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Carissimi Amici,  
ci stiamo lasciando alle spalle un mese di maggio piovoso come non avveniva da decenni, in totale 
controtendenza con le ultime primavere tanto che i media presagivano come prossima la 
desertificazione della pianura padana con il Po destinato a divenire presto un ruscelletto. Come al 
solito la verità in meteorologia come in filatelia sta sempre nel mezzo. Da un lato si denuncia un 
mercato oramai allo sfascio, subito smentiti dal successivo convegno filatelico o asta. Questa 
premessa solo per riallacciarci all’ultima edizione di Veronafil, dove il numero di presenze è stato 
consistente e i commercianti che abbiamo interpellato moderatamente soddisfatti. Dove sta la 
verità? Lasciamo ai lettori di dare il loro personale giudizio. Maggio presentava anche la finale del 
Campionato Cadetti 2012 e Il Seminario d’aggiornamento per Giurati ed Aspiranti Giurati 
promosso dalla Federazione Italiana tra le Società Filateliche, a cui il CIFO ha dato il supporto 
logistico ed organizzativo, un particolare ringraziamento a chi ha contribuito fattivamente 
all’organizzazione dell’evento, nell’ordine: Stefano Proserpio, Corrado Bianchi, Pier Giorgio 
Romerio, Eugenio Laguzzi e Salvatore Ventura. 
 
FINALE DEL CAMPIONATO CADETTI 2012 DI FILALIA  
La bandiera del CIFO, che si affacciava per la prima volta con una propria squadra nel Campionato 
Cadetti 2012, è stata portato in alto grazie agli ottimi 
risultati ottenuti dai nostri alfieri, nella finale di Verona. 
In particolare sono state conquistate due medaglie d’oro 
rispettivamente con Massimiliano Florio e Stefano 
Proserpio e due di  Vermeil per Luciano Cipriani e 
Sergio Mendikovic. Massimiliano Florio con la sua 
collezione sulla Lupa Capitolina è risultato essere, 
anche Campione Italiano assoluto di Filatelia 
Tradizionale! Come Associazione il CIFO ha 
conquistato la sesta posizione nella graduatoria a 
squadre, un risultato più che soddisfacente se si 
considera che sono state presentate a concorso solo 4 
collezioni estese, mancando le ulteriori 4 da Un Quadro con cui il risultato probabilmente avrebbe 
potuto sfiorare la prima piazza. Accontentiamoci di quanto realizzato, in virtù del fatto che era la 
prima volta che ci presentavamo al campionato cadetti con una nostra squadra, una bella esperienza 
per tutti ed una grande soddisfazione. Una degna conclusione per la celebrazione del ventennale 
dalla nostra fondazione 1992-2012. Nell’immagine in alto Massimiliano Florio, tra Claudio Ernesto 
Manzati e Luciano Cipriani. 
 
IL SEMINARIO DI STORIA POSTALE E FILATELIA TRADIZIONALE 
Si è svolto a Pecetto Torinese il 25 e 26 maggio, preceduto da un’interessantissima conferenza a 
tema di Paolo Guglielminetti che ha allietato il Salotto Filatelico di Maggio. Oltre ad una trentina 
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tra Giurati ed Aspiranti Giurati hanno partecipato, come si vede  dall’immagine qui a lato, anche 
molti collezionisti che hanno seguito con 
interesse le quattro relazioni di Mario 
Mentaschi, Valter Astolfi, Giorgio Khouzam e 
Claudio Ernesto Manzati. Quest’ultimo ha 
presentato due collezioni contemporanee di 
Filatelia Tradizionale, una sulla serie degli 
Alti Valori e l’altra sulla nuova ordinaria di 
Posta Italiana, mostrando come ci si possa 
divertire anche collezionando i francobolli e la 
posta dei giorni nostri. Nella sessione a porte 
chiuse i giurati divisi in gruppi hanno valutato alcune collezioni e successivamente, la mattina della 
Domenica, confrontato i risultati ottenuti dai vari gruppi. La discussione che ne è scaturita ha 
permesso di migliorare i giudizi per renderli maggiormente omogenei tra i vari gruppi di 
valutazione. E’ stata a detta dei partecipanti un’importante momento di apprendimento e l’auspicio 
di tutti di ripeterlo con continuità dedicando una mezza giornata in precedenza all’avvio di  eventi 
quali Milanofil o Romafil. 
 
IL PREMIO FILATELICO 2013 GIOVANNI RIGGI DI NUMANA 
Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico Giovanni Riggi di Numana, dopo aver attentamente 
valutato le indicazioni ricevute dai soci del CIFO  ha deliberato all’unanimità per l’assegnazione del 

premio 2013 a Giorgio Khouzam di Milano con la 
seguente motivazione: per oltre 45 anni dedicati 
alla filatelia come, collezionista, studioso sia di 
Filatelia Tradizionale Classica che di Storia 
Postale Classica e Moderna, specialità di cui è 
anche Delegato Nazionale della Federazione 
Italiana e Giurato sia Nazionale che 
Internazionale. Il premio verrà consegnato dal 
Sindaco Adriano Pizzo e dall'Assessore alla 
cultura Annalisa Falchero, alla presenza della 
famiglia Riggi, sabato 5 Ottobre alle ore 11.30 
presso la sala consiliare del Comune di Pecetto 
Torinese. Nell'occasione saranno consegnati i 
premi ai ragazzi delle scuole elementari che 

avranno collaborato alla realizzazione dell'annullo commemorativo che sarà preparato per la mostra 
sociale del CIFO, quest'anno alla sua 6^ edizione, sarà centrata sulla bellissima serie ordinaria della 
Michelangiolesca. 
 
IL CURRICULUM FILATELICO DI GIORGIO KHOUZAM 
Sposato con Paola, due figli, Fernanda ed Alessandro, avvocato civilista, vive e svolge la 
professione tra Milano, Roma e Palermo. Collezionista di filatelia tradizionale classica e di Storia 
postale classica e moderna ha coltivato da quarantacinque anni questa passione, ereditata dal padre, 
sviluppando le seguenti collezioni:  I Francobolli del Governo Provvisorio delle Romagne, la Posta 
Europea in Egitto ed i suoi rapporti con gli Uffici postali stranieri di Alessandria d’Egitto, la Storia 
postale della Libia dall’occupazione Turca alla Seconda Guerra Mondiale, Gli Annullamenti della 
Somalia Italiana, Gli Annullamenti del Governatorato dell’Harar, La  Guerra Italo-Turca. 
Presidente dell’Unione Filatelica Lombarda di Milano, la più antica associazione filatelica italiana, 
fondata nel 1892. Vice Presidente del Club della Filatelia d’Oro italiana. Delegato nazionale della 
Federazione fra le società filateliche italiane per la Filatelia tradizionale. Giurato internazionale 
FEPA (Federation of European Philatelic Association) per la Storia postale, Giurato nazionale della 
Federazione fra le società filateliche italiane per la Filatelia tradizionale classica e per la Storia 
postale classica, moderna e contemporanea. 

 
Giorgio Khouzam nel suo studio di Milano 


