Bollettino d’informazione dell’Associazione dei
Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari

www.cifo.eu

Sede Sociale: Piazza Rimembranza 1, 10020 Pecetto Torinese -TO
Sede Legale: c/o Dr. Claudio Manzati, Via Cesare Pascarella 5, 20157 Milano – MI
Segreteria: c/o Dr. Stefano Proserpio, Via Serafino Balestra 6, 22100 Como - CO

info@cifo.eu

segreteria@cifo.eu

Notiziario N° 223 Novembre 2012
Carissimi Amici,
siamo in dirittura finale d’anno, Ottobre ha visto
un’innumerevole serie di convegni commerciali,
mostre e aste, rimangono da qui alla fine d’anno
due importanti appuntamenti, Veronafil dal 23 al
25 Novembre e successivamente l’ultima
esposizione nazionale che si terrà dal 30
Novembre al 2 Dicembre a Karalis 2012 (qui a
lato due immagini della cittadella dei musei dove
si
terrà
la
manifestazione),
che
sarà
esclusivamente dedicata a collezioni da Un
Quadro e contemplerà quasi tutte le categorie
filateliche coprendo nella Filatelia Tradizionale e
Storia Postale tutti i periodi dalla filatelia classica
a quella contemporanea. Trentotto le collezioni a
concorso, saranno presenti per il CIFO Aniello
Veneri con “Affrancature con usi misti Imperiale –
Democratica” , Rocco Cassandri con “Le poste
straniere a Roma” , Claudio Ernesto Manzati con
“Urgent mail in Italy from Middle Age to
Industrial Revolution” già medaglia d’Oro a
Gmunden ed infine Carlo Vicario con “L'uso dei
perfin del Lloyd Triestino”. Ritornando invece alle
manifestazioni di Ottobre alcuni dati relativi a
Romafil dove collateralmente ad una semifinale
del campionato cadetti ed a una esposizione
nazionale sul periodo classico che ha visto
primeggiare nel gran premio, Angelo Teruzzi,
Presidente del CFO che con la sua collezione “Le
relazioni Postali tra il Regno di Sardegna e l’Impero Austriaco” ha ottenuto 97 punti ed Oro Grande. Per il
CIFO erano presenti Franco Moscadelli Vermeil, Giovanni Nembrini Oro Grande, Claudio Ernesto Manzati
Oro Grande, Carlo Vicario con due Vermeil Grandi. Il mese si è concluso con la nutrita partecipazione, o
meglio con “L’invasione” degli italiani” così come scherzosamente indicato da Klauss Weis, Presidente del
DAVS (Deutscher Altbriefsammier Verein e. V.), ovvero l’Associazione Tedesca di Storia Postale. La
tradizionale manifestazione organizzata ogni anno in autunno dal DAVS si è tenuta a Sindelfingen in
Germania, dal 25 al 27 Ottobre. Questa invasione è stata promossa dall’AISP grazie anche al coordinamento
e promozione di Thomas Mathà e Lorenzo Carra che hanno portato oltre Brennero, una trentina di soci AISP,
con sedici collezioni a concorso e quattro libri in classe letteratura. La manifestazione ha visto anche una
relazione in un eccellente tedesco da parte di Paolo Zavattoni ed alcuni momenti conviviali durante i quali
l’attivissimo Angelo Simontacchi, presidente dell’AISP, ha proposto a Klauss Weis un gemellaggio con il
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DAVS. La proposta è stata subito accettata
con gioia e vedrà gli amici tedeschi ritrovarsi
in Italia nel 2014 per una bilaterale ItaliaGermania, per la quale Angelo Simontacchi si
è augurato che possa essere promossa sotto
l’egida delle due Federazioni Nazionali. Una
ottima opportunità per l’AISP per promuovere
ed
avviare
un
programma
di
internazionalizzazione delle sue attività, visti
anche gli ottimi risultati ottenuti dalla
pattuglia italiana. In totale sono stati
conquistati, dagli associati AISP ben nove dei
ventuno “Corni di Posta” a disposizione (oltre
il 40% dei premi) qui di seguito il palmares
dei vincitori italiani.

CLASSE LETTERATURA
Corno di Bronzo – CURSORES – Rivista di Storia Postale AISP
Corno d’Oro – IL TELEGRAFO di Valter Astolfi
STORIA POSTALE (nelle 6 categorie)
Corno di Bronzo – Il Telegrafo in Italia 1847-1946 di Valter Astolfi
Corno di Bronzo – La Repubblica Romana di Rocco Casandri
Corno d’Argento – Trentino Alto Adige di Federico Borromeo d’Adda
Corno d’Argento – Railway mail in the French Collonies of Subsaharian Africa di Paolo Guglielminetti
Corno di Bronzo – Mail in transit via Trieste di Corrado Carli
Corno d’Argento – Sicilia 1859-1860. La posta via di mare fuori dall’isola di Francesco Lombardo
Corno d’Oro – Postal relationship between the Kingdom of Sardinia and Austrian Empire di Angelo Teruzzi
Inoltre menzioni speciali per Giovanni Nembrini e Gaetano Palmigiano
Infine premio speciale in denaro (250€) per il Libro sulla Storia dei Tasso
Nell’immagine in alto, la pattuglia degli italiani dell’AISP che hanno invaso quest’anno Sindelfinghen, al
centro Angelo Teruzzi vincitore del Corno d’Oro nella categoria di storia postale ante UPU

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA – Ricordiamo anche questo mese che la quota associativa per
l’ennesimo anno non varia: 30 Euro per l'invio del Notiziario via e-mail e di 35 Euro per chi vuole ricevere
anche la copia cartacea per posta. A tutt’oggi solo in pochi hanno effettuato il rinnovo, per ragioni
organizzative quest’anno dobbiamo chiudere la raccolta rinnovi entro fine anno, invitiamo tutti a provvedere
con sollecitudine. La quota comprende anche l'iscrizione alla Federazione per il 2012. Per i soci in regola
con l'iscrizione è possibile sempre scaricare i notiziari dell'anno in corso e dell'anno precedente dal nostro
sito www.cifo.eu. Alla quota associativa scelta, sarà necessario aggiungere ulteriori 7 Euro per chi fosse
interessato a ricevere anche i quattro numeri di "Qui Filatelia" il trimestrale della Federazione. Il pagamento
può essere effettuato con bonifico sul conto corrente bancario intestato al CIFO presso UNICREDIT
BANCA Agenzia di Milano, Via De Roberto angolo Via Maria Melato. Coordinate Bancarie EBAN IT 05 B 02008 01650 000100693378
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Pecetto: il Premio Giovanni Riggi di Numana 2012 a Lorenzo Carra
dal nostro inviato speciale Billy White
Sulle prime colline di Torino, un clima ed un sole quasi
autunnale, un paese ordinato con antiche vestigia, un’alta
e possente torre, chiese restaurate, gente tranquilla ed
operosa, con un Sindaco di grande cultura ed efficienza
che quando i bambini lo incontrano e lo salutano “Ciao
Sindaco” ricambia sorridente e rintuzza i rimproveri dei
genitori al figlio.
Questo mi è apparso Pecetto Torinese, “il paese delle
ciliegie e non solo…, nella mia purtroppo breve visita
durante la quale non ho mancato però di gustare ed
apprezzare la cucina piemontese ed anche di incontrare i
soci del CIFO, l’Associazione Nazionale dei Collezionisti
Italiani di Francobolli Ordinari, che ha qui a Pecetto la
sua sede in un’ampia sala messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
Nella ex chiesa dei Batù era pronta una mostra
permanente che illustra gli insediamenti preistorici del
vicino colle del Bric San Vito e al centro, al posto
dell’altare, una torre di rete metallica con attaccati 86
disegni di scolari delle elementari che proponevano un
loro francobollo alle Poste Italiane.
Nella panoramica e luminosa Sala Consigliare uno stuolo
di chiassosi, ma educati ed attenti bambini e le loro brave
maestre. Molti anche i genitori e coloro che, non avendo
potuto trovare posto, si erano adattati nelle stanze vicine.
Dopo la consegna dei premi e delle coppe agli scolari,
assieme a tante borse con omaggi filatelici di Poste
Italiane e della Ditta Bolaffi di Torino, la cerimonia della
consegna del Premio a Lorenzo Carra. Presente la signora
Maria Luisa in rappresentanza della famiglia Riggi, il
Sindaco di Pecetto Adriano Pizzo, l’Assessore alla
Cultura e vice-Sindaco Annalisa Falchero, l’Assessore al Bilancio Luigi Naretto, il Presidente del CIFO
Claudio Ernesto Manzati.
Dopo la consegna della bella targa in vetro, del diploma incorniciato, di una interessante pubblicazione
illustrata che presenta l’Archivio Storico Comunale di Pecetto (esempio da seguire da tutti i comuni italiani!)
e la firma del libro dei premiati, Lorenzo Carra ha intrattenuto i presenti con un ricordo dell’amico
Giovanni Riggi di Numana. Lo ha fatto adattando gli appunti che si era preparato al pubblico molto giovane
presente e spiegando con parole semplici come erano le lettere antiche, i francobolli, la posta e la sua grande
importanza a chi oramai è abituato solo alla televisione ed ai cellulari. Di seguito presentiamo la versione
originaria ed ufficiale del suo intervento.
“Gentili Signore, Egregi Signori, cari amici.
Ringrazio innanzitutto il Sindaco di Pecetto, i
soci del CIFO, la famiglia Riggi, il presidente
Manzati e tutti voi per la calorosa accoglienza
ed il prestigioso riconoscimento che porta il
nome di Giovanni Riggi di Numana, un uomo
che ha lasciato un segno nella Filatelia e nella
Storia Postale, e non solo…
Non ricordo quando ho conosciuto Giovanni
(lo posso chiamare semplicemente così perché
è stato Lui a chiedermi di farlo).
Forse è stato in una delle mie prime
partecipazioni a concorso, dove Lui era
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