
ECPT 2007 - Campionato Europeo di Filatelia Tematica 
Essen, 3-5 maggio 2007 

La formula del campionato europeo di filatelica tematica si sta rilvelando un grosso 
successo: settanta espositori provenienti da 19 federazioni nazionalisi sono cimentati nel 
secondo Campionato Europeo di Filatelia Tematica, patrocinato dalla FEPA, svoltosi ad 
Essen dal 3 al 5 maggio nel quadro della 17^ Fiera Internazionale del Francobollo. Le 
collezioni sono state raggruppate in otto categorie tematiche, per ciascuna delle quali è 
stato proclamato un “campione europeo” in base al punteggio ricevuto. I campioni 2007 
sono: 

1. Arte e Cultura: David Griffiths (GB), I Draghi sono qui 
2. Storia e Organizzazioni: Julio Maja (P), Le gesta gloriose… 
3. L’uomo e le sue attività: Marc Bottu (B), Se volete essere miei discepoli... la vita 
monastica 
4. Sport e Tempo Libero: Ernst Huhnen (D), 3000 Anni di atletica leggera  
5. Trasporti e Tecnica: Willem Van der Bold (NL). Posso presentarmi? Il mio nome è 
Automobile 
6. Medicina e Scienze: Wolf Hess (D), Contro la Tubercolosi 
7. Animali e Piante: Michel Pedrero (F), Come identificare gli Uccelli 
8. Agricoltura e animali domestici: Joshua Magier (IL), La coltivazione della terra dalle 
origini dell’Agricoltura ad oggi. 

Infine nella Classe dei Campioni, aperta ai vincitori del 2006, il titolo è andato a Jannick 
Delaey (B) per "La ferrovia, abbiamo bisogni di te". Durante il Palmares i giurati (per l’Italia 
Giancarlo Morolli) hanno espresso le loro preferenze, in ordine di merito, che hanno visto 
un larghissimo consenso per la collezione del dr. Wolf Hess (D), che ha ricevuto il Gran 
Premio dell’esposizione. I risultati degli italiani nelle otto categorie sono i seguenti: 

1. Giancarlo Pezzoni (Il Pianoforte, 83 punti), medaglia di bronzo (3° nella categoria) 
2. Alviero Batistini (Integrazione Europea 1919-1957, 90), medaglia di bronzo (3° nella 
categoria) 
3. Ezio Gorretta (Vocazioni: realizzarsi in Cristo, 91), medaglia di bronzo (3° nella 
categoria) 
4. Andrea Francesconi (La Coppa Rimet, 86)  
5. Adolfo Franchi (Albert Einstein e la Teoria della Relatività, 80)  
6. Pasquale Polo (Due ruote è vita, 89)  
7. Giovanni Licata (La Palma, 80) 
8. Alfio Fiorini (Agri-cultura, 80). 

Gli organizzatori hanno già annunciato che la terza edizione del Campionato si terrà, 
sempre nell’ambito della Fiera del Francobollo di Essen, nei giorni 8-10 maggio 2008. 
 
 
 
Giancarlo Morolli (e-mail giancarlo.morolli@fastwebnet.it).  


