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ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
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Cari Amici, per questo editoriale prendo a prestito un titolo di Proust perché mi sembra coerente con la situazione in cui ci troviamo: stiamo uscendo da due anni che hanno
segnato pesantemente la nostra vita, in alcuni casi in misura drammatica, e sentiamo
tutti il bisogno di riappropriarci, almeno in parte, del tempo che il "coronavirus" ci ha
rubato.
Grazie al notiziario in qualche modo i contatti fra i Soci sono stati mantenuti, ma incontrarci finalmente di persona sarà tutt'altra cosa, visto che l'amicizia è sempre stata
l'elemento sul quale Nino Barberis ha fondato la nostra Associazione.
Ecco quindi il programma del nostro quarantennale, che, vista anche l'importante
ricorrenza, risulta particolarmente ricco (e impegnativo) e che potrà essere portato a
compimento solo grazie a una rinnovata collaborazione dei Soci.
Quando riceverete questo numero di Aicam News sarà appena terminata la prima
manifestazione svoltasi il 2 e 3 aprile a Sasso Marconi in occasione della Mostra a tema
enogastronomico che ha raccolto la partecipazione di 17 collezioni.
114 e 5 giugno, come già stato anticipato, a Palazzolo sull'Oglio si terrà il nostro 40°
Congresso e Mostra Nazionale: nell'occasione sarà presentata la pubblicazione di Manlio De Min che ripercorre gli ultimi quindici anni della vita dell'Associazione.
li "clou" del nostro programma di festeggiamenti per ricordare Nino e i nostri meravigliosi quarant'anni sarà però "Rossiglione 2022", manifestazione che si terrà nel comune dell'Alta Valle Stura (Genova) nei giorni 2, 3 e 4 settembre con la partecipazione
delle nostre consorelle CIFT e UICOS. Nell'occasione saranno esposte, in una mostra
non a concorso, 36 collezioni tematiche (12 per ciascuna Associazione) per un totale di
circa millecinquecento fogli; verrà pubblicato un Numero Unico in cui saranno riprodotte 4 pagine di ogni collezione esposta e un repertorio del locale Museo PassaTempo,
dove saranno illustrati gli oggetti più interessanti, ciascuno accompagnato dall'affrancatura meccanica della casa produttrice.
Il programma dettagliato e definitivo dell'incontro di Rossiglione verrà pubblicato
sul prossimo numero di AICAM NEWS, ma vi posso già anticipare che fra le diverse iniziative collaterali vi sarà il sabato la presenza dell'ufficio postale con un annullo speciale
predisposto dall'UICOS e l'incontro con l'atleta paralimpico Francesco Bocciardo, vincitore di tre medaglie d'oro, la prima a Rio de Janeiro 2016 sui 400 metri stile libero e le
altre due a Tokyo 2020 nei 100 e 200 stile libero.
Come vedete il programma è nutrito: vi aspetto numerosi a Palazzolo sull'Oglio e a
Rossiglione per poter passare, dopo tanto tempo, dei giorni sereni insieme.
Paolo Padova

