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                                                               Notiziario N° 189 Ottobre 2009 
Carissimi Amici,  
dopo 11 anni di attesa, dal Novembre del 1998 quando fu Milano ad accogliere l’ultima esposizione mondiale 
di filatelia Italica eccoci finalmente arrivati all’evento tanto atteso, tra pochi giorni prenderà avvio Italia 2009. 
Per l’occasione ma grazie al contributo di soci ed amici, questo mese il notiziario triplica nel numero di pagine. 
Ecco a voi il numero di Ottobre a 18 pagine. Roma dal 21 al 25 Ottobre sarà la sede del Festival della Filatelia, 
nelle intenzioni degli organizzatori la Dr.ssa Marisa Giannini e l’Ing. Piero Macrelli in primis, Italia 2009 vuole 
essere qualcosa di più di una semplice manifestazione filatelica internazionale; vuole essere proprio una festa 
della filatelia che a fianco del concorso filatelico e del convegno commerciale sia un momento di incontro, 
discussione e dibattito ed anche di promozione della cultura, l’arte e più in genere del “Made in Italy”. 
L’inaugurazione con ingresso ad invito avrà luogo Mercoledì 21 Ottobre alle ore 11.00 presso la sala Colosseo 
del Palazzo dei Congressi  all’EUR, mentre le porte saranno aperte al pubblico a partire dalle ore 12.30 per 
chiudersi definitivamente Domenica 25 Ottobre alle ore 14.00.  
 
PROGRAMMA DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA 2009 

 
Mercoledì 21 Ottobre 2009 ore 12.30 – 19.00 Apertura al pubblico 
ore 11.00 - Cerimonia di inaugurazione ufficiale (ad invito) 
ore 20.30 – Presentazione di Portugal 2010 (ad invito)  
Giovedì 22 Ottobre 2009 ore 10.00 – 19.00 Apertura al pubblico 
ore 10.30–11.30 Sala EUR conferenza di Marcello Manelli  
Presidente AFIS dal titolo:“Oltre la filatelia, se specializzata” 
ore 11.30 – 12.30 Sala EUR conferenza di Claudio Ernesto Manzati  
Presidente CIFO dal titolo: “I Francobolli Ordinari, oltre il loro uso postale” 
Venerdì 23 Ottobre 2009 ore 10.00 – 23.00 Apertura al pubblico 
ore 14.30 Sala EUR: Assemblea del CIFT 
ore 14.30 Sala Campidoglio: Assemblea USFI 
Sabato 24 Ottobre 2009 ore 10.00 – 19.00 Apertura al pubblico 
ore 10.30 – 12.30 Sala Tevere: Seminario della Commissione FIP di Storia Postale 
ore 10.30 – 12.30 Sala Quirinale: Seminario della Commissione FIP di MAXIFILIA 
ore 10.30 – 12.30 Sala EUR: Seminario della Commissione FIP di Aerofilatelia 
ore 14.00 – 16.30 Sala EUR: Assemblea AIEP   
ore 15.00 – 16.00 Sala Quirinale: incontro dell’AISF Associazione Italiana Scout Filatelia 
ore 16.30 – 19.00 Sala Campidoglio: Assemblea ASCAT Associazione Internazionale Editori di Cataloghi 
ore 20.30 –  Cena dei Palmares 
Domenica 25 Ottobre 2009 ore 10.00 – 14.00 Apertura al pubblico 
ore 10.30 – 12.00  Sala Campidoglio: incontro degli espositori con la giuria 
ore 12.00 – 13.00  Sala Colosseo: premiazione degli espositori  
 
AFIS e CIFO: saranno protagonisti durante Italia 2009, come anticipato nei notiziari precedenti le due 
Associazioni hanno voluto organizzare nella giornata di Giovedì un incontro aperto a tutti gli amanti della 
filatelia con l’intenzione di dare una lettura differente della filatelia. Questo sarà anche un momento di incontro 
per tutti gli associati che a differenza dei circoli filatelici locali, hanno difficoltà ad incontrarsi di persona 
essendo dislocati su tutto il territorio nazionale e non solo, avendo anche associati all’estero. Non vogliamo 
anticipare i contenuti delle due relazioni su cui stiamo lavorando da tempo ma anche a nome di Marcello 
Manelli vogliamo incoraggiare tutti a partecipare all’incontro i cui atti saranno successivamente resi disponibili 
a richiesta in forma cartacea ed anche su CD  come file pdf. 
 




