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EDITORIALE
Piero Macrelli

Prima delle vacanze estive abbiamo chiesto ai soci 
se desideravano ricevere il catalogo della vendita fra 
i soci in cartaceo o potevano farne a meno, utilizzan-
do il catalogo pubblicato sul sito.

Le risposte sono arrivate con circa la metà per il sì 
e altrettante per il no: questo numero della rivista 
viene quindi inviato, ai soci che hanno risposto no, 
con la solita spedizione in abbonamento postale 
senza il catalogo allegato; ai soci, che hanno optato 
per il cartaceo, a mezzo piego di libri, in busta con 
il catalogo allegato.

Questo significa stampare meno cataloghi con evi-
dente risparmio, mentre i costi di spedizione non 
dovrebbero variare di molto in quanto la minore 
spesa della spedizione in abbonamento sarà circa 
eguale alla maggior spesa dell’invio come piego di 
libri.

Tutto questo a causa dei tempi di consegna con 
la spedizione in abbonamento postale: se l’arrivo 
della rivista tarda non è un gran guaio, l’importante 
è che arrivi; ma è capitato che rivista e catalogo 
siano arrivati addirittura dopo la chiusura della 
vendita, con grave disappunto di chi li ha ricevuti 
con tale ritardo. Speriamo che con questo sistema la 
distribuzione vada meglio: comunque si tratta di un 
esperimento che continuerà se darà i risultati sperati.

Naturalmente vi è un aggravio di lavoro per la segre-
teria che deve preparare circa 350 buste, etichettare, 
affrancare e imbustare: mi auguro che tutto questo 
lavoro si traduca in un aumento dei partecipanti alle 
vendite: sono sicuro che chi ha chiesto il cartaceo 
almeno una scorsa al catalogo la darà e, se guarderà 
con attenzione troverà qualcosa di utile per la sua 
collezione, visto che le vendite stanno diventando 
di volta in volta sempre più ricche, varie ed interes-
santi.

Allegati alla rivista trovate la scheda rinnovo per il 
2020 con il bollettino per il versamento sul conto 
corrente postale: la quota, per il ventesimo anno 
consecutivo, è sempre di 40€; la scheda va riempita 
e inviata solo se vi sono variazioni nei dati o se vole-

te mettere un annuncio sulla rivista; il pagamento 
può essere fatto col ccp o con bonifico bancario o 
Paypal sul conto di Beccaria gbeccaria@yahoo.it 
che provvederà a girarlo all’Associazione; fatto il 
pagamento vi invito a comunicarcelo per accelerare 
i tempi di spedizione della ricevuta e del bollino.

FORUM: a causa di un disguido col server vi è stato 
un black out di una decina di giorni, fortunatamente 
risolto senza alcuna perdita di dati; ringrazio il socio 
Claudio Torboli che ha dato disponibilità a fungere 
da Amministratore e si occuperà di tenerlo in ordine 
e della manutenzione e il manipolo di soci che con-
tinuano a vivacizzarlo con i loro interventi: ora gli 
iscritti sono 350, con oltre 2300 argomenti e circa 
20000 messaggi; le visite sono molte ma gli inter-
venti potrebbero essere molti di più: se non lo avete 
ancora visitato vi consiglio di farlo, sarà una bella e 
interessante esperienza.

Una segnalazione che penso vi farà piacere: il 
realizzo di due cartoline di posta militare vendute 
nell’ultima asta della Filatelia Sammarinese; sono 
quelle stampate dai nostri fanti della Pasubio con 
caratteri cirillici durante la campagna di Russia: la 
prima, viaggiata, catalogo Filagrano F62 € 800, base 
d’asta € 480 è stata aggiudicata a 1500€ compresi i 
diritti; la seconda F62A, priva di scritte VINCERE-
VINCEREMO, nuova, catalogo 850€, base d’asta € 
300 è stata aggiudicata a 1600€, entrambe quindi a 
circa il doppio del prezzo di catalogo!
Se confrontiamo questi realizzi con quelli di fran-
cobolli, anche di pregio, di Regno e Repubblica, 
vengono spontanee una serie di considerazioni 
che meritano però più spazio di quello disponibile 
nell’editoriale e che mi riprometto di sviluppare con 
lo spazio necessario nella prossima rivista.

Infine calorosi rallegramenti ai soci che hanno 
partecipato alla Nazionale di Palermo e si sono 
aggiudicati premi prestigiosi: Mario Carloni, Gran 
Premio Campioni; Giulio Perricone, Gran Premio 
Competizione e Fabio Petrini e Antonello Fumu, 
Best in class di Tradizionale e Storia postale.

Arrivederci a VERONAFIL con la festa per il cente-
nario della Federazione.
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