valerio 

Maiorana (Schede telefoniche a tema 

sport), Salvatore Dado (Amadeus), 

Davide M. Gabriele (I bolli di controllo 

sulle prefilateliche di Sicilia), Andrea 

Milana (Gli Annulli filatelici dell’Agro 



ericino, Buscar el levante per el ponente), Tommaso Piazza (L’energia elettrica), 

Annamaria Messina (Il drago e la sua storia), Aldo Bonfanti (Annulli numerali 

della provincia di Trapani), Luigi Bruno (Il bacio), Maria Vera Costantino 

(Maria di Nazareth), Alfredo Pugliese (Stemmi e costumi di Spagna). 

 

Nel chiudere queste poche note, plaudiamo all’attività dei tanti soci del circolo, 

capaci di trasformare una passione – coltivata in qualche caso per una vita intera – 

in strumento vivo di ricerca, di approfondimento e di studio, meritevole di essere 

conosciuto ed apprezzato. La mostra  – che ha riscosso l’unanime consenso dei 

visitatori – è stata un’occasione non effimera di promozione culturale messa a 

disposizione dell’intera comunità valdericina. 

        Giovanni A. Barraco 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



RICORDO 

 

Buona sera e benvenuti a tutti i presenti. Questa mostra è stata voluta e realizzata dal 

nostro Circolo filatelico e numismatico “Nino Rinaudo” per onorare la memoria del 

nostro concittadino e socio Andrea Milana, recentemente scomparso. 

Andrea Milana è stato un valido e prezioso collaboratore in seno alla nostra 

Associazione della quale è stato anche vice presidente. La sua competenza nella 

filatelia, resa più profonda dall’avere svolto analoga attività nel corso della sua vita 

lavorativa nell’Amministrazione postale italiana, ha certamente contribuito alla 

affermazione della nostra associazione in ambito provinciale e regionale. Egli è stato, 

altresì, un valido supporto anche per altre associazioni filateliche della nostra provincia. 

Abile ed esperto nell’arte del disegno e nella realizzazione di numerosi bozzetti per gli 

annulli filatelici, è stato anche uno straordinario virtuoso della calligrafia ed ha diffuso 

queste conoscenze anche presso alcune scuole cittadine.  

Oggi lo ricordiamo tutti con affetto con questa mostra filatelica, allestita con semplicità, 

nella quale figurano anche alcune delle sue collezioni che la famiglia ci ha permesso di 

esporre. Abbiamo voluto onorare la sua serietà e generosità.   

Ringraziamo i presenti intervenuti. 

 

 


