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EDITORIALE
Piero Macrelli

Dopo un’estate in cui la situazione sanitaria
sembrava in netto miglioramento, purtroppo
stiamo tornando a numeri di contagi e ricoveri
preoccupanti, specialmente in alcune regioni;
uno dei risultati è la diminuzione delle attività e,
per quanto riguarda la filatelia, l’annullamento
dei convegni e delle manifestazioni in tutte le
nazioni.
Con la cancellazione di Veronafil abbiamo
dovuto ridurre AICPM NET 2020 a manifestazione solo virtuale e, per la situazione di questi
giorni, la stessa sofferta decisione si è dovuta
prendere per la Nazionale di Latina che si terrà
solo on-line.
In campo internazionale le cose non vanno
meglio: Stampex a Londra è stata ridotta a
manifestazione virtuale; LONDON 2020 rinviata a febbraio 2022; ALPE ADRIA a giugno
2021; INDONESIA 2020 a data da destinarsi;
IBRA al 2023 con data da definire; CAPE
TOWN 2021 spostata da marzo a novembre
2021.

Speriamo non si torni al lockdown generale
ma la situazione è decisamente seria per cui
aumentano le precauzioni da prendere e diminuiscono gli spostamenti e le occasioni sociali.
Ancora una volta dobbiamo riconoscere che
senza dubbio la nostra passione per la filatelia
ci ha aiutato a sopportare meglio i terribili mesi
della scorsa primavera e ci aiuterà a passare
i prossimi mesi invernali; un collezionista ha
sempre tante cose da fare: sistemare gli ultimi
acquisti, mettere ordine nelle proprie collezioni
e montarle per partecipare alla prossima manifestazione, scorrere i cataloghi delle aste, ormai
tutti online, e soprattutto il catalogo dell’asta
AICPM allegato a questa rivista, decidersi a
preparare un articolo per la nostra rivista, vi è
solo da scegliere e sono tutte attività che danno
soddisfazione e fanno scorrere presto il tempo.
La seconda edizione del catalogo dei bolli
dell’Africa Orientale Italiana è a buon punto
nella lavorazione e sono in grado di darvi i
dettagli: sarà un volume di quasi quattrocento
pagine e vi sono due possibilità per l’edizione:
volume in A4 con copertina cartonata, come i
primi due volumi, con prezzo di copertina 60 €
oppure volume 17x24 in brossura al prezzo di
40 €; sconto del 50% e spedizione gratuita ai
soci, in regola con la quota annuale, che prenoteranno entro il 15 novembre.
Nella prenotazione occorre indicare quale dei
due volumi si desidera ricevere (A4 o 17x24):
ovviamente è possibile prenotare entrambe le
versioni, una per la biblioteca e l’altra da usare
come mancolista tascabile; visto il gran numero
di copie vendute della prima edizione credo
arriveranno abbastanza prenotazioni da poter
stampare sia il formato grande sia il piccolo.
Allegata all'Asta 155 troverete la scheda per il
rinnovo 2021 e il bollettino ccp.

In compenso si stanno moltiplicando le iniziative online o che utilizzano la piattaforma Zoom:
da segnalare, facendo loro i complimenti, le
conferenze dell’AISP www.aisp1966.it con già
programmate quella di Bruno Crevato-Selvaggi
per il 23 ottobre e di Martino Laurenzi il 13
novembre, e i venerdì filatelici organizzati dal
CIFO www.cifo.blog con il CIFT www.cift.
club con ben 29 serate già programmate dal 25
settembre al 25 giugno 2021: mi è stato chiesto
di partecipare come AICPM e ho aderito immediatamente, anche perché su 29 relatori ben 16
sono soci AICPM: vi ho mandato una mail invitandovi a partecipare come ascoltatori e come
relatori (vi sono ancora molti venerdì liberi) e
sono sicuro vi sarà una buona risposta.
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