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Notiziario N° 232 Settembre 2013 
 
Carissimi Amici,  
 
ben ritrovati dopo questa magnifica estate dal punto di vista 
meteorologico che produrrà, a detta degli esperti, un’annata vinicola 
eccezionale. La speranza è che anche l’annata filatelica produca 
qualche risultato positivo, la presentazione dei cataloghi il 5 settembre 
p.v., secondo le anticipazioni, non dovrebbe portare “purtroppo” la 
revisione dei prezzi a livello del reale mercato come, dopo i 
collezionisti attraverso il CFO Club della Filatelia d’Oro, oramai anche 
i commercianti sono a richiedere a viva voce. Dal punto di vista 
espositivo continua con successo la formula a squadre del Campionato 
Cadetti……da poco si sono concluse le iscrizioni alle 4 semifinali, che 
hanno registrato ancora una volta una partecipazione estremamente 
importante, con ben 123 iscrizioni complessive. Ci si attendeva un dato 
inferiore rispetto all'edizione record del 2012 (150 partecipazioni), 
data la difficoltà di reperire sempre nuove leve con cadenza annuale; 
una flessione c'è stata, ma il Campionato si è comunque confermato, 
grazie anche alla formula a squadre che mobilita i circoli, una grande 
rassegna per favorire l'avvicinamento alla filatelia espositiva di nuovi 
collezionisti. Con queste parole Paolo Guglielminetti ha annunciato 
all’inizio d’Agosto il programma 2013 che si svolgerà secondo il 
programma qui di seguito riportato e che vedrà la finale a Milano 
nella  primavera 2014. 
 

 Semifinali Società federata 
organizzatrice Data ed orario Luogo Commissari Giuria 

Alghero (SS) 

Circolo Filatelico 
Numismatico e del 
Collezionismo 
Algherese 

6‐8 settembre  
Orari: 16‐22 (venerdì) 
9‐20 (sabato)  
9‐13 (domenica) 

Quarté Sayal, Via 
Garibaldi 87, Alghero Michele Caso 

Gianni Bertolini  (P) 
Giuseppe Di Bella, 
Giovanni Licata 

Empoli (FI) 
Circolo Filatelico 
Numismatico 
Empolese 

14‐15 settembre  
9‐18 (sabato)  
9‐15 (domenica) 

Palaexpo, piazza 
Guido Guerra 1 
Empoli 

Alviero 
Batistini 

Alviero Batistini (P) 
Enrico Carsetti 

Martinengo 
(BG) 

Circolo Filatelico 
Bergamasco 

27‐29 settembre  
10.00‐18.00 (venerdì) 
10.00‐18.00  (sabato)   
  9.00‐14.00 (domenica) 

Filandone” ‐  centro 
storico di Martinengo Aniello Veneri 

Gianni Bertolini (P) 
Lorenzo Carra, Claudio 
Manzati, Marco 
Occhipinti 

Finale Ligure 
(SV) 

Circolo Filatelico 
Numismatico 
Finalese     
"C. Boragni" 

11‐13 ottobre  
16.00‐19.00 (venerdì) 
  9.00‐12.30 (sabato) 
15.30‐19.00 (sabato) 
  9.00‐13.00 (domenica) 

Complesso 
Monumentale di 
Santa Caterina in 
Finalborgo. 

Luca Lavgnino 

Giorgio Khouzam(P) 
Luciano Calenda, Paolo 
Guglielminetti Claudia 
Massucco 
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Ricordiamo gli altri appuntamenti di settembre: le tre semifinali del campionato cadetti in altrettanti week-end 
settembrini, saranno intervallati il 3° fine settimana, dal 32° Convegno Filatelico Siciliano che quest’anno 
offrirà oltre alla consueta mostra e convegno filatelico anche il gemellaggio tra l’AISP (Associazione Italiana 
di Storia Postale) e l’UFS (Unione Filatelica Siciliana). La manifestazione si terrà nella magnifica Villa 
Magnisi a Pallavicino in Via Rosario da Partanna, 22 a Palermo dal 20 al 22 settembre 2013 con il seguente 
programma: 
 
VENERDI’ 20 SETTEMBRE: ore 9,30-13,00 – 16,00-19,00  
Ore 17,30 Inaugurazione ufficiale del Convegno e della Mostra 
Ricordo del pittore Antonio Leto nel centenario della morte 
Apertura della Mostra di Storia postale dei Soci AISP e UFS 
 
SABATO 21 SETTEMBRE: ore 9,30-13,00 – 16,00-18,30  
Mostra di Storia postale AISP – UFS 
Ore 9,30 Apertura dell’Ufficio Postale distaccato con annullo della Manifestazione 
Ore 11,30 Conferenza di Federico Borromeo d’Adda su “Le compagnie private di 
navigazione nelle Antille”. 
Ore 17,00 Visita alle collezioni di Palazzo Branciforte 
Ore 19,00 Compagnia della Vela a Sferracavallo (Via Plauto,33). Aperitivo al tramonto e cena con 
assegnazione dei diplomi di partecipazione 
 
DOMENICA 22 SETTEMBRE: ore 9,30-13,00 Mostra di Storia postale AISP – UFS 
 

VILLA MAGNISI - Una bellissima dimora di 
villeggiatura della nobiltà palermitana è villa Magnisi 
deliziosa costruzione sede oggi dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Palermo costituita da un corpo 
centrale a due elevazioni e da due corpi laterali ad una 
sola elevazione, con sovrastanti terrazze che fanno da 
ali alla fabbrica centrale. Il corpo centrale, rettangolare, 
ospita al piano nobile un grande salone con volta 
decorata a stucchi e a dipinti che si affaccia sul cortile 
ed altre sale di rappresentanza. I locali al piano terra 
erano probabilmente adibiti a cucine e per i servizi 
generali, sempre a piano terra troviamo una piccola 
cappella cui si accede dal cortile. La pavimentazione 
del piano nobile e della cappella è in maiolica pregiata 

con disegni geometrici e floreali. Il rivestimento delle pareti è caratterizzato da pitture floreali interrotte da 
tenere raffigurazioni di animaletti incorniciate in rettangoli, le volte 
sono decorate a stucco e anch’esse sono abbellite da delicati decori a 
motivi floreali così come ogni soprapporta che impreziosisce gli usci 
(informazioni tratte dal sito Palermo d’amare) Nelle immagini qui a 
lato (tratte dal web) una vista di Palermo ed in quella in alto a destra 
il bozzetto dello speciale annullo del 32° Convegno Filatelico; 
bozzetto realizzato da Andrea Corsini.  
 
Ma il mese di settembre riserverà anche la 6^ edizione di FilateliCa  
il convegno di studi filatelici promosso da Giovanni Piccione del 
Forum Francobolli e Filatelia, che quest’anno s i  terrà nella r i v i era 
del Conero, dal 27 al 29 settembre, graz i e al prezioso supporto 
logistico organizzativo del C i rcolo F i latelico Numismatico d i  
Falconara. Il titolo del convegno 2013 è “ Tutti  i  color i  della  
f i latel i a”. Anche quest’anno il CIFO è stato invitato a tenere una 
relazione che verterà sul nostro Catalogo di Storia Postale delle 
Missioni Militari in tempo di pace, toccherà a Francesco Gagliardi 
rappresentarci e la nostra presentazione sarà interamente pubblicata 
con gli atti del convegno. Ruben Berta a supporto della relazione ha 
coordinato l’approntamento di una collezione collettiva, che sarà esposta durante il convegno, su alcune delle 
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più importanti rarità Storico Postali di questa parte contemporanea della Storia Postale Militare, i documenti 
esposti appartengono ai co-autori del catalogo rispettivamente: Ruben Berta, Nadir Castagneri, Roberto 
Cruciani, Francesco Gagliardi, Claudio Ernesto Manzati e Domenico Matera, saranno anch’essi inseriti negli 
atti del convegno che sono prenotabili per email alla ns. segreteria  segreteria@cifo.eu al prezzo di 32,00 € + 
5,00 € di spedizione come raccomandata. Il volume cartaceo  di 256 pagine, interamente a colori, contiene le 
19 relazioni e le 15 collezioni per un totale di 46 Quadri da 12 fogli, che saranno esposte durante la tre giorni 
del convegno. Questo il programma completo della manifestazione, per partecipare al convegno, anche per 
una parte di esso rivolgersi a Fabio Vaccarezza  fabiov@fastwebnet.it o Rosalba Pigini rosalba.pigini@alice.it  
 
Venerdì 27 settembre 2013 
14.30  Inaugurazione: Giovanni Piccione, Andrea Marin, Luigi Santini  Presidente, Autorità 
15.00  Enrico Carsetti - Cuba, una storia di rivoluzioni  
15.30  Roberto Monticini - La filatelia non è un hobby è cultura: l’esperienza del Postalista                                                   
16.00  Luigi Loretoni - Le scandalose vicende di Amelia (in pv. di  Terni)        
17.00  Mario Serone - La collezione “10 centesimi del L.V.” oro grande a Milanofil commentata dall’Autore 
17.30  Fabio Vaccarezza - I tesori dell’Isla del Coco, fra pirati e uffici postali temporanei  
18.00   Sebastian Felderer - La città di Merano: anni di 
grande filatelia 
18.30  videoclip di Plinio Richelmi - Il ritorno dei SOS 
19.00 Visita al laboratorio artigianale dei presepi 
 
Sabato 28 settembre 2013 
9.00  -  Francesco Gagliardi  - La posta delle missioni 
militari italiane di pace nel mondo 
9.30  -  Paolo Vaccari  -  Pontificio 1869 centesimi 80 
rosa carminio detto Fragolone 
10.00  - Renato Dicati  L’arcobaleno -  
10.10  - Rosalba Pigini - L’avventuroso viaggio del 
capitano Dod sulla Girl Pat 
11.00  - Tavola Rotonda:  "La filatelia oggi e domani "  P. Vaccari – P. Deambrosi – M. Manuzzi - F. 
Filanci – F.Bonacina – G.Piccione  
15.00- 15.10 Fabio Vaccarezza  - Sandy Island 
15.10 - Andrea Marini - "Imperial Trans Antarctic Expedition 1914-16 - SHACKLETON: Mission Impossible" 
15.40 - Francesco Riboldi - Succedeva 150 anni fa 
16.10 -  Luigi Santini – I francobolli con il pandino (Le emissioni del wwf)      
17.00 – Alessandro Arseni- Presentazione del libro: Storia della navigazione a vapore 
17.30 – Renato Dicati – Le comete: dal mistero alla scienza  
18.00  -  Domenico Griseri - I francobolli del Perù 
18.30 - Stephan Jürgens - Francesco Dodi - La macchina bollatrice delle officine Dani di Firenze  
 
Domenica 29 settembre 2013 
9.00  -  Valerio Vignati - La percezione del colore e il saturation cost 
9.30 - Franco Filanci - Il novellario 
10.00 -  Massimiliano Ferroni - Le croci di Sant'Andrea nei colori della prima e seconda emissione del 
Lombardo Veneto - 
10.30 - Processo ad una collezione: Pino Cirneco “L’annullo sperimentale di Torino” (E. Carsetti come P.M.) 
11.30 - Paolo Cardillo - Prove e saggi della II e III emissione del Regno di Sardegna 
12.00  Flavio Riccitelli - La posta aerea commerciale italiana via Zeppelin per il Sudamerica dal 1932 al 
1936                                                                                              
12.30  Andrea Marini - ringraziamenti e  Giovanni Piccione - Arrivederci a FilateliCa 2014 
 
 
 


