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Mostra e votazioni a Sestri Levante 
 

La manifestazione “Il mare ed il suo entroterra”, prevista tra il 26 ed il 28 ottobre nella 

cittadina ligure, accoglierà anche il Centro italiano filatelia tematica, con mostra e 

rinnovo delle cariche sociali 

 

Roma (9 ottobre 2018) - Manifestazione a… più mani quella organizzata dal Circolo 

filatelico numismatico “Baia delle favole” ed in programma tra il 26 ed il 28 ottobre a 

Sestri Levante (Genova). A più mani nel senso che hanno aderito tre sodalizi 

nazionali, l’Associazione italiana collezionisti affrancature meccaniche, il Centro 

italiano filatelia resistenza ed appunto il Centro italiano filatelia tematica.  

L’appuntamento s’intitola “Il mare ed il suo entroterra”, ospitato presso l’hotel Grande 

albergo di via Vittorio Veneto 2; sarà aperto gratuitamente venerdì e sabato dalle ore 

9 alle 18.30, domenica sempre dalle 9 ma con la chiusura alle 17. 

 

Il Cift, in particolare, per l’allestimento proporrà due titoli: uno di Carlo Doria, “Il porto: il mio 

ambiente di lavoro”, cui si aggiunge la selezione riguardante la Liguria della collettiva “Tutte le 

strade parton da Roma”. 

“Per noi sarà un appuntamento più impegnativo -spiega il presidente del Cift, Paolo 

Guglielminetti- perché il sabato terremo la nostra assemblea annuale, che questa volta sarà 

elettiva”. Si svolgerà presso la sede del sodalizio ospite, in via Sertorio 12 presso l’Acli. 

Alle cariche si sono candidati, per il consiglio direttivo, Maurizio Amato, Alviero Batistini, 

Maurizio Bulegato, Sergio De Benedictis, Fabrizio Fabrini, Giuseppe Galasso, Claudio 

Grande, Paolo Guglielminetti, Claudia Massucco, Marco Occhipinti e William Susi. Vanno 

aggiunti gli aspiranti probiviri (Marco Celentano, Franco Fanci, Cesare Giorgianni) e revisori 

dei conti (Sergio Cabras, Alessandro Fabbri, Ermanno Musso).  

 

In sintesi 

- manifestazione filatelica organizzata dal Circolo filatelico numismatico “Baia delle favole” 

coinvolgendo Associazione italiana collezionisti affrancature meccaniche, Centro italiano filatelia 

resistenza e Centro italiano filatelia tematica 

- 26-28 ottobre, orari 9-18.30 (domenica chiusura alle 17); ingresso libero 

- Sestri Levante (Genova), presso l’hotel Grande Albergo di via Vittorio Veneto 2 

- per informazioni: Alviero Batistini, telefono 055.48.62.75; e-mail segreteria@cift.it 


