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              Il vostro Presidente
Pierangelo Brivio

Amici,

un altro anno è passato, anzi direi volato, un anno come sempre molto attivo con tante soddisfazioni come - per 
me - l’indimenticabile incontro con il Presidente della Repubblica dello scorso giugno e delle belle giornate trascorse
a Genova.

In terra ligure in occasione Italiafill ci siamo superati, una bella esposizione olimpica come sempre gestita dal duo 
Polo/Capuano e a cornice del tutto ben tre campioni Olimpionici di Roma 60, cosa unica e direi irripetibile, oserei dire
che le Poste sono state veramente orgogliose di un evento simile.

L’anno finirà con una mostra di carattere filatelico il 15 dicembre ad Artena (Roma) al Museo del Rugby “fango e
sudore” corredata da un annullo speciale.

Per il prossimo anno l’evento più importante per la nostra associazione sarà a Mortegliano, in Friuli, nei primi 
giorni di settembre. L’esposizione in occasione di “Friulhobby 2018” dal nome “ Le Olimpiadi del collezionismo” 
proporrà memorabilia e collezioni di alta qualità. Sempre in questa esposizione il circolo filatelico e numismatico di 
Mortegliano dedicherà una mostra a Ezio Pascutti, loro concittadino deceduto all’inizio di quest’anno. Ezio è stato 
un personaggio nel calcio, fu nazionale italiano e con il suo Bologna vinse uno scudetto ed una Mitropa Cup. Inoltre 
avremo ospiti stranieri rappresentanti di associazioni come la nostra ed ancora altre sorprese.

Nelle pagine interne di questo numero vi sono ancora delle pagine da staccare, ma per completare il fascicoletto
bisogna aspettare il numero 105, questa rivista avrà come allegato un’altra fatica dei nostri due dedicata alle Olimpiadi 
di Torino 2006.

Mi raccomando ricordatevi di rinnovare l’adesione alla nostra associazione, il vostro consenso per noi è
importante, anzi determinante.

Inutile dire che il CONI ci è sempre vicino e si dimostra sempre attento alle nostre attività ed alle nostre 
esigenze.

Il primo appuntamento del 2018 sarà a Milanofil il 23 e 24 marzo, ma attenzione, sarà in una diversa sede, 
precisamente in via Tortona 27. Pertanto vi aspetto numerosi per assistere all’assegnazione del “Premio Tecardi”, 
premio internazionale alla sua prima edizione che vorremmo diventasse sempre più ambito.

Vi auguro un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo… mentre vi godete questo numero 104.




