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Notiziario N° 229 Maggio 2013 
 
Carissimi Amici,  
questo numero nasce sotto la spinta emotiva dell’attentato a Palazzo Chigi, ma, anche dalla buona notizia che 
il paese si sta avviando, dopo una lunga discussione politica, ad essere finalmente governato. La crisi 
economica che il paese sta vivendo si è pesantemente riflessa soprattutto sui beni voluttuari quale è il nostro 
hobby; ci auguriamo tutti che buon senso, azioni concrete e lungimiranza politica unitamente ad un più alto 
senso dello stato permettano a questa classe politica di rilanciare l’economia del nostro amato paese e con 
essa anche la filatelia. Dopo questo doveroso richiamo ai fatti economico-politici veniamo come di 
consuetudine a ricordare gli appuntamenti più importanti di questo mese. Ricordiamo Veronafil che si 
svolgerà dal 10 al 12 maggio presso la Fiera di Verona; quest’anno oltre al consueto convegno commerciale 
si svolgerà anche la Finale del Campionato Cadetti 2012 che ci vedrà impegnati con una nostra squadra 
formata da: Luciano Cipriani, Massimiliano Florio, Sergio Medikovic, Stefano Proserpio, ai nostri quattro 
alfieri rivolgiamo un incoraggiamento a nome di tutti gli associati.  
 

 
Il secondo appuntamento importante sarà il “Seminario di Storia Postale e Filatelia tradizionale per Giurati 
ed Aspiranti Giurati” che sotto l’egida della Federazione ed il patrocinio del comune si terrà a Pecetto 
Torinese il 25 e 26 maggio secondo il seguente programma: 
 

• Venerdì 24 maggio ore 14.30-19.30 Ritrovo, presso l’Hostellerie du Golf - Strada Valle Sauglio 130 
– Pecetto T.se, dei Giurati ed Aspiranti Giurati 

• Venerdì 24 maggio ore 19.30 Cena Sociale con la partecipazione dei giurati arrivati da tutt’Italia 
presso il ristorante “ i Sibilla” Via Umberto I a Pecetto T.se (25 €). 

• Venerdì 24 maggio ore 21.30 Conferenza a tema di Paolo Guglielminetti dal titolo: Il Trasporto 
Ferroviario della posta nelle colonie francesi dell’Africa sub-sahariana presso la Chiesa dei Batù 
in Via Umberto I a Pecetto T.se. 
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• Venerdì 24 maggio dalle ore 22.30 sino quando si avrà voglia: Ciliegie, Chiacchere e Filatelia 
sempre presso la Chiesa dei Batù in Via Umberto I a Pecetto T.se. 

• Sabato 25 maggio ore 10.00 Saluto di benvenuto da parte di Adriano Pizzo, sindaco di Pecetto 
Torinese ai partecipanti il seminario, presso la chiesa dei Batù in Via Umberto I a Pecetto T.se. 

• Sabato 25 maggio dalle ore 10.15 alle 13.00 Seminario Aperto al pubblico col seguente 
programma: 
 

1. Introduzione ed agenda (Paolo Guglielminetti)  
2. La valutazione delle collezioni di storia postale (Mario Mentaschi) 
3. Come impostare una collezione sulla storia postale di un territorio (Valter Astolfi)  
4. La valutazione delle collezioni di filatelia tradizionale (Giorgio Khouzam) 
5. Come impostare una collezione di filatelia tradizionale contemporanea (Claudio Manzati)  

 
• Sabato 25 maggio dalle 12.30 alle 14.30 Pranzo Sociale presso il Ristorante “La Ciliegia d’Oro” Via 

Mogna,  66 Pecetto T.se. (20 € tutto compreso) 
• Sabato 25 maggio dalle ore 14.30 alle 18.00  Prova collettiva (solo per i giurati e aspiranti giurati) 

a gruppi di valutazione di collezioni tradizionali e storico postali  
• Sabato 25 maggio ore 20.30 Cena Sociale presso il Ristorante “La Volpe e l’uva” dell’Hostellerie du 

Golf - Strada Valle Sauglio, 130 – Pecetto T.se. (30 € tutto compreso) 
• Domenica 26 maggio dalle 9.00 alle 12.00 Riesame delle valutazioni effettuate, (solo per i giurati 

e aspiranti giurati), presso la sala riunioni dell’Hostellerie du Golf 
• Domenica 26 maggio dalle 12.00 alle 13.00 Buffet di saluto dei Giurati ed Aspiranti Giurati presso 

l’Hostellerie du Golf. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA  
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 21.00 presso la sede sociale del CIFO Associazione dei Collezionisti Italiani 
di Francobolli Ordinari, sita in Piazza Rimembranza 1 a Pecetto Torinese, in seconda convocazione, essendo 
andata deserta la prima convocazione del giorno 14 marzo 2013 alle ore 6.30, si svolge l'Assemblea 
Ordinaria con i seguenti punti all'ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione bilancio 2012 
3. Approvazione bilancio preventivo 2013 
4. Varie ed eventuali 
Su indicazione dell'Assemblea assume la Presidenza 
Giovanni Martina, che nomina Eugenio Laguzzi a 
fungere da segretario. Il Presidente constata la 
regolarità della convocazione dell'Assemblea, chiede 
ai presenti di compilare il registro presenti che viene 
allegato al verbale unitamente all’elenco delle deleghe 
che fanno parte integrante del verbale d’assemblea.  
Invita il dr. Claudio Ernesto Manzati, Presidente 
dell'Associazione, a presentare la sua relazione 
sull'andamento del 2012 che viene trascritta 
integralmente nel presente verbale. 
 
Stralcio del verbale 
Il Presidente legge la sua relazione che rispecchia il testo pubblicato, nel N° 225 del gennaio c.a., vengono 
successivamente elencati in numeri le attività svolte. La relazione viene approvata all’unanimità 
Passa successivamente la parola al Segretario e Tesoriere Dr. Stefano Proserpio, che presente per 
teleconferenza, illustra i dati (già pubblicati, sul N° 225 del Francobollo Incatenato del gennaio c.a.) relativi 
al bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013, evidenziando che per l'anno in corso dovrebbero, salvo 
imprevisti avere un minimo avanzo di cassa, in quanto è stata programmata la realizzazione e vendita del 
Nuovo Catalogo Ragionato sulla Posta Militare delle Missioni di Pace. Il Presidente dell'Assemblea non 
essendovi in sala nessuna richiesta di precisazione chiede ai soci di esprimere il proprio voto. Entrambi i 
punti vengono approvati all’unanimità. Non essendoci nessuno che chiede ulteriormente la parola alle ore 
21.30 il Presidente chiude l'Assemblea dopo aver letto il presente verbale, controfirmato dai presenti. 
 


