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Filatelia tematica, è ancora tempo di radio
04 Feb 2018 - 20:45
Tredici pagine del Notiziario Tematico n. 203, pubblicato dal Centro Italiano Filatelia Tematica (CIFT),
sono dedicate alla collezione filatelica "Ricordate la manopola della radio?", realzzata in occasione del
XX anniversario di Italradio. La collezione è stata definita "una delle migliori a livello internazionale sul
tema 'Radio'" e ne sono state riprodotte le pagine più significative. La collezione è illustrata nello spazio
dedicato ai lavori che hanno raggiunto i livelli più alti. Nella presentazione si sottolinea che la qualità
del lavoro è cresciuta rapidamente e che in parallelo al suo sviluppo è stato pubblicato il libro 90x90 Novanta momenti per novant'ani di storia della radio e della televisione in italiano, anch'esso dedicato
alla radio illustrata attraverso la filatelia.
La collezione, che ha esordito nel 2016 ottentendo il diploma di vermeil grande, si è poi laureata
campione d'Italia nel Campionato Cadetti a marzo del 2017 ottenendo la medaglia d'oro, per conquistare
poi la medaglia d'oro grande con 90 punti nell'esposizione nazionale di Genova nello scorso ottobre.
Tra i pezzi più apprezzati, vari riguardano l'EIAR, la RAI e altre radio italofone, creando così un
ulteriore, forte collegamento con i temi cari a Italradio.
Italradio rinnova i ringraziamenti a tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla crescita della
collezione.
Nota: Italradio rinnova i ringraziamenti a tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla crescita
della collezione.
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