Incontro nazionale a Saluzzo (CN)

Le associazioni di filatelia tematica
Si è svolto a Saluzzo l’incontro nazionale delle associazioni di
filatelia tematica per scelta del CIFT Centro italiano filatelia
tematica ed ospiti del Circolo filatelico numismatico “Giovanni
Battista Bodoni”, che ha festeggiato i 50 anni della sua fondazione. Erano 15 le Associazioni che hanno aderito all’innovativa manifestazione con incontri e riunioni conviviali, in una
cornice di collezioni manco a dirlo con impostazione tematica.
Ogni Associazione ne ha presentate ed esposte due. Tutti i presidenti o loro delegati hanno esaminato quanto esposto, attribuendone il relativo punteggio. Durante la serata del palmarès
vi è stata la premiazione dell’opera migliore, che è stata quella
presentata dallo stesso Cift, a cui è andato il Trofeo Memorial
dei presidenti messo in palio dagli organizzatori della manifestazione.
Il Gruppo Filatelia Religiosa ha presentato: “Don Bosco e
l’Opera Salesiana nel Mondo” di Franco Nani (in suo ricordo) e
“Sulle orme di Gesù attraverso i francobolli” di Fabrizio Fabrini
di Firenze. Umberto Cavallaro, pur essendo membro del direttivo dello stesso Gruppo, era in rappresentanza dell’ASITAF
(Associazione Italiana di Astrofilatelia) con una sua collezione
sulle “Donne nello spazio”. Era presente anche Anna Pontecorvo Potenza di “Terra Santa”.
Durante il dibattito sono emersi i problemi comuni a tutte le associazioni: questioni economiche, distribuzione degli iscritti in
tutta Italia e loro invecchiamento (se non calo), lavori che non
riescono a catturare l’attenzione esterna... Da queste constatazioni è venuta la necessità di reagire, trovare idee, iniziative, attività in grado di trasformare l’esperienza raggiunta finora in
fattore creativo e positivo. Una soluzione potrebbe essere il fare
fronte comune almeno su alcuni punti, pur sapendo che operare
insieme è più faticoso. Tra gli interventi possibili, si potrebbe
realizzare una pubblicazione condivisa per presentarsi, una
newsletter periodica, un riferimento internet comune. Al tempo
stesso, si è parlato di proporre una mostra propedeutica alla
prossima “Milanofil”, immaginare percorsi espositivi rivolti anche a non filatelisti (non centinaia di pagine fitte di immagini e
scritti, ma alcuni pannelli con poche immagini significative),
concentrare l’attenzione non tanto sui giovanissimi ma in favore
di adulti ed anziani…
Il presidente del Circolo ospitante Luciano Drua ha commentato
i 50 anni del suo circolo: “In questi anni di recessione, anche a
livello di collezionismo, il Circolo Filatelico-Numismatico
“G.B. Bodoni” è rimasta l’unica realtà organizzata della Provincia di Cuneo, cresciuta, in operosità, qualità della proposta e
presenza sul territorio. Anche le manifestazioni del cinquantenario lo dimostrano. Naturalmente, come sempre, cercheremo di
avvolgere in “salsa saluzzese” tutte le pietanze culturali, di ospitalità e confort che proporremo, nell’intento di lasciare a chi
prenderà parte alle nostre iniziative il miglior ricordo, consapevoli, come sempre, che le vestigia della città, il territorio, e il
nostro garante, il Monviso, faranno la differenza, a maggior
gloria di Saluzzo”.
Per l’occasione sono stati promossi due annulli filatelici.

I Presidenti delle Associazioni presenti

Il prof. Guarda, Cavallaro, Mobiglia, Fabrini e Siro, in rappresentanza del Gruppo di filatelia Religiosa.

