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Si riparte. E da settembre… 2 

 3 

Tra i programmi Cift, le conferenze digitali e la campagna per nuovi proseliti. Rifatto il 4 

sito, decise le prossime pubblicazioni, istituito l’Albo dei veterani 5 

 6 

Roma (2 luglio 2020) - Conferenze raggiungibili gratuitamente da tutti a partire da 7 

settembre impiegando la piattaforma Zoom. È una delle prossime iniziative messe in 8 

campo dal Centro italiano filatelia tematica. “In questo modo -spiega il presidente, 9 

Paolo Guglielminetti- vogliamo intrattenere e approfondire con tutti gli interessati 10 

argomenti tematici, e non è l’unico aspetto su cui puntiamo”.  11 

“Attraverso una serie di ulteriori proposte, ad esempio, desideriamo incentivare i 12 

potenziali interessati a iscriversi”. Ecco infatti la campagna “Tu più uno” (intende 13 

coinvolgere gli aderenti a trovarne altri), la gara a chi ne porta di più, la quota 14 

dimezzata (cui si aggiungono alcuni omaggi) per i nuovi iscritti, una particolare 15 

attenzione agli stranieri (prima di tutto, la pubblicazione interna tradotta in inglese).  16 

 17 

Operativo il nuovo sito 18 

Intanto, è stato rifatto completamente il sito del sodalizio, ora raggiungibile all’indirizzo 19 

www.cift.club. “Utilizza -prosegue il presidente- Wordpress, un software di riferimento 20 

altamente flessibile, dove costruzione, aggiornamento e manutenzione delle pagine risultano 21 

più facili”. Rispetto al precedente impianto, si prevedono o si confermano un frequente 22 

aggiornamento, la bacheca dei contatti, l’area riservata ai consigli, spazi espositivi per 23 

collezioni e appunti. Ancora, si possono scaricare i numeri arretrati del periodico “Notiziario 24 

tematico”, conoscere le altre pubblicazioni e i progetti collettivi firmati dal Cift, i riconoscimenti 25 

dati e ricevuti. Confermato il forum, dove chiunque può accedere, informarsi, intervenire.  26 

 27 

Il programma editoriale 28 

Nero su bianco per quanto concerne le nuove pubblicazioni. Nel 2020 arriverà la terza parte 29 

del lavoro “Prove calcografiche dell’area francese” di Giorgio Leccese; seguiranno nel 2021 30 

“Panorama degli elementi «borderline»” (collegato alla prossima entrata in vigore delle 31 

aggiornate linee guida firmate dalla Fédération internationale de philatélie) e nel 2022 “Oggetti 32 

postali di moderna realizzazione” (riguarderà personalizzazioni, poste locali, oggetti creati su 33 

domanda…). 34 

 35 

E ancora… 36 

“Abbiamo voluto ringraziare i membri da almeno trentacinque anni istituendo l’Albo dei 37 

veterani. Ma non solo: rispondendo a un bisogno acclarato, chi intende cedere collezioni o gli 38 

eredi di soci troveranno un riferimento cui indirizzarsi”.  39 

“Ancora, ecco l’impegno a intensificare la nostra presenza sulle piattaforme social a 40 

cominciare da Facebook, la partecipazione alle celebrazioni dantesche previste per l’anno 41 

prossimo, un ampliamento del Premio «Michele Picardi»”.  42 

 43 

 44 

Il Cift oggi 45 

Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A 46 

tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con 47 

particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.  48 

Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 210.  49 

L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (20,00 per il primo anno), da versare sul conto corrente 50 

postale 22.57.95.02, intestato ad Alviero Batistini, via Tavanti 8, 50134 Firenze. 51 

52 
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