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Il Cift a “Milanofil”
Un punto di riferimento fisso, due collezioni in mostra non a concorso, l’incontro del
22 marzo: è il contributo dei tematici alla manifestazione di Poste italiane

Roma (18 marzo 2019) - “Saremo come sempre presenti a «Milanofil», nello spazio
dedicato alle associazioni filateliche nazionali, per incontrare i soci, raccogliere nuove
iscrizioni e quote, presentare le nostre ultime pubblicazioni”.
Così annunciano dal Centro italiano filatelia tematica, riferendosi alla manifestazione
organizzata grazie a Poste italiane e in calendario il 22 e 23 marzo a Superstudio (via
Tortona 27, ingresso libero e possibile venerdì dalle 9.30 alle 20, sabato dalle 9.30
alle 19).
L’allestimento a concorso questa volta non comprende la classe tematica, ma in
collaborazione con Poste italiane verranno esposte fuori gara due collezioni per
creare un collegamento con le sezioni dedicate al modellismo ferroviario ed alle auto
storiche, sezioni che saranno ospitate quest’anno. I lavori sono:
- “100 Anni di Ferrovie dello stato”, di Paolo Guglielminetti, 72 fogli
- “L'antico sogno delle quattro ruote”, di Gianantonio Calani, 108 fogli
Va infine ricordato l’incontro dal titolo: “Esposizioni internazionali a concorso:
regolamenti, esperienze e suggerimenti per chi vuole provare a cimentarsi in campo
internazionale”, programmato per venerdì 22 marzo alle ore 15. Comprenderà
un’introduzione sui regolamenti da parte di Giancarlo Morolli, una parte dedicata alla
filatelia tradizionale ed alla storia postale di Claudio Manzati; Paolo Guglielminetti,
infine, tratterà quanto relativo a tematica (anche in vista del prossimo Campionato
europeo di Verona) e classe aperta.
Il Cift oggi
Con i suoi 420 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A
tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con
particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.
Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 200.
L’iscrizione annuale costa 40,00 euro, da versare sul conto corrente postale 22.57.95.02,
intestato ad Alviero Batistini, via Tavanti 8, 50134 Firenze.
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