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Federazione

LA LETTERA
DEL PRESIDENTE
Piero Macrelli
Bruno Crevato-Selvaggi,
Piero Macrelli, a cura di
Annuario 2008 della filatelia italiana
Federazione fra le Società Filateliche Italiane,
2007, 288 pagg., € 40.

I

n ordine cronologico,
la prima importante
notizia per la Federazione, e per tutto il
mondo collezionistico
italiano (e non solo italiano), è stata l’uscita a
Verona, lo scorso dicembre, del nuovo Annuario
2008 della filatelia italiana. L’edizione precedente
era del 2004: rispetto a quella, questa ha visto l’aggiornamento di tutti i dati e l’inserimento di diversi
capitoli nuovi. Un manuale veramente completo, a
disposizione di tutti gli operatori filatelici italiani,
destinato a diventare un punto di riferimento imprescindibile per i prossimi 4 anni.
Tutte le società federate lo hanno già ricevuto, tramite i propri delegati regionali, naturalmente gratuitamente; i soci di federate che lo desiderano possono
richiederlo in Federazione, al prezzo ridotto di 20
euro, comprese spese postali; il prezzo di copertina
per i non soci è di 40 euro.
Devo ringraziare, oltre a tutti i collaboratori che si
sono impegnati per la miglior realizzazione dell’opera, anche gli inserzionisti: il loro intelligente sostegno
è stato di grande rilevanza per la miglior riuscita.

A

dicembre si è tenuta un’altra riunione della
Consulta, in cui si sono scelte le nuove emissioni,
e si è affrontata anche la questione del francobollo
per i diciottenni per il 2008. Era stato prima costituito un gruppo di lavoro che aveva portato in
Consulta una proposta organica: un solo francobollo
e non due; modalità molto più semplici per il ritiro da
parte degli aventi diritto; distribuzione agli sportelli
filatelici delle eventuali rimanenze. In questo modo
l’intera tiratura sarebbe comunque stata distribuita,
creando un francobollo il cui valore si sarebbe presumibilmente attestato sui 10 euro: un po’ di vivacità e
d’interesse nel mercato filatelico, diffusione della filaN. 50, dicembre 2007

telia fra i giovani e le loro famiglie, senza le vette
delle quotazioni raggiunte nel 2006, che hanno reso i
foglietti inaccessibili a troppi collezionisti.
La Consulta ha però ritenuto di meditare ancora su
ciò, perché vi è gran diversità di pareri; il tutto è
quindi rimandato, e probabilmente non se ne farà più
nulla. Le novità sul sito federale, appena note.

M

a l’avvenimento di maggior rilevanza di questo
scorcio di stagione filatelica, destinato a riverberarsi per i prossimi due anni nella filatelia italiana, è
senz’altro Italia 2009. Finalmente la grande manifestazione internazionale è una realtà. 11 anni dopo
Italia 98, si terrà a Roma in ottobre: sarà una manifestazione a concorso con la partecipazione dei collezionisti europei e del bacino del Mediterraneo, nonché di alcune federazioni extraeuropee che verranno
invitate.
Le classi di competizione sono state scelte quelle più
popolari in Italia, e la Federazione ha studiato un
piano biennale per permettere al maggior numero
possibile di collezionisti italiani di qualificarsi per la
partecipazione. Tra il 2008 e l’inizio del 2009 sono
infatti già in programma ben tre esposizioni nazionali (che naturalmente avranno le classi d’Italia 2009)
e due finali del campionato cadetti. Anche il collezionista che inizia oggi, quindi, se ha preparato una collezione valida potrà avere la soddisfazione d’esporla
nella ribalta internazionale romana. Potrà infatti
partecipare al campionato cadetti 2008 ed ottenere
così il passaporto per Milanexpo 2009.
E il campionato cadetti verrà leggermente modificato
nel regolamento: pur mantenendo infatti la formula a
squadre (caratterizzante dell’evento, che intende favorire lo spirito d’iniziativa delle federate) consentirà
il cimento anche al collezionista socio di una federata che non abbia formato una propria compagine.
Arrivederci a tutti, quindi, dal 21 al 25 ottobre del
prossimo anno a Roma!

D

ue note tristi: l’affettuoso ricordo mio personale e
della Federazione tutta per due collezionisti che
hanno significato molto per la filatelia italiana, scomparsi fra dicembre e gennaio: Guido Strapazzon e
Giovanni Riggi di Numana. Ricordo il loro aiuto per
importanti iniziative federali, come le esposizioni
nazionali di Verona e il progetto della filatelia nella
scuola. Un loro ricordo è nelle pagine interne.
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