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Notiziario N° 225 Gennaio 2013 
Carissimi Amici,  
l’aver ricevuto questo notiziario è la prova 
che questa volta la profezia dei Maya non 
si è avverata, e che il mondo continua a 
girare …… “purtroppo” nelle stesso senso! 
Consoliamoci con l’ennesimo invio preciso 
e puntuale dell’amico Nadir Castagneri di 
Pont Canavese che mi ha deliziato 
nuovamente con il documento postale qui a 
lato che abbiamo il piacere di condividere 
con tutti voi (21.12.2012 ore 12.12). Come 
Consiglio Direttivo come lo scorso 
abbiamo voluto affiancare ai  tradizionali 
auguri d’inizio anno, l’invio di un 
calendario (ancora scaricabile per i soci 
dall’area riservata del sito web) a tema 
filatelico, quest’anno centrato sugli usi dei 
francobolli da 100 lire, le immagini dei 12 
mesi illustrano un ideale percorso attraverso l'uso dei francobolli da 100 lire.  Sono solo poche le copie 
rimaste disponibili. E’ possibile ordinarle via email alla segreteria@cifo.eu per posta al Dr. Stefano 
Proserpio Via Serafino Balestra, 6 - 22100 COMO, o telefonando al 3398408189 sarà possibile ritirarlo 
presso il Mercatino di Via Armorari a Milano la domenica mattina, e sabato 12 Gennaio anche presso il 
convegno Filatelico di Modena. Il costo del calendario è di 15 € incluse le spese di spedizione, è possibile 
effettuare il pagamento con bonifico sul conto corrente bancario intestato al CIFO  presso UNICREDIT 

BANCA Agenzia di Milano, Via De Roberto 
angolo Via Maria Melato. Coordinate Bancarie 
IBAN - IT 05 B 02008 01650 000100693378 
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Michele 
Passoni di Gorgonzola - MI, e Simone Cervati di 
Verolanuova – BS quali nuovi soci del CIFO, a 
Michele e Simone un caloroso benvenuto da parte 
del Consiglio Direttivo. 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2013  
Quest’anno la Federazione ha richiesto ai circoli 
filatelici ed alle associazioni federate di 
completare i rinnovi entro il 31.12, come sapete 
parte della nostra quota sociale viene versata alla 
FSFI, per questa ragione la nostra segreteria ha 

svolto nelle settimane scorse un encomiabile  lavoro amministrativo anche di sollecito al fine di adempiere 


