
Saluto del presidente per Emporium 2013 

 

 “Emporium 2013” quest’anno scandisce una importante ricorrenza nella 
vita del nostro Circolo Filatelico Numismatico Empolese: il suo 50° 
anniversario dalla fondazione, 1963-2013. Abbiamo voluto festeggiare 
l’evento organizzando una tornata della selezione per il 17° Campionato 
Italiano di Filatelia serie cadetti, con il patrocinio della Federazione tra le 
Società Filateliche Italiane. Spero in un buon numero di adesioni e non 
solo del nostro circolo. Rammento che la nostra manifestazione filatelico 
culturale “Emporium”, Borsa Scambio del Collezionista è arrivata al 
considerevole traguardo delle XXIII edizioni annuali. Sembra “ieri” ma 
sono passati ben 23 anni da quando iniziammo l’avventura di effettuare 
tale manifestazione con la Pro Loco di Empoli ed il Gruppo Paleontologico 
Mineralogico Empolese e con la stampa della prima cartolina 
commemorativa che rappresentava un minerale ed un dinosauro nello 
sfondo di un francobollo, era il 21 settembre del 1991!! Nel tempo la 
manifestazione si è consolidata ed affermata e risulta la migliore in 
assoluto di tutta la Toscana, naturalmente con il contributo dei soci del 
circolo, della organizzazione “Mostremercato”, dei commercianti presenti, 
dell’Amministrazione Comunale di Empoli, il Sindaco e l’assessorato alla cultura; di Poste Italiane, degli 
sponsor del numero unico e di tutti i collezionisti e simpatizzanti che la sostengono e che ringrazio di cuore. 

Ringrazio anche gli studenti delle scuole medie della SS.ma Annunziata di 
Empoli, la preside Dott.ssa Giuliana Cinni e la prof.ssa d’arte Patrizia Vezzosi 
per il contributo alla realizzazione dei bozzetti per l’annullo commemorativo di 
Poste Italiane tramite concorso, che ha avuto eco nazionale e già alcuni circoli 
hanno imitato tale metodo. Il nostro anniversario scandisce un bel traguardo, 
come testimonianza della vitalità del nostro sodalizio ed una dimostrazione di 
quanto possa la passione di coloro che, tempo dopo tempo, si sono fatti carico di 
portare avanti tutte quelle iniziative come “La giornata della Filatelia”, “Il 
Campionato Cadetto” o “La Giornata dell’Aerofilatelia” a carattere nazionale e 
con impegno, “portando” ad Empoli i maggiori e più quotati collezionisti italiani. 

Mi auguro che anche quest’anno il nostro convegno abbia il successo di pubblico come sempre ha avuto e 
che, sono certo, non mancherà all’appuntamento.  

Grazie.  

                                                                                                                                     Il presidente del CFNE 
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