Comunicato stampa
Tutto pronto per il Primo Congresso del Club della filatelia d’oro italiana
Pubblicati i risultati del voto sui migliori siti web di informazione filatelica

A poco più di due settimane dall’appuntamento tutto è pronto per il Primo Congresso
del Club della filatelia d’oro italiana che si svolgerà, come è noto, nei giorni 21, 22 e
23 settembre 2012 a Martinengo (BG) presso l’Istituto Sacra Famiglia sito in via
dell’Incoronata n°1.
Si è chiusa nel frattempo la votazione riservata ai Soci e Simpatizzanti del Club allo
scopo di individuare i migliori siti web di informazione filatelica: il risultato finale ha
visto prevalere il sito Vaccari News (direttore responsabile Fabio Bonacina) seguito
dalla sezione dedicata alla filatelia di Italia Informazioni/Sicilia Informazioni
(direttore responsabile Salvatore Parlagreco, redattore Giuseppe Di Bella).
La premiazione del concorso si svolgerà sabato 22 settembre in occasione della cena
del palmarès: in quell’occasione saranno anche premiate le tre migliori collezioni
esposte secondo il giudizio degli espositori stessi e quello dei visitatori.
Si riporta di seguito il programma completo del Congresso.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE
Ore 08.30 Apertura della mostra dedicata esclusivamente alle scolaresche
Ore 12.30 Inizio allestimento del convegno commerciale
Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo convenzionato € 15.00
Ore 14.00 Apertura della mostra al pubblico e apertura del convegno commerciale

Ore 18.00 Chiusura della mostra e del convegno commerciale
Ore 18.15 Visita guidata del complesso riservato ai Soci e Simpatizzanti del Club e
alle loro famiglie
Ore 20.00 Cena per Soci, Simpatizzanti e Invitati presso il ristorante “Tre lanterne”,
Martinengo € 25.00

SABATO 22 SETTEMBRE
Ore 09.00 Partenza gruppo ospiti per visita guidata a Bergamo alta; servizio di
interpretariato per ospiti stranieri in lingua tedesca.
Ore 10.00 Inaugurazione ufficiale del congresso con la presenza delle Autorità
Ore 11.00 Conferenza “Evoluzione del collezionismo filatelico” (Giuseppe Di Bella)
Ore 12.00 Conferenza “Evoluzione del mercato filatelico” (Emanuele M. Gabbini)
Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo convenzionato €15.00
Ore 14.00 Visita guidata del complesso per il pubblico (a cura ragazzi scuole gruppo
FAI)
Ore 15.00 Conferenza “Il collezionismo come bisogno dell'uomo” (Mario Dondi)
Ore 16.00 Conferenza “Un aspetto poco noto: la filatelia fiscale” (Mario Locati)
Ore 17.00 Conferenza “Evoluzione dell’informazione filatelica” (Danilo Bogoni)
Ore 18.00 Chiusura della mostra e del convegno commerciale
Ore 20.15 Cena di Palmarès presso il ristorante “La Muratella” di Cologno al Serio € 40.00
La cena sarà preceduta alle ore 19.30 da un aperitivo offerto dal Club della filatelia
d’oro italiana.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Ore 10.00 Apertura della mostra e del convegno commerciale
Ore 10.00 Conferenza
Guglielminetti)

“Evoluzione

delle

esposizioni

filateliche”

(Paolo

Ore 11.00 Riunione del Consiglio Direttivo del Club aperto ai Soci e Simpatizzanti
presenti
Ore 12.00 Premiazione delle tre collezioni preferite dal pubblico ed estrazione fra
tutti i votanti del “Gronchi Rosa”. A seguire, saluto di commiato, ringraziamenti e
chiusura ufficiale del Congresso
Ore 13.00 Chiusura della mostra e del convegno commerciale
Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo convenzionato €15.00
Ore 14.00 Smontaggio delle collezioni e riconsegna agli espositori con diploma di
partecipazione ed oggetto ricordo
Ore 14.00/18.30 invito ai partecipanti alla manifestazione “Sagra della Patata” c/o il
centro storico di Martinengo per visite e degustazione dei prodotti tipici
Ore 20.00 Cena per Soci, Simpatizzanti e Invitati presso il ristorante “La Lampara” a
Martinengo €25.00

Peveragno, 4 settembre 2012

