
Il sito della Federazione (istruzioni per l’uso)
Sono trascorsi ben quattro anni da quando, nel 
novembre del 2000, scrivevo sulle pagine del N.22 di 
Qui Filatelia un resoconto sul primo anno di attività del 
sito Internet della Federazione (www.fsfi.it). 
Pubblicato “on-line” per la prima volta nell’estate del 
1999, il sito ha oggi più di cinque anni di vita ed è 
rapidamente diventato – grazie ad un preciso lavoro di 
gruppo – uno dei punti di riferimento della filatelia 
italiana in rete. 

Gli obiettivi iniziali si sono via via ampliati ed evoluti, 
limitati non tanto da problemi tecnici o carenze di idee, 
quanto piuttosto dalla difficoltà di trovare tempo e 
risorse per dare corso ad iniziative di ampia durata e 
con aggiornamenti periodici. 

Partendo dalle poche rubriche delle prime edizioni del 
sito, come le nuove emissioni e gli annulli speciali di 
Italia, sono state aggiunte negli anni varie sezioni: le 
recensioni delle aste e vendite, le cronache delle 
manifestazioni filateliche, la bacheca degli annunci e, 
ultima ma solo in ordine di tempo, la sezione “Filatelia 
e Scuola”  interamente curata dalla Prof.ssa De Ros. 
Per contro, alcune rubriche (come le recensioni dei siti 
filatelici o la “posta”) sono cessate dopo un paio di 
anni di pubblicazione, così come la sezione che 
ospitava alcune pagine delle Società federate, 
solamente per oggettivi problemi di gestione. 

Il menu principale del sito è adesso composto da 7 
sezioni in cui sono presenti i link a circa 30 pagine 
principali, la maggior parte delle quali introduce ad una 
specifica area del sito con una propria gerarchia, per un 
totale di oltre 350 pagine da navigare, con più di 6.000 
immagini. Il trend di accessi si è ormai attestato su una 
quota di circa 35.000 pagine visitate ogni mese, con un 

traffico mensile di 4,5Gbyte 
equivalente ad una media 
giornaliera di circa 
150Mbyte. 

Una delle aree più articolate 
del sito, anche per mole di 
dati, riguarda proprio le 
associazioni. Si va dai dati 
anagrafici delle “Società 
Federate” organizzato per 
regione, al “Calendario” delle 
manifestazioni filateliche, alle 
“Cronache” di quelle già 
svolte, alle notizie che le 
Società ed i Delegati federali 
possono fornire. E’ su questa 
area che vorrei spendere 
qualche parola in più poiché 
ritengo che alcuni aspetti 
siano ancora, nonostante 
tutto, poco noti alle segreterie 
delle Società.  

Uno degli obiettivi del sito è 
certamente quello di 
presentare il più rapidamente 
possibile le iniziative delle 
varie società, ed in particolare 
le manifestazioni da loro 
organizzate. Già parecchi 
mesi prima della data di 
svolgimento è possibile 
inserire i dati di una 
manifestazione nella pagina 

del “Calendario”, ed è possibile anticipare informazioni 
più dettagliate (edizione di numeri unici, mostre, 
seminari, ecc.) utilizzando la rubrica delle “News delle 
Federate”. Poco prima della data della manifestazione 
viene inserito un richiamo nella home page del sito, 
almeno per quelle principali o di rilevanza nazionale. 
Alla conclusione della manifestazione è possibile 
pubblicare un resoconto, corredato eventualmente da 
foto, nella rubrica “Cronache”. Non tutte le Società 
utilizzano al meglio questi “strumenti” messi a 
disposizione sul sito. Pochi mandano un’anteprima 
delle manifestazioni, e non raramente i resoconti 
arrivano con mesi di ritardo. Quando arrivano, le foto a 
corredo spesso ritraggono o il tal impiegato dell’ufficio 
postale distaccato oppure uno scorcio della mostra 
praticamente deserto: è davvero così difficile avere una 
foto che documenti la partecipazione di pubblico ad 
una mostra? 

L’invito per le Società è quindi di contribuire al sito 
con maggiori informazioni ed in modo più tempestivo: 
troverete tutti i riferimenti nelle pagine del sito citate 
poco sopra e nel “promemoria” inviato alle segreterie 
(è disponibile anche in formato elettronica sul sito 
insieme a tutta la modulistica 2005). 

Per tutti quelli che già conoscono il sito, l’invito è 
quello di contribuire inviando per e-mail a info@fsfi.it 



osservazioni, critiche, suggerimenti, richieste; l’invito è 
anche quello di consultare sezioni eventualmente prima 
trascurate, facendosi magari aiutare dalla mappa 
generale. Per chi invece, disponendo di un PC, non lo 
avesse mai consultato, l’invito è ovviamente quello di 
far puntare senza indugi il browser Web all’indirizzo 
http://www.fsfi.it.  Buona navigazione!   
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