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La collezione di Italradio in finale
18 Set 2016 - 15:02
Ottimo risultato per la collezione di Italradio al Campionato nazionale cadetti di filatelia nella semifinale
svoltasi a Empoli (Firenze) nella fine settimana 17-18 settembre 2016. Consegue la medaglia di vermeil
grande e si colloca a solo due punti dall'oro. Nell'edizione del 18 settembre (dalle ore 21) di
"Radiodentello" su ItalWebRadio un'ampia descrizione della collezione. Al suo debutto la collezione
"Ricordate la manopola della radio?" promossa da Italradio in collaborazione con il Centro Italiano di
Filatelia Tematica (CIFT) e realizzata da Paolo Morandotti, ha ottenuto 83 punti, la medaglia di vermeil
grande passando alla finale di Milanofil 2017, programmata per la prossima primavera. Al Palazzo delle
Esposizioni di Empoli (Piazza Guido Guerra) la manifestazione “Emporium 2016”, curata dal Circolo
Filatelico Numismatico Empolese la collezione è stata accolta con grande favore rappresentando un
punto importante delle attività del Comitato per il ventesimo di fondazione.
Nella ricerca di sempre nuovi ambiti per la diffusione delle conoscenze in materia di radio, ha
sottolineato il presidente di Italradio Nader M.B. Javaheri, la filatelia "offre un campo di straordinaria
rilevanza, specialmente come testimonianza della presenza della radio nella vita di ciascuno di noi".
A Paolo Morandotti (nella foto col diploma di premio) i più vivi complimenti da tutti gli amici di
Italradio.
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