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Si è svolto a Milano il 21-23 Marzo in concomitanza con il Campionato Cadetti  

l’Assemblea  generale  dei  Soci 
della Federazione nel cui ambito si 
è avuta l’iscrizione di Presidenti di 
Associazioni e Circoli federati  
nell’Albo d’Onore e nell’Albo d’Oro. 
Il presidente Macrelli ha dato delle 
notizie molto interessanti: 
 Dopo svariati incontri con i 
responsabili delle Poste e grazie 
anche al fattivo interessamento 
della Dott.ssa Marisa Giannini 
(Resposabile di Poste Filatelia) si 
è avuto l’elenco dei 500 sportelli 
filatelici trasmesso da Poste. Per   
consultare l’elenco cliccare qui 
<http://www.fsfi.it/emissioni/sportel
lifilatelici.pdf>  

L’orario degli sportelli filatelici è previsto debba essere lo stesso degli uffici postali. 
Si sono avute alcune lamentele per la chiusura di qualche sportello in località in 
cui la presenza dello sportello filatelico era apprezzata e riaperto a pochissimi 
chilometri di distanza (1,5). In uno spirito di costruttiva collaborazione ha chiesto 
di fargli  sapere se ci sono altri problemi, che saranno trasmessi alla Filatelia di 

Poste. Altro tema importante è stato quello   
della necessità che negli uffici postali siano 
disponibili sempre i francobolli e che le 
novità arrivino puntuali agli Uffici Filatelici, 
diversamente si vanificherebbe l’ aumento  
del numero degli sportelli.  
Il Presidente Macrelli ha dato anche una 
importante notizia: probabilmente  si avrà lo 
slittamento da Giugno-Luglio ad Ottobre di 
Italia 2015. Questo  consentirà di poter 
preparare l’evento  con maggior tranquillità, 
recependo le perplessità espresse 
soprattutto dai commercianti. 
Si è poi passati alle Premiazioni: I nomi dei 
tre specialisti che sono stati inseriti nell’ 
“Albo d’Oro” della filatelia italiana, ideato nel 

1965 “per onorare filatelisti particolarmente benemeriti perché collezionisti o 
studiosi, pubblicisti, organizzatori di grande fama” sono: Otello Bortolato, Adriano 
Landini e Carlo Sopracordevole.  

 

 
Il tavolo della Presidenza:da sinistra il Presidente FSFI  
Macrelli, G. Kouzham Presidente dell’Assemblea e 
C.Bianchi segretario. 
 

Il Presidente Macrelli consegna il diploma  
di Albo d’Oro a Carlo Sopracordevole 
 

http://www.fsfi.it/emissioni/sportellifilatelici.pdf
http://www.fsfi.it/emissioni/sportellifilatelici.pdf
http://www.maximafilia.it


Contemporaneamente, è stato 
implementato l’Albo d’Onore dei 
Presidenti, introdotto appena 
l’anno scorso. Ad esso sono stati 
aggiunti  i nomi  di Gianfranco 
Bernardi (per il Circolo Culturale 
Filatelico Numismatico “G. Piani” 
di Imola, ), Corrado Bianchi 
(Circolo filatelico Rhodense di 
Rho,), Silvano Di Vita 
(Associazione Nazionale Col-
lezionisti Annullamenti   Italiani), 

Cesare Rialdi (Associazione 
Italiana di Maximafilia), Giulio 

Tagliati (Circolo Filatelico Numismatico Sestrese “Baia delle favole” di Sestri 
Levante, Genova).  
Giancarlo Morolli in rappresentan-
za della Federation of European 
Philatelic Associations, (FEPA) di 
cui è vicepresidente, ha conferito il 
premio “ Michele Picardi”  al Centro 
Italiano Filatelia Tematica. 
Tale premio è stato isitituito dal 
figlio, Angelo, in memoria del padre, 
uno fra i massimi filatelisti del 
settore, scomparso nel 2012.  Il 
premio viene conferito con cadenza 
annuale riservato ai filatelisti italiani 
che si siano distinti, in tre diversi 
campi, nel periodo di tempo definito 
per ogni categoria”. 
Le tre aree prese in considerazioni 
sono: 

-  Collezionismo tematico 
-   Articoli di Filatelia su riviste e        

pubblicazioni periodiche 
-   Pubblicazioni e studi filatelici      

editi in volumi  
L’assegnazione del Premio avviene 
ad insindacabile giudizio di una 
Commissione nominata dal  CIFT 

 Sono preventivamente esclusi dal 
premio tutti  i componenti degli organi 
direttivi del CIFT. 

  

 

Da Sinistra:S.Di Vita, C.Rialdi,C.Bianchi,GF Bernardi 

 

Gli insigniti dell’Albo d’Onore con la dott.ssa Giannini 

 

Premiazione del Centro Italiano di Filatelia Tematica 
Da sinistra: A.Battistini,L. Calenda, P. Guglielminetti,  
GC. Morolli 
P 
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