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 I NUMERI DI “ITALIA 20O9” A MILANOFIL 

“Nonostante l’annuncio del Festival internazionale della filatelia ‘Italia 2009’ sia 
avvenuto quando ormai moltissimi espositori avevano già deciso la loro 
partecipazione alle altre tre grandi manifestazioni del 2009 (in aprile China 
2009 a Luoyang, in maggio IBRA 09 a Essen e Bulgaria 2009 a Sofia), la 
risposta del mondo collezionistico internazionale è stata superiore alle 
previsioni più rosee”: lo ha detto Giancarlo Morolli, membro del Comitato 
direttivo della manifestazione, in occasione dell’inaugurazione di “Milanofil”, 
svoltasi nel capoluogo lombardo nel trascorso fine settimana. Morolli ha posto 
l’accento sia “sull’entusiastica adesione dei collezionisti italiani, sia 
sull’interesse per le collezioni cosiddette ‘a un quadro’: ben 130 domande, di 
cui 60 sono state accettate. Purtroppo la capacità a disposizione non permette 
di accettare un maggior numero di collezioni. Dal punto di vista qualitativo 
oltre la metà delle collezioni già note ha ricevuto in precedenza una o più 
medaglia di vermeil grande, d’oro o d’oro grande, ma anche quelle inedite non 
scherzano, stando ai risultati nazionali dichiarati nelle domande di iscrizione”.  
Ecco i numeri in dettaglio: 584 domande di iscrizione per le classi “a quadro”, 
281 domande di nuove collezioni (48.1%) e 143 domande di iscrizione per la 
letteratura filatelica. La capacità disponibile sarà di 2.197 mentre il fabbisogno 
è di 3.754, ben il 71 per cento in più; pertanto è scattata la norma del 
Regolamento generale Fip che impone di accettare una sola collezione per 
espositore. Le partecipazioni selezionate sono 320, di cui 177 già esposte in 
precedenti esposizioni internazionali mentre 143 sono assolutamente nuove (il 
44.7 per cento delle partecipazioni). Novantaquattro le partecipazioni italiane. 
Saranno inoltre 43 le Federazioni estere rappresentate a Roma da un proprio 
Commissario. 
 
LA TERZA EMISSIONE PER IL FESTIVAL 

Lo scorso 27 marzo, giorno dell’inaugurazione di “Milanofil”, ha visto la luce la 
terza emissione di francobolli italiani dedicati al Festival Internazionale della 
filatelia “Italia 2009”, nei rispettivi valori da 0,60 e 1,00 euro e stampati 
ciascuno in fogli da dodici. Sulla cimosa, rispettivamente lungo il lato sinistro, 
inferiore e destro, sono riportare le scritte: “Ti aspettiamo a Roma dal 21 al 25 
ottobre 2009” e “Il Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” è 
l’occasione per iniziare la tua collezione”. La vignetta del francobollo da € 0,60 
raffigura un dentello di colore rosa, dove alcune persone passeggiano 
idealmente tra i francobolli che promuovono il Festival, mentre la vignetta del 
valore di € 1,00 raffigura un dentello di colore celeste, dove sono rappresentati 
il profilo dell’Europa e alcune persone che idealmente si dirigono verso 
Roma, sede dell’evento filatelico. Ogni dentello presenta un lembo sollevato 
che scopre la scritta evidenziata in grassetto del Festival stesso.  Il bozzettista 
è Gaetano Ieluzzo mentre l’articolo del bollettino illustrativo è a firma di 
Giovanni Ialongo, presidente di Poste Italiane Spa. 
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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; per informazioni info@italia2009.it, 
raggiungibile anche attraverso i siti internet www.poste.it, www.fsfi.it, 
www.afip.it e http://digilander.libero.it/usfi. 


