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Stati generali - Un comitato operativo presto al lavoro
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Approfondirà alcune delle tante proposte emerse ieri a Roma. Positivo il
giudizio degli organizzatori, riuniti nell’Afip

Ieri a Roma il primo appuntamento

Alla fine, il viceministro allo Sviluppo economico, Antonio Catricalà, non ha presenziato agli
Stati generali della filatelia, perché (news precedente) nelle stesse ore era impegnato alla
Camera dei deputati con il faldone dedicato alla privatizzazione di Poste. In ogni caso, i
partecipanti all’appuntamento vissuto ieri a Roma hanno registrato un clima di collaborazione,
che fa ben sperare. Si può ritenere -ha commentato per i promotori il presidente
dell’Associazione filatelisti italiani professionisti, Andrea Mulinacci- “un buon punto di
partenza. Ciò che è apparso immediatamente evidente è la grande volontà di fare. Sono state
individuate delle azioni di breve e lungo periodo, per le quali il pool valuterà l’effettiva
realizzazione”.
Al tavolo, i delegati del medesimo Mise, di tutte le quattro amministrazioni postali dell’area
(Italia, San Marino, Vaticano e Smom), dei commercianti (Afip, Borsa filatelica nazionale e
Bolaffi), degli esperti (Associazione periti filatelici italiani professionisti), dei circoli
(Federazione fra le società filateliche italiane) e dei giornalisti (Unione stampa filatelica
italiana).
Obiettivo “è far crescere il numero degli appassionati, per uno degli hobby ancora oggi fra i
più gettonati al mondo, interrogandosi sul perché collezionare francobolli”. “È la prima volta
che ci siamo confrontati in questo modo”, ha dichiarato la responsabile filatelia di Poste
italiane, Marisa Giannini. Nel passato (a Riccione nel 2006 e in Vaticano due anni dopo) si
sono svolti appuntamenti paragonabili, ma che non prevedevano sviluppi ulteriori dal semplice
intervento di conferenzieri.

Tra le idee emerse, una pubblicazione destinata agli insegnanti, la produzione di trasmissioni
televisive di diverso tipo (come ad esempio il quiz), un portale internet, una società di scopo
per acquistare i francobolli che sono in eccedenza sul mercato, la partecipazione a fiere di
altri settori, un regalo coordinato per chi scrive la letterina a Babbo Natale, l’emissione con
sovrapprezzo, una “app” dedicata, e soprattutto una maggiore comunicazione.
I rappresentanti di Afip, Bolaffi e Poste si troveranno in un comitato ristretto che, in base al
budget disponibile, proporrà alcune iniziative. A ruota, si terrà un secondo incontro degli Stati
generali.

Vi hanno partecipato i delegati di tutte le principali categorie attive, a vario titolo, nel settore

