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Notiziario N° 221 Settembre 2012
Carissimi Amici,
mentre stiamo scrivendo questo articolo, qui al nord si sta scatenando il finimondo, dopo un’estate torrida
come non se ricordava da tempo, c’è chi dice dal 1929 anno della grande crisi finanziaria! ecco il temporale
di fine estate che ci rinfrescherà almeno per qualche ora e ci auguriamo che presto giunga anche al centro sud
ed alle isole. Durante questa lunga estate abbiamo lavorato alla Monografia del Prioritario e stiamo in
dirittura d’arrivo per la stampa del Catalogo Ragionato della Posta delle missioni militari di pace. Il testo è
pronto da tempo e sarebbe anche stato d’interesse da parte dell’AICPM stamparlo; purtroppo la qualità delle
migliaia di timbri amministrativi riportati, non soddisfaceva i requisiti di qualità richiesti da una stampa
tipografica, il loro rifacimento avrebbe richiesto molte ore di lavoro, da qui la decisione da parte dei coautori di provvedere ad una stampa digitale in proprio. Considerata la dimensione del catalogo (oltre 500
pagine), per contenere i costi si è deciso di proporlo in due versioni: una totalmente digitale su CD, ed una
seconda con la parte descrittiva ed esplicativa di circa 200 pagine in forma cartacea + un CD con la
classificazione di tutti i timbri amministrativi. Questa seconda soluzione sembra un buon compromesso
anche se una diffusione da parte dell’AICPM avrebbe prodotto almeno 1000 copie con una larga diffusione
del testo che oggi manca nelle nostre biblioteche filateliche.
Se qualche socio, con disponibilità di tempo e capacità grafiche al computer volesse cimentarsi, potremmo
affidargli il trattamento digitale delle immagini dei timbri, riteniamo che la prossima edizione potrebbe
essere pensata non prima del 2015 per cui avrebbe tempo sufficiente per co-partecipare alla stesura del
prossimo catalogo (scrivere a info@cifo.eu).
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Molteplici nei prossimi tre mesi, si incomincia da Riccione dal 31
Agosto al 1° Settembre presso il palazzo dei congressi con il
convegno Filatelico-Numismatico di fine estate, si prosegue giovedì
6 Settembre, con la presentazione dei cataloghi 2013 organizzata
dalla Borsa Filatelica nazionale a Milano, pressopalazzo Turati, sala
conferenze, via Meravigli 9/b. Sabato 8 Settembre, si svolgerà l’Asta
della Filatelia Sammarinese. Ad Empoli, organizzato dall’amico
Franco Moscadelli, il 15 e 16 settembre si terrà EMPORIUM 2012,
seguirà la settimana successiva a Martinengo (BG) il Primo
Congresso del CFO (Club della Filatelia d’Oro Italiana) nelle
giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre, con una
mostra ad invito da Un Quadro, come CIFO esporranno Luciano
Nicola Cipriani, Massimiliano Florio, Claudio Ernesto Manzati,
Giorgio Palumbo ed Aniello Veneri. La manifestazione proporrà un
convegno-dibattito sullo stato della filatelia, esso vuole
rappresentare un primo spunto di discussione per individuare azioni
concrete che possano rilanciare il collezionismo filatelico.
Collaterale al convegno alcune visite guidate e naturalmente
degustazione gastronomica in competizione con Filatelica 2012 che
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si terrà a Lavagna (GE) con 3 giorni di dibattiti filatelici e degustazioni di piatti tipici liguri dal 28 al 30
settembre. Ricordiamo che il CIFO sarà presente con una relazione sabato 29 settembre dal titolo “I
Francobolli Ordinari: oltre il loro uso
postale”. A Pecetto Torinese, sabato 6 Ottobre
si terrà la 5^ Mostra Filatelica GRdN e nella
stessa giornata consegnato a Lorenzo Carra il
premio Filatelico 2012. Nello stesso weekend
a Rovereto presso il MART (Museo di Arte
Moderna) la tradizionale mostra autunnale sul
collezionismo. La settimana successiva
Romafil da venerdì 12 a domenica 14 Ottobre,
presenterà come lo scorso anno una
esposizione collettiva organizzata dall’AISP,
l’Associazione Italiana di Storia Postale con il
Patrocinio di Poste Italiane e della
Federazione. Il tema di quest’anno, curato da
Bruno Crevato Selvaggi, per l’anniversario dei 150 anni delle Poste Italiane, sarà: L’Italia nel Mondo 18611961 Relazioni Internazionali dell’Italia viste con i Francobolli e la Posta. Da giovedì 25 a sabato 27
Ottobre la manifestazione Filatelica di Sindelfingen, per finire con l’edizione autunnale di Veronafil da
venerdi 16 a domenica 18 Novembre.
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Peruffo Giovanni di Chieri – TO quale nuovo socio del CIFO, un
caloroso benvenuto da parte del Consiglio Direttivo.
LA 5^ EDIZIONE DELLA MOSTRA GIOVANNI RIGGI DI NUMANA
Dopo aver sperimentato con successo la scorsa edizione ed aver superato a pieni voti ai primi di Giugno
l’esame della semifinale del campionato italiano cadetti con 30 collezioni esposte, la manifestazione si terrà
nuovamente all'interno degli ampi spazi della ex Chiesa dei Batù. Quest'anno il tema della mostra sarà
l’anniversario dei 150 anni di Poste Italiane, due collezioni esposte, la prima di Giovanni Martina che
rappresenterà un excursus delle serie Ordinarie d’Italia, la seconda di
Claudio Ernesto Manzati sull’ultima serie ordinaria nata nel 2009, ovvero
la serie di Poste Italiane. Come lo scorso anno sono state coinvolte le
scuole elementari Nino Costa di Pecetto Torinese nella realizzazioni di
disegni in tema con la mostra, grazie alla collaborazione della coordinatrice
scolastica Sig.ra Caldana, quest’anno sono state quattro le classi coinvolte
(1^ e 4^ delle sezioni A e B). L’annullo qui a lato è il risultato grafico di
sintesi, dopo la presa visione di tutti i disegni realizzati, l’immagine
racchiude in se alcuni elementi comuni proposti dai ragazzi sul tema della
mostra ed un richiamo al territorio pecettese con le sue famose “Ciliegie”.
La cartolina commemorativa riprodurrà un patchwork di vari disegni.

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre con i seguenti orari: 9,30 - 12,30 e 15,30 - 18,30.
Presso la mostra nella giornata di Sabato dalle 9.00 alle 13.00, sarà funzionante un Ufficio Postale
temporaneo di Poste Italiane; il condizionale è d’obbligo in quanto informazioni recenti provenienti dalla
Federazione ci indicano che Poste Italiane dal 3 di luglio richiede il pagamento di una cifra considerevole per
la presenza dell’ufficio che utilizza l’annullo commemorativo, se la notizia fosse confermata valuteremo con
il Consiglio Direttivo l’opportunità di effettuare questa spesa non preventivata. Nella giornata di Sabato alle
11.30 saranno premiati i ragazzi delle scuole elementari delle quattro classi che hanno partecipato alla
realizzazione dei disegni che saranno tutti esposti congiuntamente alle due collezioni sopraindicate. Qui di
seguito una selezione di disegni da cui è stato preso lo spunto per il bozzetto dell’annullo.
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