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Notiziario N° 218 Maggio 2012 
 
Carissimi Amici,  
scriviamo queste note dopo la partecipazione all'Esposizione Filatelica Nazionale Arezzofil 2012, che ancora 
una volta ha visto gli associati del CIFO distinguersi in campo nazionale; partiamo dall'amico Giovanni 
Nembrini che concorreva con una collezione sugli usi isolati 
della democratica (85 punti Oro), ed una di Storia Postale 
sulla serie dell'Avvento (83 punti Vermeil Grande), 
Giovanni Martina in Filatelia Tradizionale con i Castelli in 
bobina (76 punti Vermeil), Giorgio Palumbo in SP con la 
serie Santa Caterina (86 punti Oro) e premio "Best in Class" 
per la migliore Collezione in Esposizione di Qualificazione, 
infine Claudio Ernesto Manzati, in SP sulla serie 
dell'Avvento (85 punti Oro) e in Filatelia Tradizionale con 
la serie degli Alti Valori (83 punti Vermeil Grande) e 
premio "Best in Class" per la migliore Collezione di 
Filatelia Tradizionale in Esposizione Nazionale. In altre 

parole come associazione il CIFO ha conquistato ad 
Arezzo due dei quattro premi "Best in Class". 
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Sergio 
Mendikovic di Baronissi - SA quale nuovo socio del 
CIFO, a Sergio un caloroso benvenuto da parte del 
Consiglio Direttivo. 
 
SEMIFINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO 
CADETTI DI FILALELIA 
Come anticipato nei mesi scorsi, ci stiamo avviando a 
quello che è l'evento sociale più importante di 
quest'anno, la manifestazione patrocinata dalla 
Federazione tra le Società Filateliche Italiane ed 
organizzata dalla nostra associazione con l'aiuto 
dell'amministrazione comunale di Pecetto Torinese e 
col significativo contributo di sponsor che ci hanno 
permesso di realizzare un Numero Unico (qui a lato la 
prima di copertina) verrà inviato gratuitamente a tutte le 
Associazioni Filateliche Nazionali ed ai Circoli 
Filatelici d'Italia, oltre naturalmente a tutti gli associati. 
Ricco il programma della manifestazione, che abbiamo 
chiamata  "Storia, Ciliegie e Filatelia", in quanto si 
svolgerà, durante il weekend del 9-10 giugno, in 
concomitanza con la fiera del gusto con al centro 
naturalmente "Le famose Ciliegie di Pecetto". È 
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prevista una visita guidata ai bellissimi affreschi della chiesa di San Sebastiano e la cena dei Palmares con la 
consegna del "Premio Speciale CIFO 20 anni", da assegnarsi per la migliore collezione sui Francobolli 
Ordinari, che sarà esposta in concorso. Ci auspichiamo che l'intero programma possa essere un'occasione per 
passare, con la famiglia e gli amici, un weekend rilassante e per scoprire le bellezze di Pecetto Torinese, tra 
"Storia, Ciliegie e Filatelia".  La manifestazione ha visto l'iscrizione di ben 30 collezioni a concorso, e  
quattro tra queste sono di nostri associati che si apprestano per la prima volta ad esporre nell'ordine: Luciano 
Cipriani di Firenze, Massimiliano Florio da Milano, Sergio Mendikovic di Salerno e Stefano Proserpio di 
Como. A loro un grazie da parte del Consiglio Direttivo in quanto con la loro iscrizione  hanno permesso di 
formare una squadra del CIFO, e potremo quindi concorrere per la prima volta anche 
per il premio nazionale tra Associazioni; di seguito il programma dettagliato della 
manifestazione 
. Vi aspettiamo numerosi.  
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Venerdì 8 Giugno 2012  
•   9.30 - 12,30 Ricevimento e montaggio delle collezioni 
• 15.30 - 18,30 Ritrovo della Giuria, inizio valutazione a porte chiuse 

 
Sabato 9 Giugno 2012  
•   9.00 - 9.15 Inaugurazione Mostra - Adriano Pizzo Sindaco di Pecetto Torinese 
•   9.15 Apertura della Mostra al pubblico 
•   9.30 Apertura Ufficio Postale distaccato (a lato 

l'annullo ed una delle cartoline commemorative 
realizzate) 

• 13.00 - 15.00 Pranzo sociale presso il Ristorante 
"Ciliegia d'Oro" 

• 15.00 - 16.00 Chiusura lavori della Giuria 
• 17.00 - 18.00 Visita guidata agli affreschi della Chiesa 

di San Sebastiano 
• 20.00 Cena sociale dei Palmares presso il Ristorante  

"da Carletto" con la consegna del Premio Speciale 
CIFO vent'anni 1992-2012 alla migliore collezione di 
Posta Ordinaria 
 

Domenica 10 Giugno 2012 
• 10.30 - 12.00 Giuria a disposizione degli espositori  
• 12.00 - 13.00 Ritiro delle collezioni 

 
                               ORARI DELLA MOSTRA 
• Sabato 9 Giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

18.00  
• Domenica 10 Giugno dalle ore 9.30 alle 13.00  

 
 
A LORENZO CARRA IL PREMIO FILATELICO GIOVANNI 
RIGGI DI NUMANA 2012 
 
Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico Giovanni Riggi di 
Numana, dopo aver attentamente valutato le indicazioni ricevute dai 
soci del CIFO,  ha deliberato all’unanimità per l’assegnazione del 
premio 2012 a Lorenzo Carra di Mantova.   
 
MOTIVAZIONE  
Per oltre 50 anni dedicati alla filatelia come collezionista, scrittore, 
studioso sia di Storia Postale che di Filatelia. Nel campo dei 
francobolli ordinari si ricorda il suo saggio "1866 La liberazione del 
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Figura 1 – Struttura di un Sistema Integrato di 

Accumulo Codifica e Smistamento (SIACS).  

Veneto”, nel quale ha trattato, attraverso i documenti postali, gli avvenimenti della Terza Guerra 
d’Indipendenza Italiana e classificato, in maniera innovativa, i francobolli italiani usati coi bolli della passata 
dominazione austriaca. Il premio verrà consegnato dal Sindaco Adriano Pizzo e dell'Assessore alla cultura 
Annalisa Falchero alla presenza della famiglia Riggi, sabato 6 Ottobre alle ore 11.30 presso la sala consiliare 
del Comune di Pecetto Torinese. 
 
IL CURRICULUM FILATELICO DI LORENZO CARRA  
Nato nel 1946 a Suzzara (Mantova) dove risiede da sempre, studi Universitari in Economia e Statistica, con 
un passato da Dirigente Bancario, incomincia il collezionismo fin dalla tenera età. Nel 1997 ha ricevuto il 
diploma di Veterano della Filatelia con 43 anni d’anzianità. Alla fine degli anni ’60 quasi completata la 
collezione di francobolli di Italia, Vaticano e San Marino, ha iniziato a raccogliere lettere e documenti del 
Lombardo Veneto e del Regno d’Italia che l'hanno portato a studiare la Storia Postale, pur non trascurando 
gli altri interessi per la numismatica (Gonzaghesca in particolare), per la Storia e le Arti in genere. 
Dall’inizio degli anni ’80, ha iniziato l’attività pubblicistica, con diversi articoli su riviste italiane ed estere, 
tra queste: Noi con la lente, Vaccari Magazine, Il bollettino Prefilatelico e Storico Postale, Il Francobollo, 
SASV, oltre a scrivere per numeri unici editi in occasione delle manifestazioni dei Circoli Filatelici di 
Mantova, di Padova e Nazionali. Collaboratore di giornali quali: Il Francobollo, Civiltà mantovana, Il 
Quadrante Padano, Scweizerische Vereinigung fuer Postgeschichte Bulletin, ha svolto, negli anni, varie 
relazioni e conferenze sia in Italia sia all’estero. Fondatore, nel 1989, della rivista “Noi con la lente”, nel 
1998 ha realizzato per la casa editrice Vaccari, i due volumi “1866. La liberazione del Veneto”, nei quali ha 
trattato, attraverso i documenti postali, gli avvenimenti della Terza Guerra d’Indipendenza Italiana e 
classificato in maniera innovativa, i francobolli italiani usati coi bolli della passata dominazione austriaca. La 
pubblicazione ha avuto riscontri molto favorevoli anche presso il vasto pubblico ed ha ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti in esposizioni a carattere mondiale. Nel 1999 ha collaborato  all’organizzazione della mostra 
di Montecitorio "Dagli Antichi Stati all’Unità d’Italia". Nel 2000 ha curato la ristampa del “Regolamento 
delle Poste Austriache in Italia”, un volume di circa 500 pagine che è risultato di estremo interesse per i 
numerosi collezionisti e studiosi del settore. In passato Presidente del Circolo Filatelico e Numismatico di 
Mantova, è attualmente Vicepresidente dell'Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale e membro del 
Comitato Direttivo dell'Associazione amici Museo del Tasso e della Storia Postale, inoltre socio di numerosi 
circoli filatelici ed  associazioni nazionali ed estere tra le quali: Istituto Studi Storici Postali di Prato,  
l'Associazione Italiana di Storia Postale, l'Unione Stampa Filatelica Italiana, la Royal Philatelic Society 
London come "Fellow". Ricordiamo infine che Lorenzo Carra ha intrattenuto rapporti di amicizia e 
collaborazione con Giovanni Riggi di Numana, spingendolo a presentare le sue ricerche sulla nascita della 
busta a Mantova, in occasione della mostra sul Mantegna, e successivamente a Sindelfingen, in Germania, 
dove venne presa la decisione di dare alle stampe "Il segreto epistolare". 
 
LA LOGISTICA DI POSTE ITALIANE - Verso una organizzazione centralizzata europea – parte 
terza 
Di Nicola Luciano Cipriani, Giovanni Leone e Claudio Ernesto Manzati 
 
Quando abbiamo iniziato gli articoli su questo 
argomento avevamo notizie di tipo bibliografico, 
vi abbiamo infatti detto in un precedente articolo 
che ci siamo avvalsi di informazioni tratte da tesi 
di laurea e dalla rete, specialmente dallo stesso sito 
di Poste Italiane. La messa a punto del sistema di 
lavorazione della corrispondenza ha avuto 
inizialmente una evoluzione abbastanza veloce con 
conseguenti variazioni anche a breve tempo di 
alcune parti dell’organizzazione; ora il sistema 
sembra abbastanza assestato a livello nazionale, 
invece, a livello europeo esso è ancora in 
evoluzione in quanto le “intenzioni” per il futuro 
vorrebbero un coordinamento unico centrale. Già 
adesso il processo postale tra i paesi europei viene gestito dal Logistic Control Room di Ginevra. La cabina 
di regia centralizzata è incaricata di monitorare 24 ore su 24 l’efficienza e la qualità dell’intero processo 
postale sul territorio europeo, dal punto di raccolta della corrispondenza nazionale fino a quello del 




