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Giovanni Machetti/1 L’incontro con l’Us�
22 Dic 2022 13:37 - NOTIZIE DALL'ITALIA

Il presidente Us�, Beniamino Bordoni

È stato -dicono dal sodalizio che riunisce giornalisti e scrittori specializzati- “un colloquio cordiale e
costruttivo durato un paio d’ore”, dove si sono affrontati i principali argomenti

L’1 novembre l’entrata formale in servizio come responsabile per la �latelia di Poste italiane e, per
Giovanni Machetti, in questo lasso di tempo già due incontri con altrettante associazioni nazionali
di settore.

Prima quella con l’Unione stampa �latelica italiana, combinazione oggi citata in una mezza pagina
di Ebbi pubblicità sul “Corriere della sera” edizione lombarda. “In un colloquio cordiale e costruttivo
durato un paio d’ore sono stati affrontati a 360 gradi i principali argomenti”, spiegano dal sodalizio,
presente con una delegazione guidata dal presidente Beniamino Bordoni. “È emersa la disponibilità
al confronto e alla reciproca collaborazione”, con la consapevolezza della necessità di agevolare
l’utilizzo del francobollo, onde evitare che diventi un oggetto destinato esclusivamente a chi li
inserisce nel classi�catore. “Si è evidenziata la richiesta di non gravare eccessivamente «sulle tasche» degli appassionati con un
elevato numero di emissioni o con meccanismi che portino alla pericolosa equazione dove, per mantenere il risultato economico,
se diminuiscono i collezionisti è necessario incrementare la loro spesa, anche con arti�zi di vario genere”.

L’interlocutore si è reso disponibile poi a sostenere, presso gli organi competenti, cioè il ministero delle Imprese e del made in Italy,
altre tematiche, come la necessità di modi�care le “Linee guida - Emissione delle cartevalori postali”, con l’intento di superare il
divieto di diffondere immagini e testi prima del giorno di emissione. Ancora, ecco l’opportunità di prevedere francobolli per
anniversari tondi, su argomenti di assoluta rilevanza nazionale e con immagini gra�che di qualità; di migliorare la comunicazione
istituzionale, invitando alle presentazioni anche la stampa locale e i circoli del territorio e rispettando il tempismo nella
trasmissione dei comunicati marco�li. Si è concordato sull’importanza di “Milano�l”, con l’auspicio che venga riprogrammata nel
2023, u�cializzando la data per tempo, cercando di riportarla nell’esclusiva sfera della �latelia e riservando anche uno spazio per
esposizioni di letteratura specializzata a cura dell’Us�.

In�ne l’Unione si è proposta per tornare a coordinare iniziative comuni con le altre Amministrazioni postali dell’area e con le
maggiori associazione di categoria; ha offerto la competenza e la professionalità degli iscritti per soddisfare sue eventuali
necessità di approfondimento su speci�ci argomenti �latelici o di storia postale e si è convenuto di �ssare un nuovo incontro,
indicativamente nel prossimo mese di febbraio (continua).
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