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Si fa sul serio

Mancano 10 settimane al gong d’apertura di NABALugano2018. Come da programma, molti progetti previsti da 
tempo sono entrati nella fase di realizzazione, altri, nuovi si sono aggiunti.

Una rango 1 è sicuramente un’occasione per guardare, (e per vedere dei gran bei documenti filatelici) ma anche 
per comunicare. All’InfoDesk all’entrata dell’esposizione si trovano due grandi tavoli sui quali mettere a 
disposizione gratuita ogni tipo di materiale informativo, dai cataloghi agli opuscoli: purché di pertinenza filatelica.

NABALugano2018 si conferma una manifestazione nazionale, espressione di tutte le culture svizzere. Nel catalogo 
figura un contributo del Consigliere Federale Ignazio Cassis nelle quattro lingue nazionali, il saluto del presidente 
centrale della FSFS è trilingue, molti capitoli del ricco catalogo – oltre 100 pagine – sono tenuti in due lingue o 
contengono riassunti in una seconda lingua nazionale.

Poiché il catalogo contiene logicamente anche il nuovo francobollo commemorativo potrà uscire solo verso la fine 
del mese di aprile, dopo che su “La Lente” sarà stato presentato il nuovo francobollo.
Il catalogo sarà inviato nella seconda metà di aprile. Per contro non saranno inviati in anticipo le 
buste commemorative. Sono a disposizione nell’esposizione.

Sabato 19 maggio, tra le 1030 e le 1200, l’autrice del francobollo, Fabienne Angehrn , sarà 
presente per autogrammi. 

La campagna di comunicazione media è iniziata: Un primo contributo di oltre sei pagine apparirà sul mensile “Vivere 
la Montagna” ed è dedicato al progetto “Giovani e meno giovani espongono insieme”. Un’anticipazione su come i 
ragazzi vedono la filatelia, sugli argomenti che interessano le nuove leve.

Il Museo di Storia Naturale di Lugano, con il quale avevamo collaborato per realizzare in una classe di Scuola 
elementare  degli incontri sulla biodiversità esporrà, a partire dal 13 maggio i disegni dei ragazzi, le webstamp 
prodotte dal Circolo Filatelico del Mendrisiotto sull’argomento nonché un estratto di due collezioni filateliche  
tematiche.

L’amministrazione postale dell’ONU ha realizzato 
un foglietto sul quale figurano 10 edifici 
significativi di Lugano. Sarà messo in vendita con 
un annullo speciale. (Illustrazione foglietto)
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Sabato 19 maggio, di primo pomeriggio i ragazzi potranno attraversare il Lago di Lugano con una motovedetta dei 
doganieri, visitare il museo dei contrabbandieri e gustare uno spuntino in un grotto… in faccia a Lugano.

L’elenco degli espositori con il titolo delle loro collezioni figura sulla home page. Vale la pena dare un’occhiata. 
http://www.naba-lugano-2018.ch/na18-22.1-espo-collez-it 

Ecco solo qualche stuzzichino:

Tre collezionisti presentano il fior fiore dei francobolli cantonali. Il Museo 
della Comunicazione dove si tiene attualmente l’esposizione dedicata al 
175mo anniversario del francobollo svizzero, presterà a Lugano 
temporaneamente alcuni documenti particolarmente prestigiosi. Grazie!

Nella sezione delle collezioni collaterali (non solo filateliche) 
vedremo documenti rari legati alla figura di Napoleone Bonaparte. 

Per finire con un dettaglio: è in produzione il ricordo (non una medaglia) da lasciare ad espositori e amici per 
brindare al successo di NABALugano2018. Salute! Zum Wohl, Santé!

Partner e sponsor: LGTBank (Svizzera), Lugano, AIL Aziende Industriali di Lugano, Lugano

Nella corte d‘onore, dei giurati e nella classe campioni vale la pena 
soffermarsi ad ammirare tutte le proposte espositive, iniziando 
magari da francobolli di posta telegrafica in Ticino  di ovali ticinesi dei 
primissimi documenti filatelici del Lichtenstein, della corrispondenza  
in altri tempi tra Ticino e estero, prima dell’UPU.


