
Ormai Italia 2009 è in dirittura d’arrivo:
potrete leggere le novità nella pagina se-
guente, nel bollettino n. 2 che trovate

allegato a questa copia di Qui Filatelia, e natu-
ralmente nel sito della Federazione e della mani-
festazione (www.italia2009.it). Tante sono le
novità dell’evento, ma quella che sinora ha
suscitato maggiormente l’interesse degli addetti
ai lavori (commissari, giurati, ecc.) è stata
“Iems”, criptica sigla che sta per “International
Exhibition Managing System”. Si tratta di un
programma per computer che, in un grande
equilibrio fra automatismo e flessibilità, permet-
te la gestione via web di tutte le pratiche neces-
sarie alla gestione della mostra, dall’iscrizione ai
pagamenti, ai controlli, alle spedizioni, insomma
ad ogni attività che preceda, segua o accompa-
gni la mostra. L’informatica la farà da padrona
anche nell’organizzazione dell’evento, con varie
postazioni e gestione delle operazioni con rico-
noscimento delle collezioni tramite codici a
barre. È la prima volta che si attua un sistema
del genere in un’internazionale; si tratta di un
software originale e realizzato appositamente,
frutto del lavoro appassionato e volontaristico
soprattutto di Giancarlo Morolli e Marco
Occhipinti, che desidero qui ringraziare caloro-
samente. 

Proprio per favorire gli incontri nella capitale,
nelle splendide giornate ottobrine che Roma

regala sempre, la Federazione ha predisposto
una serie di agevolazioni e contributi per le fede-
rate che prevedono di organizzare un viaggio
nella capitale in pullman. 

Nel frattempo, la Federazione ha organizzato
anche altre agevolazioni. Tramite i delegati

regionali, che hanno distribuito le opere alle pro-
prie federate di competenza, due volumi sono
arrivati sugli scaffali delle biblioteche di tutte le
società: “Filatelmia” di Emanuele Gabbini, e il
numero unico “Milanofil 2009”. Per il primo,
ringrazio l’autore, mentre per il secondo la rico-
noscenza va a Poste Italiane. E non è finita per
quanto riguarda l’editoria: stiamo infatti lavo-
rando ad un altro volume federale, che sarà
edito alla fine del 2009 e sarà utile a tutti i col-
lezionisti, principianti od avanzati. Per i detta-
gli, ancora in definizione, vi rimando al prossi-
mo numero.

Èiniziata la distribuzione del distintivo per i
presidenti delle federate: ho consegnato i

primi a Cesena e a Palermo, ai presidenti
dell’Emilia-Romagna e della Sicilia. Si tratta
della normale spilla da bavero con lo stemma
della Federazione, arricchito da una bandella
inferiore con la scritta “Presidente”. Un simpa-
tico riconoscimento a chi si prodiga per lo svi-
luppo del proprio circolo e, quindi, della filatelia
in Italia.

Frutto di un preciso lavoro di affinamento e di
messa a punto dell’esperienza degli ultimi

anni, è stato approvato dal Consiglio direttivo il
nuovo regolamento per le giurie e le esposizioni,
che entrerà in vigore con l’inizio del prossimo
anno: lo trovate nelle pagine centrali della rivista.

Infine, ritorno da dove ero partito: do appunta-
mento a tutti nella capitale dal 21 al 25 otto-

bre. Con un cordialissimo augurio a tutti i con-
correnti, ed un altrettanto cordialissimo “arrive-
derci a Roma” a tutti i filatelisti italiani, europei,
di tutto il mondo!
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