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Raddoppia il Premio “Michele Picardi”
Oltre a quello avviato nel 2013, per ricordare lo specialista a dieci anni dalla
scomparsa il Cift ne aggiunge un altro, incentrato sull’“Idea europea”
Roma (27 gennaio 2022) - A dieci anni dalla scomparsa, avvenuta l’8 marzo 2012, il
Centro italiano filatelia tematica raddoppia il Premio “Michele Picardi”.
“Mentre la giuria sta concludendo gli esami per l’ottava edizione del riconoscimento
introdotto nel 2013, questa dedicata ai libri che nell’ultimo triennio hanno meglio
interpretato la specialità, stiamo vagliando i potenziali candidati alla nona edizione,
riguardante le collezioni inedite”, sintetizza il presidente del Cift, Paolo Guglielminetti.
Ma, appunto, c’è di più.
“Grazie al figlio della «guida» dei tematici, Angelo Picardi, per il 2022 firmeremo un
percorso parallelo: è il Premio «Europa Michele Picardi», dedicato a uno degli
argomenti su cui era concentrato, come professionista e filatelista”.

Due i percorsi individuati, entrambi dedicati appunto all’“Idea europea”. Le
partecipazioni sono aperte a collezionisti italiani e stranieri; risultano ammesse anche in altre
lingue. Previsti, ai migliori classificati, una targa ricordo e un premio monetario.
La prima alternativa concerne una collezione tematica a un quadro (16 fogli) inedita, realizzata
da ora al prossimo 31 luglio. I lavori, che non devono essere parti di collezioni già pronte,
verranno esposti durante la cerimonia di premiazione, presumibilmente in autunno. Per ora è
sufficiente inviare il pdf dell’elaborato, entro la stessa data, a segreteria@cift.club.
La seconda consiste in un articolo di contenuto tematico, o comunque riguardante la filatelia
tematica anche in modo indiretto, pubblicato tra il 2012 e il 2022 su riviste o siti on-line, della
lunghezza di almeno quattromila battute, corredato da un minimo di dieci-dodici immagini con
materiale filatelico. La giuria analizzerà quanto noto per identificare i potenziali candidati, ma
si suggerisce di segnalare comunque i lavori da prendere in considerazione, sempre
contattando la segreteria.

Il Cift oggi
Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A
tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con
particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.
Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha raggiunto il numero 218.
L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (la prima volta 20,00), da versare sul conto
paypal@cift.club oppure sul conto corrente bancario Iban IT64A0305801604100320378554,
intestato a Sergio Giuseppe Giovanni De Benedictis, corso Cavour 60, 70121 Bari.
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