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In campo le nazionali di filatelia
Otto specialità, ognuna con tre collezioni di cui una a concorso sul tema “Italia”, a
confronto. L’iniziativa, organizzata dal Cift, si svolgerà a Montecatini Terme dal 7 al 9
novembre, presso l’Agenzia per il turismo

Roma (3 novembre 2008) - Associazione italiana di aerofilatelia, Associazione italiana
di filatelia religiosa san Gabriele, Associazione italiana di maximafilia, Associazione
italiana scout filatelia, Associazione nazionale collezionisti annullamenti italiani, Centro
italiano filatelia resistenza ed Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi: sono
questi i sodalizi nazionali che hanno accolto la “sfida” del Centro italiano filatelica
tematica per organizzare una manifestazione comune, dove misurarsi non solo a suon
di punti e giurie.
L’incontro si svolgerà dal 7 al 9 novembre a Montecatini Terme (Pistoia), storico...
teatro del Cift. Sede di riferimento è l’Agenzia per il turismo, che si trova in viale Verdi
66.
“Desideriamo -spiega il presidente del Centro, Luciano Calenda- condividere con una
proposta originale un momento di confronto, da tenersi il sabato sera. Vuole essere
non formalizzato e molto libero, per parlare dei problemi comuni, delle possibili linee di
sviluppo future e delle eventuali sinergie”.
Non poteva mancare il momento espositivo. Ognuno degli otto sodalizi parteciperà con tre
collezioni, ma solo un lavoro, riguardante un argomento che abbia a che fare con l’Italia, sarà
a concorso, indipendentemente dal numero di fogli. È “Italia, più...”; vincerà lo studio che i
giurati, uno per ogni associazione partecipante, riterranno più originale.
“Il Cift -prosegue Calenda- annuncerà un proprio «progetto tematico», che lo vedrà impegnato
per un lungo periodo di tempo. In base alle nostre aspettative dovrebbe riscuotere un discreto
successo, anche tra i non addetti ai lavori. A livello interno, infine, metteremo a punto le
candidature per le elezioni triennali, che si svolgeranno nel 2009. Ne parleremo durante la
nostra assemblea, in programma domenica 9 novembre alle ore 9.30”.
L’impegno sulle riviste del tempo libero
Intanto, le attività divulgative procedono su un altro fronte. “Abbiamo pubblicato una serie di
articoli divulgativi per promuovere la filatelia tematica anche all’esterno. Per ora il progetto si è
concretizzato su “Tennis oggi», «Archeo» e « Pharaon», ma contiamo di estenderlo.

Il Cift oggi
Con i suoi 465 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 165.
L’iscrizione per un anno costa 35,00 euro, da versare sul conto corrente postale 22.57.95.02,
intestato ad Alviero Batistini, via Tavanti 8, 50134 Firenze.
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Le formazioni in campo
AIDA
Costantino Gironi
Lino Lensi
Bruno Reiter

“L'Italia al polo”
“I servizi di posta aerea italiani con l'Africa Orientale”
“Compagnie aeree europee”

12 fogli *
84
96

ASSOCIAZIONE SAN GABRIELE
Gianni Bertolini
Angelo Fidanza
Roberto Gottardi

“I congressi eucaristici”
“Sant'Ignazio e la Compagnia di Gesù”
“Caro Papa, ti scrivo…”

64
96
12 *

AIM
Italo Greppi
Cesare Rialdi
Dino Taglietti

“Bella Italia”
“La Lombardia”
“Parigi”

72 *
96
12

AISF
Maurizio Cavalli
Carlo Cerri
Marco Ferrini Bronzoni

“Scoutismo in Italia”
“Scoutismo, un metodo educativo”
“Scoutismo nel mondo”

12 *
96
84

ANCAI
Ernesto Ajmar
Silvano De Vita
Roberto Gottardi

“Le franchigie dei vescovi nel Regno sardo”
“Campionato di calcio 1986/87”
“Gli annulli Italfor”

60
60
12 *

CIFR
Egidio Errani
Gianfranco Pastormerlo
Luigi Pirani

“La deportazione in Italia”
“La posta della Repubblica dell'Ossola”
“Le emissioni del Cln”

96
12 *
60

CIFT
Carlo Doria
Michele Picardi
Giorgio Sini

“Il porto: il mio ambiente di lavoro”
“10 Milioni di morti”
“Giovannino Guareschi”

96
72
12 *

UICOS
Stefano Iori
Stefano Meco
Pasquale Polo

“Il mondo è tondo come una pallina da tennis”
“Italia '90”
“Two wheels is life”

12
72 *
96

* Collezione in gara per “Italia, più...”

In sintesi
- manifestazione filatelica del Centro italiano filatelia tematica
- 7-9 novembre, orari 9-12.30, 15-18.30 (sabato orario continuato, domenica chiusura ore 13);
ingresso libero
- Montecatini Terme (Pistoia), presso l’Agenzia per il turismo in viale Verdi 66
- per informazioni: Alviero Batistini, telefono 055.48.62.75; e-mail segreteria@cift.it
- dettagli operativi: http://www.cift.it/modules.php?name=News&file=article&sid=76
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