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EDITORIALE
Piero Macrelli

2018: cento anni dalla fine della prima guerra mondia-
le, la Grande Guerra.
Un centenario che molte nazioni si apprestano a com-
memorare con mostre, manifestazioni ed emissioni 
filateliche: la nostra Federazione ha deciso di ricor-
darlo con una importante  manifestazione filatelica 
denominata ITALIA 2018.
Si svolgerà a Verona dal 23 al 25 novembre nell’am-
bito di Veronafil, il più importante convegno filatelico 
dell’anno che vede confluire nella città scaligera 
migliaia di appassionati collezionisti che quest’anno 
avranno un motivo in più per partecipare.
Alla manifestazione si sta lavorando da mesi: è stato 
chiesto ed ottenuto il patrocinio della Federazione 
Europea ed è attivo il sito web dedicato

www.italia2018.eu

In effetti gli eventi sono tre:

Mostra internazionale di letteratura filatelica: aper-
ta ad ogni opera di letteratura filatelica: libri, cataloghi, 
riviste, siti Internet, software, audiovisivi di espositori 
di ogni nazione

Mostra internazionale The Great war: esposizione 
internazionale, aperta a collezionisti di tutto il mondo, 
saranno esposte collezioni dedicate alla Grande guerra: 
posta civile, posta militare, conseguenze, occupazioni, 
risultati: ogni tema relativo al periodo 1914-1918 e 
anni successivi.

Mostra nazionale italiana: con le classi di filatelia 
tematica, filatelia tradizionale (moderna e contempora-
nea) e storia postale (moderna e contemporanea).

Nella pagina accanto abbiamo ripreso la pagina di QUI 
FILATELIA che illustra l’evento con tutte le informa-
zioni utili. Naturalmente la nostra Associazione è in 
prima linea soprattutto per l’esposizione sulla Grande 
guerra e sono sicuro che molti soci vorranno parteci-
pare. Poiché qualche socio potrebbe avere collezioni 
interessanti e meritevoli di essere esposte, ma non 
qualificate per partecipare all’internazionale, che è una 
mostra a concorso FEPA, stiamo studiando la possibi-
lità di esporre anche collezioni fuori concorso. I soci 
interessati sono invitati a contattarmi quanto prima.

Ogni anno la Federazione Europea conferisce i FEPA 
AWARDS, una specie di Oscar per la filatelia: due 
premi vanno a filatelisti per il contributo e il supporto 
alla filatelia organizzata e uno per studi filatelici, men-
tre un Certificate of Appreciation va ad Associazioni 
che si sono particolarmente distinte nell’attività per la 
diffusione della filatelia.
Quest’anno alla nostra Associazione è stato attribuito 
il Certificate ed Emanuele Gabbini  è andato in finale, 
guadagnando il relativo Certificate per il suo volume 
sui Pacchi postali, edito dall’AICPM che in tal modo 
ha fatto l’en plein. 
Un meritatissimo riconoscimento che premia Emanuele 
per i suoi libri, di cui quattro pubblicati dalla nostra 
Associazione: 1795-2000 DUE SECOLI DI STORIA 
DELLA POSTA, esaurito da tempo; OGGETTI E 
SERVIZI POSTALI ITALIANI del 2003; STORIA 
DELL’UOMO E DELLA POSTA del 2004 e PACCHI 
POSTALI dello scorso anno; a questi va aggiunta la  
partecipazione alla stesura degli ANNUARI AICPM 
del 2004 e del 2008: una appassionata attività di ricerca 
che continua, e nella prossima rivista pubblicheremo 
un suo studio sul servizio dei Pacchi postali in Eritrea.
Direi altrettanto meritato il riconoscimento all’AICPM 
che con i suoi settecento soci (il maggior numero di 
soci che possa vantare in Europa e oltre un’associazio-
ne filatelica di settore), la sua rivista trimestrale ormai 
riconosciuta come una delle migliori nel campo della 
storia postale e i quindici volumi, tutti di ottimo o altis-
simo livello, pubblicati negli ultimi anni si è affermata 
come una delle migliori Associazioni di storia postale 
in campo internazionale.

SALONE INTERNAZIONALE DEL FRANCO-
BOLLO E DEL COLLEZIONISMO D’AUTORE: 
questa la nuova dizione di MILANOFIL organizzata 
da Poste Filatelia con il nuovo dirigente Dr. Fabio 
Gregori; una serie di novità a cominciare dai locali ora 
al Superstudio in via Tortona e la presenza di stand 
dedicati al mondo dei fumetti, del vinile e delle auto 
d’epoca. Vi è da sperare che aumentando i settori d’in-
teresse presenti aumenti considerevolmente il numero 
dei visitatori e che gli appassionati di un tipo di col-
lezionismo possano conoscere meglio ed interessarsi 
anche agli altri settori. I nostri migliori auguri di un 
ottimo successo!


