In collaborazione con:

Comunicato stampa
Programma del Primo Congresso del Club della filatelia d’oro italiana

Come è noto, si terrà nei giorni 21, 22 e 23 settembre 2012, il primo Congresso del
Club della filatelia d’oro italiana.
Il Congresso, inserito nell’ambito di un’articolata Manifestazione, organizzata in
collaborazione con il Circolo filatelico bergamasco e con il patrocinio della Pro Loco
e del Comune di Martinengo, si svolgerà presso l’Istituto Sacra Famiglia sito in via
dell’Incoronata n°1 a Martinengo (BG).
Si ritiene opportuno fornire il programma di massima della Manifestazione al fine di
facilitare la più ampia partecipazione.
Programma
Il venerdì mattina, 21 settembre, verrà svolta a cura di alcuni collezionisti, un’attività
preparatoria per rendere consapevoli le scolaresche del significato culturale del
francobollo e del percorso espositivo che sarà loro successivamente illustrato da soci
del Club.
Alle 14.00 dello stesso giorno, sarà aperta al pubblico l’esposizione di circa ottanta
sintetiche qualificate collezioni, rappresentative delle diverse tipologie di
collezionismo filatelico, esposte dai Soci e dai Simpatizzanti del Club, oltre ad una
selezione di importanti collezioni gentilmente invitate da collezionisti iscritti alle più
note Associazioni italiane ed estere.
Contemporaneamente verrà aperto al pubblico il previsto convegno commerciale con
la presenza di noti commercianti italiani del settore. Questa prima giornata si
chiuderà alle ore 18.00.

Sabato 22 alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’evento con il saluto del
Presidente del Club alle autorità e ai partecipanti, ed una brevissima presentazione del
Club e dei suoi scopi.
Il programma della Manifestazione proseguirà con una sequenza di brevi interventi di
noti personaggi appartenenti a diversi settori del mondo filatelico, che continueranno
nel pomeriggio, dopo la pausa per la colazione.
Gli interventi saranno finalizzati alla promozione della filatelia attraverso una
sintetica analisi storico sociale del collezionismo e del suo apporto culturale, alla
evoluzione strutturale di esso e ad una analisi generale della attuale complessa
situazione italiana ed internazionale.
Gli incontri inizieranno alle ore 11.00 con l'intervento di Giuseppe Di Bella che
parlerà dell’interesse culturale della filatelia e della evoluzione del collezionismo
verso una nuova fase di ricerca documentaristica, storica e filologica.
Seguirà alle ore 12.00 l’intervento di Emanuele Mario Gabbini, Presidente Onorario
del Club, che si soffermerà sull’evoluzione del mercato filatelico e sulla parallela
lettura socio economica dei dati statistici emergenti, nonché sull’analisi di altri
indicatori oggettivi dello stato del collezionismo in Italia.
Dopo la pausa pranzo ed una visita culturale guidata prevista per le ore 14.00, alle
opere di rilevanza artistica presenti nell’Istituto, le conferenze riprenderanno alle ore
15.00 con l’intervento di Mario Dondi che parlerà degli aspetti psico-sociali del
collezionismo, visto nella sua essenza di bisogno culturale dell’uomo e delle sue
implicazioni.
Seguirà alle 16.00 l’intervento di Mario Locati su un settore poco noto del
collezionismo, ovvero quello della filatelia fiscale.
Alle 17.00 avrà luogo l’intervento di Danilo Bogoni, Presidente dell’Unione Stampa
filatelica Italiana, sull’evoluzione del giornalismo filatelico nell’epoca del web.
Durante tutta la giornata di sabato 22, si svolgeranno le operazioni di voto riservate
agli espositori, per premiare con una formula nuova quanto simpatica, le migliori tre
collezioni esposte.
Contemporaneamente si svolgeranno le votazione generali di tutto il pubblico, che
designeranno le collezioni ritenute più interessanti. Tutti i votanti parteciperanno
gratuitamente, nella mattinata di domenica, all’assegnazione per il tramite di
sorteggio, del “Gronchi Rosa “ messo in palio dal Club.

Sempre durante tutta la giornata di sabato, saranno disponibili presso i tavoli
appositamente approntati, alcuni esperti filatelisti che saranno gratuitamente a
disposizione di tutti per consigli tecnici relativi al collezionismo in generale ed in
particolare, in merito alla realizzazione di collezioni da esposizione.
Sarà ugualmente disponibile una rappresentanza di periti filatelici cui i visitatori
potranno richiedere gratuitamente pareri tecnici sull’autenticità di francobolli o
documenti postali.
Sabato sera, dopo la chiusura della mostra e del convegno, prevista per le ore 18.00,
sarà offerto presso l’hotel ristorante Antico Borgo La Muratella a Cologno al Serio,
alle 19.30, un aperitivo offerto dal Club della filatelia d’oro italiana, cui seguirà
sempre in loco, la cena di Palmarès prevista per le ore 20,30 le cui adesioni dovranno
essere comunicate in tempo (il prezzo della cena sarà modico per facilitare la
partecipazione di tutti).
Durante la cena saranno premiate le tre migliori collezioni esposte a giudizio degli
espositori stessi e i due migliori siti di informazione filatelica, giudicati tali dai Soci e
dai Simpatizzanti del Club.
Domenica mattina, dopo la riapertura della mostra e del convegno commerciale, alle
ore 10.00 sarà tenuto un ultimo intervento da parte di Paolo Guglielminetti,
commissario della Federazione fra le Società filateliche Italiane e Delegato per le
Giurie, sull’evoluzione delle esposizione filateliche.
Alle ore 11.00 sarà tenuta una riunione del Consiglio Direttivo del Club, aperta ai
Soci e ai Simpatizzanti presenti.
La premiazione delle tre migliori collezioni a parere del pubblico, l’estrazione del
vincitore del “Gronchi Rosa” tra tutto il pubblico votante e un piccolo saluto di
commiato e ringraziamento da parte del Presidente del Club, a partire dalle ore 12.00,
concluderanno la manifestazione.
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