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 Comunicato 01/09

 L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha concesso il suo Alto
Patronato al Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”, in calendario a
Roma dal 21 al 25 ottobre prossimi nel Palazzo dei Congressi all’Eur.
Assieme a questo importante suggello del Quirinale, il Capo dello Stato ha
formulato il suo personale augurio per il pieno successo della manifestazione.
L’onorevole Giorgio Napolitano è il quinto Presidente della Repubblica a
concedere il patrocinio ad una mostra filatelica internazionale. L’onorevole
Giovanni Leone, per “Italia ‘76” di Milano, 14-24 ottobre; l’onorevole Francesco
Cossiga, per “Italia ‘85”, Roma, 25 ottobre – 3 novembre 1985; l’onorevole
Oscar Luigi Scalfaro, per “Genova ‘92”, Genova, 18-27 settembre  1992 e per
“Italia ‘98”, Milano, 23 ottobre – 1° novembre 1998.

 COLLEZIONI IN MOSTRA, UN EVENTO DI GRANDE QUALITA’

Sono ben 705 le iscrizioni al Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”,
di cui oltre un quarto (198) di collezionisti, autori ed editori italiani. La classe
più popolata è la storia postale (180 collezioni, di cui 61 italiane), seguita da
filatelia tradizionale (rispettivamente 105 e 21), tematica (99 e 17),
aerofilatelia (40 e 10) e maximafilia (21 e 10).
Interesse altissimo anche per le collezioni “Un quadro”, ben 130, di cui 34
italiane. Infine sono iscritte 133 pubblicazioni, di cui 45 italiane, ma per questa
classe saranno accettate ulteriori iscrizioni dato che la letteratura filatelica
rappresenta uno strumento importante per i filatelisti e quindi si intende fare
spazio anche alle opere più recenti.
Particolarmente interessante è il dato delle collezioni inedite per l’arena
competitiva internazionale: oltre il 48% in generale e addirittura il 76% per le
italiane, a causa della ridotta partecipazione dei nostri espositori alle
manifestazioni all'estero.
La raccolta delle domande è stata effettuata da 43 commissari nazionali e per
la prima volta nella storia delle esposizioni filateliche l'intero processo di
iscrizione è stato fatto usando un sito Internet: un'innovazione che ha
permesso di realizzare una raccolta dati veloce e soprattutto controllata con
una comunicazione bidirezionale tra il commissario generale e i commissari
nazionali basata pressoché esclusivamente su messaggi via e-mail. Numerosi
commissari si sono espressi positivamente per questa innovazione che sta
raccogliendo molti consensi nell’ambiente filatelico internazionale.
“Il fatto che i Paesi di maggior prestigio filatelico siano largamente
rappresentati – sottolinea Giancarlo Morolli, membro del Comitato
Organizzatore - mi induce a credere che anche sotto il profilo qualitativo Italia
2009 sarà all'altezza delle aspettative. Vorrei anche sottolineare che in dieci
mesi abbiamo recuperato bene sui tempi richiesti per queste esposizioni”.
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 I SOGGETTI PROTAGONISTI

Il Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” è organizzato da Poste
Italiane – Divisione Filatelia, in collaborazione con la Fsfi – Federazione Società
Filateliche Italiane, l’Afip – Associazione Filatelisti Italiani Professionisti e l’Usfi
– Unione Stampa Filatelica Italiana.

 IL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

Informazioni ed aggiornamenti in tempo reale sul Festival internazionale della
filatelia “Italia 2009” possono essere ottenute mediante la consultazione del
sito internet ufficiale www.italia2009.it raggiungibile anche attraverso i siti
internet www.poste.it, www.fsfi.it, www.afip.it e http://digilander.libero.it/usfi.


