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Al via il Premio “Michele Picardi”
Riguarderà, con una turnazione triennale, i migliori articoli, volumi e collezioni, sempre
a carattere tematico. Il primo riconoscimento verrà assegnato a “Romafil”
Roma (7 marzo 2014) - “L’idea del Premio «Michele Picardi» è venuta al Centro italiano
filatelia tematica, in questo sostenuto dal figlio Angelo”, spiega il presidente del Cift, Paolo
Guglielminetti. “Si vuole ricordarlo con un riconoscimento a cadenza annuale riservato ai
filatelisti italiani che si siano distinti in tre diversi campi tematici: articoli su riviste (lo faremo
nel 2014), edizioni di volumi (nel 2015) e collezioni (nel 2016)”.
La prima assegnazione è riservata agli articoli di filatelia tematica, o generale ma con
rilevanza tematica, apparsi tra l’1 gennaio ed il 31 agosto 2014 su riviste e pubblicazioni in
lingua italiana, comprese quelle realizzate in forma telematica. La conclusione è prevista in
concomitanza con la prossima “Romafil”, in calendario dal 24 al 26 ottobre.
Il riconoscimento consiste in un oggetto ricordo di valore intrinseco e in una somma in danaro.
A scegliere il miglior intervento sarà, “motu proprio” una giuria composta da Angelo Picardi,
dal presidente Paolo Guglielminetti, nonché da Gianni Bertolini, Fabio Bonacina, Domitilla
D’Angelo, Giancarlo Morolli ed Emilio Simonazzi. Il gruppo dovrà esprimersi entro il 15
settembre, indicando la candidatura selezionata ed i motivi. In caso si raggiunga un voto exaequo tra due o più proposte, la decisione finale verrà demandata al consiglio direttivo del
Centro.
Nel 2015 ci si concentrerà su pubblicazioni e studi filatelici a carattere tematico o comunque
rilevanti per la filatelia tematica, editi in volume e pubblicati nel periodo 1 gennaio 2014 - 31
agosto 2015.
Per il 2016, infine, verranno considerate le collezioni tematiche inedite, escluse le un quadro,
realizzate tra l’1 gennaio 2014 ed il 31 agosto 2016.
Dal 2017 si riprenderà la medesima successione.
Michele Picardi (1927-2012) è stato uno dei grandi personaggi della filatelia, e non solo a livello
nazionale. Nasce come filatelista tradizionale e di storia postale, per poi dedicare quasi tutta la sua
vita allo sviluppo ed alla diffusione della tematica, diventando uno degli artefici principali nella crescita
e nell’affermazione del Cift. Tra i tanti riconoscimenti, è stato iscritto all’Albo d’oro della Federazione
fra le società filateliche italiane, medaglia d’oro del Cift, membro dell’Accademia italiana di filatelia e
storia postale. Ha operato come protagonista nell’ideazione e nell’organizzazione di due mondiali,
“Genova ’92” ed “Italia ’98”, quest’ultima caratterizzata da un originalissimo impianto generale
tematico ancora oggi insuperato. Poliglotta, è stato giornalista, autore di saggi, di pubblicazioni e
cataloghi (famosissimo il suo catalogo a soggetto europeo) ed apprezzatissimo giurato internazionale;
le sue collezioni, dalle meno importanti alla mitica Libia, hanno fatto storia.
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