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Sette anni...
Sette anni di attività del sito internet federale,
www.fsfi.it, sono un traguardo certamente significativo,
considerando soprattutto la regolarità e la frequenza
degli aggiornamenti. I sette anni vi fanno pensare a pos-
sibili crisi oppure alla necessità di un periodo di riflessio-
ne? Nulla di tutto questo! Semmai c’è una maggiore
determinazione nel migliorare ed ampliare i contenuti
del sito. 

Febbraio 2006: un nuovo provider
Il 2006 è stato un anno un po’ diverso dal solito. A feb-

braio è stato effettuato il trasferimento della gestione
operativa del servizio ad un nuovo provider internet, per-
ché la vecchia gestione si era rivelata nell’ultimo anno
inefficiente, vulnerabile ed antieconomica, anche alla
luce dei disservizi subiti (forse alcuni ricorderanno le
“invasioni turche” di un hacker verso la fine del 2005). Il
trasferimento ha portato sin da subito evidenti benefici
tecnici in termini di prestazioni, continuità del servizio e
semplicità di gestione. 
Acquisita una certa tranquillità con il nuovo provider, è
iniziata una fase di revisione e miglioramento dei conte-
nuti. Per prima cosa, grazie ad un capillare lavoro di otti-
mizzazione delle pagine è stata migliorata la visibilità sui
principali motori di ricerca e directory (Google e Dmoz
per citare i principali) e già a marzo i primi risultati si
cominciavano a vedere: facendo delle ricerche a campio-
ne sui principali motori di ricerca, il risultato evidenzia-
va un eccellente posizionamento, quasi sempre ai primi
posti; inoltre il numero delle “pagine visitate” era cre-
sciuto sensibilmente stabilizzandosi a settembre 2006 su
una media mensile di circa 71.000, più che raddoppiato
in meno di due anni. 
Chiudo con gli aspetti tecnici, ricordando che sempre in
tema di “ricerca” è stata totalmente rivista la pagina che
permette di effettuare ricerche di parole o frasi all’inter-
no del sito: adesso è più precisa ed opera su tutte le pagi-
ne del sito incluse quelle della sezione “scuola”.

Rubriche principali del sito
Non c’è da stupirsi che certe rubriche abbiano più
audience di altre: le nuove emissioni, gli annulli specia-
li, le aste, il calendario e la pagina dei “piccoli annunci”
sovrastano in termini di visite qualunque altra sezione
del sito. Proprio per questo, l’intero gruppo di lavoro del
sito, ognuno per il proprio settore di competenza, ha cer-
cato di consolidare e possibilmente migliorare i risultati
raggiunti. 
La sezione delle nuove emissioni, iniziata con le sole
emissioni di Italia, è adesso estesa anche a quelle di San
Marino e del Vaticano. È un esperimento avviato tra
marzo ed aprile del 2006, il cui esito dipende molto dalla
regolarità e tempestività con cui gli uffici filatelici conti-
nueranno ad inviare il materiale relativo.
La sezione degli annulli speciali italiani, curata da
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Gianfranco Mazzucco, continua ad essere tra le più con-
sultate. Viene certamente apprezzato l’impegno e la
costanza nella preparazione delle descrizioni degli
annulli, dati certamente utilissimi sia per chi vuole pre-
parare del materiale affrancato da far annullare, sia per
chi vuole fare delle ricerche, specialmente di tipo tema-
tico o geografico, su particolari avvenimenti o luoghi. A
questo scopo, sono mantenuti in linea tutti gli annulli
speciali a partire dal 2003.
Il calendario delle manifestazioni, curato da Nicolino
Parlapiano, che ha in gestione anche tutte le pagine ana-
grafiche delle società federate, è sempre tra le pagine più
consultate, ed è ormai il punto di riferimento per chi
vuole conoscere tempi e luoghi delle manifestazioni fila-
teliche a livello nazionale, regionale o locale. A differen-
za di quanto fatto negli anni scorsi, il calendario mantie-
ne ora visibili le manifestazioni già svolte, fornendo così
una completa informazione sugli eventi che i vari circoli
federati hanno organizzato nell’anno in corso ed intendo-
no organizzare in futuro. 
Un analogo successo è da rimarcare per la sezione delle
recensioni delle aste e vendite, curata da Lorenzo Carra.
Qui l’impegno si è ulteriormente ampliato  avendo deci-
so di recensire anche un significativo numero di catalo-
ghi di aste estere, che come noto mettono spesso in ven-
dita interessanti pezzi o lotti dell’area italiana. Per forni-
re alcuni numeri, da gennaio a settembre del 2006 sono
stati recensiti circa 110 cataloghi, mentre nel 2005 ne
sono stati recensiti in totale ben 180. Tutte le recensioni
dal 2004 sono attualmente in linea.    
Sul fronte delle cronache delle manifestazioni filateliche,
e di riflesso sui resoconti della attività per la sezione
“scuola”, c’è stato recentemente un cambiamento orga-
nizzativo, effettuato per gestire in modo più tempestivo
la raccolta, selezione e preparazione del materiale da
pubblicare sul sito. I punti di riferimento sono adesso
Gianfranco Mazzucco per le cronache delle manifesta-
zioni e Mariagrazia De Ros per la sezione scuola. Queste
rubriche sono a mio avviso uno dei modi migliori per
promuovere su internet le attività di una associazione
filatelica, ma il loro gradimento tra gli utenti del sito
dipende in massima parte dalla tempestività, consisten-
za e qualità di testi ed immagini che gli organizzatori
delle varie manifestazioni ci  invieranno.

Progetti futuri
Progetti futuri, o meglio cosa c’è in cantiere. Più di una
volta ho pensato di lavorare ad un totale restyling del
sito, ma ogni volta la cronica mancanza di tempo mi ha

portato a dire: “privilegiamo i contenuti”.
Comunque ritengo che l’attuale look istituzio-
nale, sobrio e funzionale, possa ancora andar
bene per un po’; non è certo “alla moda” come
i più moderni portali commerciali ma i nostri
obiettivi sono altri.
Sui contenuti, una iniziativa che verrà rapida-
mente attivata è quello che coinvolgerà i dele-

gati nazionali ed internazionali delle varie specialità col-
lezionistiche: il progetto è quello di avviare una serie di
rubriche dove periodicamente i vari delegati ci aggiorne-
ranno sulle  novità nel settore. Una scaletta per ogni spe-
cialità potrebbe essere:
• lo stato dell’arte: qual è la situazione oggi in Italia e

nel mondo della specialità;
• i giurati attivi;
• le recenti esposizioni, suddivise in ERP, EN, EI, con

i risultati italiani;
• le prossime esposizioni;
• recenti decisioni o programmazioni a livello FIP;
• recenti pubblicazioni interessanti uscite in Italia ed

all’estero sull’argomento.
Un altro nuovo settore che si sta valutando di attivare è
quello delle “guide” su come organizzare una collezione
che deve partecipare ad una esposizione regolamentata.
Questo ambito è attualmente coperto in piccola parte da
alcune delle FAQ già pubblicate sul sito, però non più
ampliate ed estese da alcuni anni.

Una novità riguarderà infine le manifestazioni nazionali,
in particolare la pubblicazione on-line di alcune pagine
significative della collezione che si è aggiudicata il gran
premio della competizione. 
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Grafico del numero di pagine visitate per mese.

Le 25 pagine più visitate nel settembre 2006.

                        


