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Carissimi Amici,  
dopo il capodanno  filatelico di metà 
gennaio con il consueto affollato convegno 
di Modena, il 2013 si apre subito con una 
intensa attività di aste e convegni. 
Ricordiamo quello di Piacenza e la  
concomitante asta della Filatelia 
Sanmarinese del 26 gennaio, e quella di 
Santachiara del 4 Febbraio. Seguirà il 15 e 
16 Febbraio il “57° Convegno commerciale 
e mostra filatelica di Bergamo” presso lo 
Starhotels Cristallo Palace, in Via Ambiveri 
35 con i seguenti orari di apertura: venerdì 
dalle 16.00  alle 20.00 e sabato dalle 9.00 
alle 19.00. Mentre Milanofil è programmato 
dal 5 al 7 aprile; collateralmente al 
convegno commerciale è prevista anche una 
esposizione nazionale a competizione. 
Veronafil quest’anno si terrà dal 10 al 12 maggio; durante questa manifestazione sarà svolta la finale del 
campionato cadetti 2012 a cui parteciperemo, per la prima volta nella storia della nostra associazione, con 
una squadra. Rivolgiamo un incoraggiamento ai nostri quattro alfieri nell’ordine: Luciano Cipriani, 
Massimiliano Florio, Sergio Medikovic, Stefano Proserpio. Ma la novità importante di quest’anno è che la 
Federazione Italiana tra le Società Filateliche, dopo molti anni, ha organizzato due seminari per giurati ed 
aspiranti giurati, il primo di filatelia tematica e giovanile, che si terrà a Bergamo il 2 e 3 marzo, il secondo di 
Storia Postale e Filatelia Tradizionale che sarà organizzato dal nostro sodalizio. Quella in alto è la bella 
immagine che vedranno a Pecetto, il 25-26 Maggio p.v., i giurati nazionali e gli aspiranti giurati nella due 
giornate in cui si terrà il simposio dì aggiornamento. L’incontro prevede una sessione a porte aperte nella 
mattinata di sabato 25 Maggio a cui potranno partecipare collezionisti interessati a capire meglio i 
regolamenti espositivi e quali siano le logiche su cui si fondano le assegnazioni dei punteggi. Il Sabato 
pomeriggio e la domenica mattina, la sessione di approfondimento si terrà a porte chiuse. Invitiamo tutti i 
nostri associati a programmare la loro presenza anche solo semplicemente nella mattina del sabato. Chi fosse 
interessato a partecipare al seminario nella qualità di Giurato o di Aspirante Giurato, si ricorda che deve 
essere iscritto ad una società federata e deve aver già ottenuto una medaglia di Vermeil Grande (o superiore) 
nella classe a cui aspira di diventare giurato o d’Oro per la classe da "Un Quadro", dovrà manifestare la sua 
intenzione per iscritto entro il 17 marzo al Delegato delle giurie e manifestazioni Paolo Guglielminetti,  
pgugli@yahoo.com o per posta C.P. 5105 – 00153 ROMA Ostiense.  Chi fosse invece interessato a 
partecipare alla sessione aperta del seminario il sabato mattina, può inviare entro il 30 Aprile p.v. la sua 
richiesta a: segreteria@cifo.eu o per posta al nostro segretario Dr. Stefano Proserpio Via Serafino 
Balestra, 6 – 22100 Como  indicando i propri dati comprensivi del recapito telefonico. Per chi ha necessità 
di pernottare, è opportuno che lo segnali nella richiesta di partecipazione indicando il numero di notti, è stata 


