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Nel numero precedente, ci eravamo salutati con l’auspicio che
l’allentamento delle restrizioni imposte dalla lotta al Covid 19
avrebbe significato anche la ripartenza del settore filatelico, delle
manifestazioni, delle aste e delle mostre in presenza.
In effetti, così è stato ma da quanto si è visto finora, non possiamo
certo dire che sia stata una ripartenza di slancio. Veronafil di maggio
è sembrata ai più, un po’ sottotono sia per il numero degli espositori
sia per quello dei collezionisti. Ora toccherà a Bergamofil (30
settembre), Bophilex (7 ottobre), Vastophil (21 ottobre) e Veronafil
(18 novembre) dare un’indicazione più precisa circa la vitalità del
collezionismo e del mondo filatelico.
In particolare, per il mondo dei collezionisti Tematici, sarà da
Vastophil che capiremo lo stato di salute della Filatelia Tematica. A
Vasto, oltre alle Classi Maximafilia e Classe Aperta, i collezionisti
Tematici si confronteranno in 4 categorie. Competizione Nazionale,
Competizione Nazionale 1 quadro, Qualificazione Nazionale e
Qualificazione Nazionale 1 quadro. Saranno 8 i collezionisti a
presentare le loro collezioni.
Speriamo che il sito della FSFI continui con la bella e utile
consuetudine di pubblicare, oltre al resoconto della manifestazione,
anche le singole collezioni in modo da consentire ai collezionisti
interessati di poter visionare, valutare e giudicare il lavoro, l’impegno
e la qualità di quanto con passione, competenza e sacrificio gli
espositori hanno raccolto, elaborato e sottoposto al giudizio dei
giudici e dei colleghi collezionisti.
Dopo Veronafil, sarà possibile capire meglio sia lo stato di salute
attuale della Filatelia, del Collezionismo, del Settore Filatelico e sia
la capacità di reagire e rilanciarsi dopo anni molto difficili.
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