
L’Assemblea ordinaria della Federazione, che è un
momento cruciale nella vita federale, si è svolta
lo scorso novembre ed ha visto anche un dibatti-

to quasi sempre costruttivo ed utile per la vita futura
della Fsfi. Il consiglio direttivo è stato parzialmente rin-
novato: ringrazio quindi prima di tutto le federate che
hanno inteso riconfermarmi la fiducia, promettendo loro
di impegnarmi al meglio come negli anni precedenti. A
coloro che, com’è naturalmente loro diritto, hanno civil-
mente espresso il loro dissenso sul mio operato, chiedo
d’inviarmi suggerimenti costruttivi, che vaglierò senz’al-
tro. Ringrazio anche i consiglieri uscenti per il lavoro
svolto con me nell’ultimo triennio, e saluto quelli entran-
ti, provenienti da diverse regioni d’Italia. È la prima
volta, perlomeno in tempi recenti, che nel consiglio fede-
rale sono rappresentate le Marche e gli Abruzzi, e questo
aiuterà senz’altro l’ancor maggiore sviluppo della filate-
lia in Italia.

I l programma che ci attende nel triennio che si apre
davanti a noi è ricco, vario ed impegnativo. Oltre alla

normale attività, sempre costante ed attenta alle esigenze
delle federate, tra gli eventi di maggior spicco che ci
attendono nell’immediato vi sono le tre esposizioni na-
zionali del 2007, più Alpe-Adria: un quartetto di manife-
stazioni filateliche di alto livello, di differenti generi, in
grado di soddisfare ogni aspettativa. E all’estero, se il
2007 è povero di eventi (vi sarà una sola internazionale,
in Russia) il 2008 si presenta ricco di manifestazioni e,

ce lo auguriamo, di soddisfazioni per i collezionisti ita-
liani.

Le scuole e l’attività promozionale che vi si svolge
sono uno dei punti di forza dell’attività federale, ed

il programma prosegue sempre alacremente, con il con-
tinuo invio di materiale a chi lo richiede. Ringrazio viva-
mente sia le aziende filateliche che ce lo inviano, sia i
volontari, che con il loro lavoro veramente capillare per-
mettono di tenere sempre fresco questo prestigioso fiore
all’occhiello dell’attività federale.

Ètempo anche di riforme: sono allo studio, e vi si
lavorerà nel primo semestre del 2007, due impor-

tanti riforme: il campionato cadetti e le giurie.
Avrete fra breve i dettagli.

Infine, “Qui Filatelia”; questo numero, che esce a
distanza ravvicinata dal precedente, è il terzo del 2006,

ed a febbraio uscirà il quarto ed ultimo dell’anno, met-
tendoci così alla pari con il calendario e le aspettative dei
lettori. Proprio per rispettare gli accordi presi, abbiamo
preferito affrontare uno sforzo in più ma non realizzare
numeri doppi. La rivista, il cui posto nel panorama fila-
telico italiano ed internazionale è ormai consolidato,
continuerà nelle proprie uscite con regolarità e, dal primo
numero del 2007, anche con una veste grafica rinnovata
che, spero, incontrerà il gradimento dei suoi ormai
numerosissimi lettori.

Piero Macrelli
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LL’’aasssseemmbblleeaa  ffeeddeerraallee
Si è tenuta a Verona, ed ha eletto il nuovo presidente ed il consiglio direttivo (com-
pletato con le scelte del presidente). La nuova composi-
zione degli organi sociali, al momento (le federate devo-
no rieleggere i delegati regionali) è a pag. 4. Nelle foto: il
tavolo di presidenza dell’assemblea (da sinistra: il segre-

tario Angelo Lunghi, il presidente dell’assemblea Giorgio Khouzam, il presidente Fsfi Piero
Macrelli) ed il seggio elettorale, composto da Franco Fanci, Paolo Fabrizio, Paolo Negri con l’aiu-
to di Alessandro Agostosi e Valeria Menichini.


