
Il ritardo con cui esce questo numero è certa-
mente grave. È stato accumulato per un con-
corso di circostanze, e cioè l’accavallarsi di

molti impegni che ci hanno tenuti occupati per
diversi mesi: esposizioni di grande respiro a
Roma ed a Milano (ed in altri luoghi ancora);
un’assemblea generale a Milano, necessaria per i
nuovi adempimenti richiesti dalla legge; e
soprattutto, naturalmente, la quarta grande
esposizione a Montecitorio nella Sala della Lu-
pa, “Quel magnifico biennio”, su cui si sono con-
centrati gli sforzi federali. 

Così la rivista è rimasta fatalmente indietro. I
filatelisti italiani sono rimasti costantemente

aggiornati grazie alle tempestive informazioni
del sito federale, ma il frusciare delle pagine di
carta di Qui Filatelia, ne siamo consci, è un’al-
tra cosa. Posso dire che a questo numero, che
finalmente vede la luce, ne seguirà rapidamente
un altro, ed i lettori e gli abbonati non perderan-
no neppure un numero di quelli programmati. 

Aproposito del sito, ad aprile vi è stato un
avvenimento importante, e cioè il cambio di

Webmaster. Dopo aver fondato e costruito il sito,
dopo averlo costantemente aggiornato e riempi-
to d’ogni sorta di validissimi contenuti, Giorgio
Chianetta lascia il proprio ruolo (ma non certo la
filatelia) ed a lui subentra Marco Occhipinti. Il
sito www.fsfi.it ha scritto veramente una pagina
importante nella storia della filatelia italiana. Da
quando è nato, è aggiornato costantemente ogni
lunedì. In una rete ove stazionavano molti siti
statici, dove gli aggiornamenti avvenivano dopo

mesi, il sito federale era diventato un punto di
riferimento ineludibile per il mondo filatelico
italiano. Oggi, naturalmente, non è più così, e
diversi siti, organizzati anche a livello professio-
nale, offrono aggiornamenti e notizie plurigior-
naliere; ma il sito della Federazione ne è stato,
credo, uno dei capostipiti. Un grande grazie,
quindi, a Giorgio Chianetta per tutto il suo lavo-
ro, un benvenuto ed un augurio a Marco Oc-
chipinti, che gli subentra. Nel prossimo numero
di Qui Filatelia sarà pubblicata la storia dei
primi dieci anni del sito.

Diverse esposizioni a carattere nazionale si
sono tenute recentemente: Roma, Spotorno,

i cadetti a Milano, Venezia. Di alcune di queste
potete leggere i resoconti in questo numero, di
altre nel prossimo. La vitalità espositiva della
filatelia organizzata italiana è la miglior risposta
agli scettici ed il miglior viatico alla filatelia,
soprattutto se in ogni evento – come è appunto
stato – non mancano i programmi e gli eventi
dedicati ai giovani ed ai ragazzi.

Ma l’evento più importante del periodo è
stata la mostra di Montecitorio “Quel

magnifico biennio”: un grande evento, che per
l’importanza del materiale esposto, per il tema,
per la varietà di oggetti, per l’allestimento, è
forse stata la più ricca ed importante fra le quat-
tro sinora organizzate dalla Federazione e dal
Gruppo parlamentari “Amici della filatelia”. Di
questa mostra potrete leggere un ampio resocon-
to nel prossimo numero.
Intanto, buona lettura!
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LA LETTERA
DEL PRESIDENTE

Piero Macrelli 

Nel prossimo numero di Qui Filatelia
tutto quanto non c’è in questo per motivi di spazio:  

i risultati di Milano 2010 finale del 14° campionato cadetti; Quel magnifico biennio;
Venezia 2011; gli Albi d’oro; dall’Italia e dal mondo; le mostre internazionali; 
aste e vendite; il regolamento ed i moduli per Romafil 2011, ed altro ancora.
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