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                                                                           Notiziario N° 180  Dicembre  2008 
Carissimi Amici,  
siamo proprio arrivati al giro di boa del mio primo anno quale estensore di questo notiziario ma anche il primo 
anno di responsabilità inizialmente ad interim, divenuta poi piena dopo le elezioni di Aprile u.s. Come avviene 
anche nella nostra vita privata, l’approssimarsi della fine d’anno rappresenta l’occasione per una riflessione e 
per tirare un bilancio su quanto realizzato che è stato ottenuto lavorando con impegno ed umiltà, con la 
speranza che quanto prodotto abbia incontrato il vostro gradimento. Ma ecco un bilancio finale: 
• Realizzata la stampa del libro sul Segreto Epistolare e distribuito gratuitamente il volume ai soci. 
• Costituito un Consiglio Direttivo allargato sul territorio arricchito da nuove competenze multidisciplinari e 

che opera per teleconferenza e tramite la rete internet. 
• Realizzato il sito dell’Associazione.  
• Inserimento del CIFO nella lista delle Associazioni riconosciute dal Comune di Pecetto. 
• Realizzata una Sede Sociale dove è disponibile la Biblioteca dell’Associazione (ex Riggi). 
• Realizzata la 1° Manifestazione Filatelica dell’Associazione. 
• Completata la digitalizzazione dell’archivio informatico (Copie dei dischetti sono ora disponibili presso la 

Sede Sociale  e presso la Segreteria) 
• Avviata la digitalizzazione dei Notiziari dal numero zero al 169 (Redazione Riggi) 
• Avviata la digitalizzazione dei Quaderni di Studio. 
• Distribuzione di copie a colori del Francobollo Incatenato ai partecipanti il salotto filatelico. 
• Distribuzione anche via email del notiziario a colori 
• Attivato il servizio “CIFO Informa” la Flash News dell’Associazione per i soci informatizzati. 
Se tutto questo è oramai alle spalle e dobbiamo ora guardare avanti, il prossimo anno si presenta dal punto di 
vista filatelico il più importante degli ultimi dieci anni per la concomitanza della Mondiale Italia 2009 e per la 
probabile emissione della nuova definitiva su cui il CIFO deve essere pronto a cogliere il momento, come 
siamo stati abituati a  fare. Iniziamo con indicarvi le date dei  “Salotti Filatelici” per  la prima parte del 2009: 
 16 Gennaio, 13 Febbraio, 13 Marzo, 10 Aprile, 15 Maggio, 12 Giugno, 16 Luglio (attenzione Giovedì) 
Proseguiamo con rammentare ai nostri soci il rinnovo della quota associativa che per decisione del Comitato 
Direttivo non subirà aumenti rimanendo a 30 Euro, anzi come indicato in precedenza verrà ridotta a 25 Euro 
per coloro che opteranno definitivamente per l’inoltro del Notiziario per email. La quota comprende oltre al 
CIFO anche l’iscrizione alla Federazione Italiana delle Società Filateliche e per chi vuole anche ricevere i 
quattro numeri annuali della rivista Federale “Qui Filatelia” dovrà aggiungere alla quota scelta ulteriori 7 Euro. 
Per il rinnovo effettuare il pagamento a Dr. Renato Cignetti Via Santa Brigida 5/ter –  10024 Moncalieri - TO 
per  contanti, vaglia  o bonifico bancario su Conto: IT 24 U 02008 20097 0000001649376 a lui intestato; o 
tramite ricarica Posta-Pay: n°4023600440208249 
intestata a Manzati Claudio. In questo caso è 
necessario dare conferma dell’avvenuto pagamento 
tramite l’invio alla Segreteria di copia del bollettino di 
ricarica della Posta-Pay, indicando la quota scelta. 
Quest’anno inoltre grazie ai buoni rapporti che ci 
legano da anni con l’amico Emanuele Gabbini 
riceveremo in omaggio un certo numero di copie del 
suo nuovo libro “FILATELmIA” un opera di 140 
pagine edito dall’Unificato che sarà posto in vendita a 
18 Euro. L’opera racchiude oltre ad alcune delle 
collezioni che Emanuele ha realizzato negli anni anche un momento di riflessione sulla filatelia come è stata 
interpretata sino ad oggi e come si potrebbe proiettare nel prossimo futuro. Il volume verrà inviato 
gratuitamente a partire da Gennaio ai soci che ne facciano richiesta all’atto dell’iscrizione a cui però chiediamo 
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