maggiormente piace. Concludiamo ricordando che i voti di gradimento del pubblico, che pubblicheremo
costantemente in una classifica mensile, faranno media con la votazione della giuria di qualità che si riunirà
nel mese di settembre dopo che le votazioni del pubblico si saranno chiuse al 31 Agosto p.v. . Sulle modalità
di visione e di voto vi rimandiamo alla successiva specifica sessione.
GALILEO GALILEI, UNA EMISSIONE MANCATA – comunicato USFI
In merito al francobollo per Galileo Galilei previsto per sabato 15 febbraio e non
uscito, l’Usfi ha chiesto informazioni all’Istituto poligrafico e zecca dello stato, e
pochi minuti fa è giunta questa spiegazione: “L’Ipzs non ha diramato comunicazioni
ufficiali, si è semplicemente limitato ad informare Poste italiane che, in base agli
accordi ufficiali vigenti, avendo ricevuto il visto si stampi il 31 gennaio u.s., non erano
a disposizione i 40 gg lavorativi dall’emissione previsti per la stampa di un
francobollo calcografico. Si tratta di un periodo necessario, dovuto alla particolare
ricchezza e fine lavorazione del bozzetto, ai considerevoli tempi di preparazione
necessariamente richiesti dal processo calcografico e - non da meno - ai doverosi test
da effettuare al fine di garantire gli standard di qualità e sicurezza. Nel caso specifico,
avendo avuto un problema tecnico, non si è avuto margine neanche per poter
procedere a quelle brusche accelerazioni produttive richieste per consentire di
rispettare comunque le date di emissione”.
MILANOFIL 2015
La Filatelia di Poste Italiane ha dato appuntamento a tutti gli appassionati di filatelia per la XXVII edizione
del Salone Internazionale del Francobollo “Milanofil 2014”,
in programma al MICO-Milano Congressi in Via Gattamelata 5,
da venerdì 21 a domenica 23 marzo, con il seguente orario: nei
giorni di venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 18.30 e la
domenica dalle ore 9.30 alle 14.00. Milanofil 2014 è un evento
di grande prestigio che conferma negli anni l’impegno di Poste
Italiane e della Federazione di avvicinare al collezionismo un
pubblico sempre più vasto, sia per le collezioni esposte sia per il
convegno commerciale. Il programma prevede quest’anno la
finale del campionato italiano cadetti 2013, con 97 collezioni in
competizione per i premi finali, divise nelle classi di concorso:
Francobolli & C., Giovani, La posta, Le storie e Minicollezioni oltre a questa esposizione nazionale, altre
manifestazioni filateliche faranno da contorno, ricordiamo: "AISP INTERNATIONAL 2014” - mostra
congiunta tra AISP la DASV, ovvero l’Associazione Tedesca di Storia Postale. L’incontro bilaterale tra
queste due prestigiose associazioni, segue la visita fatta dall’AISP alla Mostra di Sindenfilgen in Germania
nell’ottobre del 2012, saranno 10 le collezioni a confronto che si contenderanno i prestigiosi cavallini d’oro,
d’argento e di bronzo. Vi sarà inoltre la mostra di una selezione “dell’Archivio Storico Bolaffi”, ed una
mostra organizzata dall’UICOS sui "Giochi Olimpici Invernali" in occasione delle olimpiadi di Sochi. Per
finire con l’Unione Stampa Filatelica, che per l’occasione organizza un’importante mostra di letteratura
filatelica e la sua consueta Assemblea Annuale.
Nelle tre giornate della manifestazione, al momento, sono previste le seguenti emissioni:
•

•
•
•

Cinque francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del
sistema produttivo ed economico" dedicati allo sviluppo
sostenibile, le fonti di energia rinnovabili: geotermica,
idroelettrica, marina, solare, eolica, da biomasse
Un intero postale celebrativo delle Associazioni filateliche
italiane centenarie
Un francobollo ordinario serie tematica "il Patrimonio
artistico e culturale italiano" dedicato a Bramante, nel V
centenario della scomparsa
Tre francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del
sapere" dedicati a: Biblioteca Nazionale Braidense in Milano, Biblioteca Oliveriana in Pesaro,
Collegio Tulliano di Arpino
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