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Notiziario N° 224 Dicembre 2012
Carissimi Amici,
un altro anno filatelico si sta compiendo, uno dei più tormentati dal dopoguerra, sotto il profilo socio
economico, ma, nonostante questi momenti di sicura
difficoltà economica giungono buone notizie da
Veronafil svoltasi nell’ultimo weekend di Novembre,
molte le presenze nelle giornate di Venerdì e Sabato con
anche scambi commerciali che considerando il momento
di difficoltà sono stati più che soddisfacenti. Il weekend
ha visto anche il rinnovo del consiglio direttivo
dell’AFIP, l’associazione degli operatori commerciali
professionisti con la riconferma di Andrea Mulinacci alla
Presidenza nel segno della continuità. L’ultima
esposizione nazionale, svoltasi a Karalis (Cagliari) dal 30
Novembre al 2 Dicembre, dedicata esclusivamente a
collezioni da Un Quadro, 38 le collezioni a concorso.
Anche questa volta il CIFO presente con 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, Carlo Vicario con “L'uso
dei perfin del Lloyd Triestino”. I risultati di Cagliari: Carlo Vicario 75 punti Vermeil, Rocco Cassandri 83
punti Vermeil Grande, Aniello Veneri 85 punti Oro, Claudio Ernesto Manzati 87 punti Oro. Vince il gran
Premio Angelo Teruzzi con - Il Regno Lombardo-Veneto alla Francia "via degli Stati Sardi" 92 punti Oro
Grande.
IL BILANCIO DI UN ANNO – di Claudio Ernesto Manzati
E’ tradizione di fine anno, da quando ho assunto la Presidenza dell’associazione nel 2008, che riassuma ai
nostri associati il lavoro svolto. Come sapete il 2012 è stato l’anno dedicato alle celebrazioni per il
ventennale della costituzione della nostra Associazione e che quindi sia stato questo l’argomento attorno al
quale il Consiglio Direttivo, ha svolto il suo compito nel progettare e quindi realizzare gli eventi che hanno
costituito la vita sociale e che voglio ricordare:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazione della Semifinale del Campionato Italiano Cadetti 9-10 Giugno
Realizzazione del numero unico inviato col notiziario di Giugno
Partecipazione al primo convegno Italiano organizzato dal Club della Filatelia d’Oro Italiana
Consegna del Premio 2012 Giovanni Riggi di Numana a Lorenzo Carra il 6 Ottobre 2012
Coinvolte quattro classi (85 alunni) della scuola elementare di Pecetto, Nico Costa, per la
realizzazione dell’annullo commemorativo, a cui sono stati consegnati kits di filatelia offerti da
Poste Italiane e dalla Ditta Bolaffi
6. Mostra sociale dedicata ai 150 Anni di Poste Italiane 6-7 Ottobre
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7. Flash News hanno superato quota 500 mentre continuano col “CIFO Rispondi” le risposte ai quesiti
dei nostri associati
Se da un lato, crediamo di aver assolto anche quest’anno al compito statutario affidatoci dai soci in termini di
promozione della filatelia, da un altro dobbiamo evidenziare che il notevole sforzo organizzativo dei “soliti
pochi” ha visto una scarsa partecipazione attiva da parte dei nostri associati. Le due cartoline
commemorative realizzate per le due manifestazioni filateliche, sono andate largamente invendute, questo e
la richiesta di pagamento di 380€ da parte di Poste Italiane per l’uscita dell’Ufficio Postale temporaneo
(parzialmente compensato da un contributo ricevuto dalla FSFI che per dovere di cronaca ha svolto un
notevole lavoro diplomatico/economico durante l’estate per far recedere Poste Italiane dalla richiesta di
pagamento) incideranno sul nostro bilancio annuale. Il numero degli associati dopo una costante crescita
negli anni 2009-2011 ha subito una frenata con nuovi ingressi che equilibrano le uscite, il Consiglio Direttivo
sta affrontando l’argomento per individuare nuove modalità di promozione della nostra associazione, rimane
comunque il fatto che se tutti gli associati invitassero un amico ad iscriversi, potrebbero seriamente
contribuire a una massa critica di 250-300 associati con i quali si potrebbe seriamente considerare la
trasformazione del nostro notiziario in un vero e proprio “Magazine Filatelico”. A proposito di notiziario,
dobbiamo con soddisfazione evidenziare come stia realmente diventando uno strumento degli associati in
quanto sono molti gli associati che inviano liberamente i loro scritti e quindi Luciano Cipriani che lo redige
oramai da più di un anno ha ampia disponibilità di articoli.
ATTIVITA’ IN BREVE
 Prosegue alacremente il lavoro di revisione grafica degli
annulli e reimpaginazione de “La Posta delle Missioni
Militari Italiane all’Estero” da parte di Luciano Cipriani.
Questa era stata una chiara indicazione ricevuta da Piero
Macrelli, Presidente dell’AICPM a cui ci eravamo rivolti
per vedere la possibilità di pubblicarlo; data la natura
dell’argomento, più propriamente sotto l’egida di questa
Associazione. Ci siamo convinti che comunque questa
operazione andasse fatta indipendentemente da chi fosse
l’editore per migliorare la qualità delle immagini, nelle
prossime settimane scioglieremo la riserva e qualora il
volume venga stampato in proprio, potrebbe vedere la luce
con l’anno nuovo. In allegato la copertina dell’opera che
ha richiesto due anni di lavoro in team.


In parallelo continua il lavoro di stesura della monografia
sul prioritario coordinato da Nicola Luciano Cipriani, con
GB Spampinato e CE Manzati, pagina dopo pagina diventa
sempre più approfondito lo studio e sapendo di questo
nostro impegno, il catalogo Sassone Specializzato ci ha
contattato per una possibile collaborazione per la prossima
uscita 2013-2014 nel quale saranno aggiornate le valutazioni degli usi isolati di repubblica a cura di
Manzati & Veneri, ed a cui grazie al successo dell’esposizione sotto l’egida di FSFI ed AISP a
Romafil, in particolare della collezione collettiva da parte del “Club degli Amici del 100 Lire nel
Mondo”, un nuovo capitolo sulle destinazioni del 100 lire dovrebbe aggiungersi nel catalogo.



Per il secondo anno è stato realizzato, da parte di Stefano Proserpio, il calendario del CIFO;
quest’anno è personalizzato con documenti postali affrancati con valori da 100 lire; il calendario
può essere stampato a colori dal proprio computer, in quanto con l’invio elettronico di questo
notiziario verrà allegato un file pdf, per chi invece lo riceve per posta, lo potrà scaricare dall’area
riservata ai soci nella sezione dedicata alla raccolta dei notiziari. La novità di quest’anno, è che sono
stati realizzati in numero limitato anche alcuni calendari nel formato da tavolo, alla fine del
notiziario troverete maggiori dettagli. Contattare la segreteria Dr. Stefano Proserpio,
segreteria@cifo.eu per ordinare il calendario al costo di 15€ incluso le spese di spedizione.
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