
Con il primo numero del 2007 la rivista si dà
una rinfrescata nell’impaginazione: adottia-

mo un nuovo carattere, il “Bodoni” al posto del
“Times”, che ci pare più elegante, e viene cam-
biato qualche incolonnamento. Naturalmente la
sostanza delle consuete rubriche ed articoli non
cambia.
Quest’impianto è ormai consolidato e pare che
piaccia ai lettori, però sono graditissime le osser-
vazioni ed i suggerimenti, in ambedue i sensi: se
ritenete superflue alcune pagine, o desiderate
maggiori approfondimenti su alcuni temi di
carattere generale, fatecelo sapere. Il desiderio di
migliorare la rivista e renderla più consona alle
aspettative dei lettori è sempre presente in
Federazione. C’è naturalmente da tenere presen-
te che Qui Filatelia non è una rivista d’attualità
come un mensile, e non sempre, quindi, può
“essere sulla notizia”. Le è più congeniale, per
esempio, l’articolo tecnico, l’informazione e la
cronaca ampia e dettagliata, l’approfondimento.
Una rivista, insomma, più da biblioteca. La più
stretta attualità è invece sempre presente nell’al-
tra rivista federale, cioè il sito www.fsfi.it. 
In Qui Filatelia le nuove emissioni dell’area ita-
liana sono da questo numero più approfondite
nella descrizione: è utile, riteniamo, per i moltis-
simi collezionisti delle novità. 

Diverse sono le novità in programma per i
prossimi mesi. L’ampliamento del progetto

scuola; le due nazionali di settembre ed ottobre;
il nuovo Annuario 2008 della filatelia italiana,

che uscirà nell’edizione invernale di Veronafil,
quest’anno in calendario per dicembre.
Nel 2009, poi, è programmata una nuova, gran-
de esposizione a Montecitorio, sempre in colla-
borazione con il Gruppo parlamentari amici
della filatelia. Sarà dedicata al biennio fondante
dell’unità italiana, il 1859-1861, ed aprirà le ce-
lebrazioni dei centocinquant’anni della II guerra
d’indipendenza e dell’unità. Ci attendiamo un
evento ancor più coinvolgente e spettacolare di
quello del 2006.

Ma è un piacere anche ricordare il grande
evento appena trascorso, e cioè Milanexpo

2007 nell’ambito di Milanofil. 
Dopo aver ringraziato le Poste per l’accoglienza
e l’ampia collaborazione, un ringraziamento
cordiale e le mie sincere congratulazioni vanno
all’Aisp, che ha fatto tornare a Milano la grande
filatelia espositiva, con il suo presidente Angelo
Simontacchi e tutti i membri del comitato orga-
nizzatore, assieme al commissario federale
Emanuele Gabbini.
Il lavoro corale ha permesso un risultato d’eccel-
lenza; e sono particolarmente lieto del fatto che
l’impegno non è stato solo dell’Aisp, ma anche di
altre società lombarde, i cui soci hanno offerto
fattivi contributi, dimostrando così che uno sfor-
zo in comune permette di mirare a traguardi
sempre più prestigiosi: hanno infatti collaborato
l’Unione filatelica lombarda, i circoli Abbia-
tense, Rhodense,  Sevesino, di Gorgonzola, e
Stella di Milano.
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LA LETTERA
DEL PRESIDENTE

Piero Macrelli

Nel prossimo numero: l’introduzione del vaglia telegrafico, di Valter Astolfi - Il cuore di
Toscana, di Alessandro Papanti - La Consulta di aprile: le novità italiane e i francobolli per i
diciottenni - il nuovo campionato cadetti - le due nazionali di Vasto e Roma - le consuete
rubriche, e notizie, attualità, cronache sulla filatelia italiana.

4028-07 - Qui Filatelia n.47 - Apr. 07  18-04-2007  16:47  Pagina 5


