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Il campionato europeo di filatelia tematica
I tematici la conoscono bene: è la più importante
manifestazione filatelica europea, con un regolamento particolare e un sistema a squadre. Si
svolge ogni due anni a Essen, in Germania salvo
nel 2010, quando avvenne a Parigi. Quest’anno,
per la prima volta, si terrà in Italia. Precisamente a Verona, l’ormai quasi fisso appuntamento
federale di novembre, dove ancora riecheggia
l’eco del successo d’Italia 2018, l’evento internazionale di letteratura e di collezioni legate alla
Grande guerra. L’organizzazione, in ambito federale, sarà a cura del Centro italiano filatelia tematica e dell’Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi con la collaborazione
dell’Associazione filatelica scaligera.
È il più importante appuntamento competitivo
del settore, proponendo collezioni di livello elevato, valutate dai giurati più esperti. La giuria
sarà presieduta da Giancarlo Morolli e comprenderà anche gli italiani Paolo Guglielminetti e
l’allievo giurato internazionale Luciano Calenda.
Il centenario della Federazione
Naturalmente, non è l’unico evento della prossima Veronafil. In quell’occasione, infatti, la Federazione fra le Società Filateliche Italiane festeggerà i propri cent’anni di vita!
Un evento di grandissima rilevanza, che prevede
la pubblicazione di un libro che narra la storia
della Federazione dal 1919 ad oggi, che sarà firmato da Bruno Crevato-Selvaggi e una festa
che si terrà sabato 23 novembre, durante una
cena di gala in un elegante locale cittadino.
Alla cena parteciperà l’intero Consiglio direttivo
della Fip, la Federazione internazionale di filatelia, che con la sua presenza sancirà ancor di più
l’importanza dell’avvenimento e saranno presenti anche alcuni presidenti di Federazioni estere.
Ricorderemo questo primo secolo di vita (un
quarto del quale trascorso sotto la mia presidenza), distribuiremo premi e ricordi: sarà una bella
festa!
Da gustare, poi, il volume. Per esempio, prima
ancora della Federazione. Sapevate che i primi
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collezionisti importanti in Italia erano attivi già
dagli anni Sessanta dell’Ottocento, cioè appena
vent’anni dopo l’invenzione del francobollo? O
che la prima esposizione filatelica nazionale italiana si tenne nel 1894? Questo ed altro nelle
200 pagine circa, con molte fotografie d’epoca.
Qui Filatelia
Una varietà di temi in questo numero, fra cui
un articolo internazionale su falsi storici degli
antichi Stati italiani. In effetti, i falsi furono una
piaga sin dai primordi della filatelia, e la Federazione cercò sempre di combatterli, con segnalazioni e altre attività più incisive. Come Off!,
l’Osservatorio falsi filatelici oggi in opera, cui
raccomando d’inviare sempre segnalazioni.
E le pagine non contenono solo questo. Vi invito a leggere con attenzione tutto il fascicolo,
ricco come sempre di spunti interessanti. Per
esempio, chi ricorda che quest’anno cade il 150°
anniversario dell’emissione della prima cartolina postale? Che non fu una, ma due (Austria e
Ungheria)? Un oggetto che da allora e sino a una
cinquantina d’anni fa ebbe un successo strepitoso nelle comunicazioni postali.
A proposito della rivista, questo è il n. 97 di Qui
Filatelia. Ciò significa che nella prima metà
del 2020 uscirà il n. 100! Un altro momento
importante della vita della nostra Federazione.
Cercheremo naturalmente di fare un bel numero
speciale. Vi invito tutti fin d’ora a inviarci qualche riga: cos’è la rivista per voi, cosa ci trovate
d’interesante, cosa voreste trovarvi, cosa non vi
va. Tutte le vostre osservazioni saranno pubblicate nelle pagine dedicate a quel centenario.
Nuovo governo
Non entro, naturalmente, in un giudizio politico. Mi limito ad augurarci che questo governo
nomini un sottosegretario alle comunicazioni
e alla filatelia (al momento in cui scrivo ancora non sappiamo chi sia) che s’impegni a fondo
nel ruolo e prenda alcune misure necessarie. Fra
cui l’abolizione del veto Giacomelli. Auguri di
buon lavoro, per il bene della filatelia italiana!
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