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Carissimi Amici,  
 
il mese di settembre è trascorso con ben tre 
semifinali del Campionato Italiano Cadetti di 
Filatelia, rispettivamente ad Alghero dal 6 all’8 
settembre, il 14 e 15 ad Empoli, ed infine dal 27 al 
29 a Martinengo. La quarta ed ultima occasione per 
qualificarsi alla finale di Milano della prossima 
primavera si terrà a Finale Ligure dall’11 al 13 di 
Ottobre, mentre la settimana successiva si svolgerà 
la tradizionale Mostra Filatelica Nazionale a 
concorso Romafil; quest’anno dedicata alle 
collezioni del periodo Moderno e Contemporaneo. 
Abbiamo partecipato direttamente alla semifinale di 
Martinengo, come sempre, organizzata con grande 
capacità dagli amici del circolo filatelico di Bergamo e dalla Pro-loco. Alla finale di Martinengo, sede lo 
scorso anno, del primo convegno nazionale filatelia organizzato dal Club della Filatelia d’Oro, abbiamo 
partecipato direttamente nella qualità di Giurato ed Aniello Veneri nel nuovo ruolo di Commissario della 
Federazione; presenti inoltre come giurati, gli amici Giovanni Bertolini e Marco Occhipinti per la Tematica e  
Lorenzo Carra  per la Storia Postale e Filatelia Tradizionale Classica. Bella l’organizzazione da parte del 
Circolo Filatelico Bergamasco, sotto la regia del Presidente Vinicio Sesso e l’instancabile lavoro di Mario 
Bonacina e Giovanni Nembrini, tutti e tre fedeli soci del nostro sodalizio sin da lunga data. Quattro le 
medaglie d’oro su un totale di 45 collezioni esposte, sono state ottenute da Eugenio Ginoulhiac del Circolo 
Filatelico di Bergamo e da Aldo Bonfanti del Circolo Filatelico di Marsala, con  due medaglie d’Oro a testa 
rispettivamente.  
 
Il primo week-end d’ottobre inizia con la 6^ Mostra Filatelica Giovanni Riggi di Numana, quest’anno 
incentrata su cinque belle collezioni sulla serie ordinaria detta “la Michelangiolesca”; ci sarà anche la 
consegna del premio GRdN 2013 a Giorgio Khouzam, cerimonia programmata per sabato 5 ottobre alle ore 
11.00 presso la sala consiliare del Comune di Pecetto Torinese. In allegato a questo notiziario troverete il 
pieghevole della manifestazione. Per chi è intenzionato a partecipare lo invitiamo a prenotarsi per il pranzo 
presso il Ristorante “la Ciliegia d’Oro” (prezzo 20 €), è sufficiente  inviare un e-mail a segreteria@cifo.eu . 
Con Ottobre, inizia anche  il semestre bianco per il consiglio direttivo del CIFO in quanto le elezioni per il 
rinnovo per il triennio 2014-2016 si terranno entro la fine del prossimo mese di Marzo. Ricordo che 
Presidenza e Consiglio hanno gestito il mandato negli ultimi due trienni praticamente senza sostanziali 
modifiche e quindi è questa l’occasione per iniziare a pensare a qualche nuovo innesto che porti nuove idee, 
nuove energie e voglia di continuare nella promozione e sviluppo del collezionismo dei francobolli ordinari. 
Questo vale anche per la Presidenza con l’auspicio, da parte mia, che chi reggerà l’associazione per il 
prossimo triennio continui a guidare il sodalizio secondo la filosofia e l’etica che per lunghi anni Giovanni 
Riggi di Numana ci ha trasmesso. Quindi se qualcuno ha voglia, non ha che da farsi avanti contattandomi  
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personalmente per e-mail c.manzati@virgilio.it o telefonicamente al 3398408189;  tutte le candidature 
spontanee saranno prese in considerazione. Incoraggio anche i nostri amici del centro-sud ed isole comunque 
a farsi avanti, nell’era di internet la distanza non è un vincolo e tutti possono contribuire a mantenere la 
nostra associazione sempre viva e vitale, anche se la sede si trova sulle colline torinesi.  
Ringrazio fin d’ora tutti quanti si faranno avanti.    
Claudio Ernesto Manzati 
 
 

ROMAFIL 2013 
 
Abbiamo il piacere di segnalarvi che dopo la positiva 
esperienza di Milanofil di quest’anno, grazie alla 
sponsorizzazione ricevuta dalla Federazione ed al supporto di 
Poste Italiane, ma soprattutto alla disponibilità dei soci di 
Roma: Giovanni Leone e Sergio Castaldo avremo un nostro 
stand, che rappresenterà un punto d’incontro, per i nostri 
associati del centro-sud, con i membri del comitato direttivo 
presenti in forza alla manifestazione. In particolare sarà 
disponibile, per chi non l’ha 
ancora acquistato il Catalogo 
di Storia Postale delle 

Missioni Militari in tempo di pace, che sarà oggetto di una presentazione 
ufficiale nella giornata di Venerdì 18 Ottobre alle ore 15.00. La 
presentazione di Francesco Gagliardi e Claudio Ernesto Manzati - coautori 
con Roberto Cruciani, Ruben Berta, Nadir Castagneri e Domenico Matera - 
sarà introdotta da Danilo Bogoni, Presidente dell’Unione della Stampa 
Filatelica Italiana alla presenza di Ufficiali dello Stato Maggiore 
dell’Esercito Italiano. In precedenza, più precisamente sabato 28 Settembre, 
Francesco Gagliardi ha presentato il volume nell’ambito del simposio 
FilateliCa 2013 unitamente ad una collezione collettiva che gli autori del 
testo hanno preparato per l’occasione inserendo alcune delle più importanti 
rarità Storico Postali di questo settore collezionistico. Romafil sarà anche 
l’occasione per raccogliere adesioni al nostro concorso filatelico virtuale 
CIFO@Net che si svolgerà il prossimo anno e di cui vi abbiamo dato ampia 
informazione nel numero di settembre.      
 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA – Iniziamo da questo mese la campagna rinnovi della quota 
associativa, che per decisione del Consiglio Direttivo rimane invariata anche per il prossimo anno a 30 €, 
ricordiamo che la quota associativa è inalterata dal 2009. Dobbiamo invece segnalare a chi non ha 
dimestichezza con il computer e quindi ha optato di ricevere il notiziario in forma cartacea per posta, che 
quest’anno l’inaspettato aumento di Poste Italiane sulla corrispondenza, ha portato il secondo porto lettere, 
(quello normalmente impiegato per l’invio del notiziario) da 1,40 € a 1,90 € con quindi un potenziale 
aumento per 11 numeri/anno di oltre cinque euro. Dopo aver seguito all’inizio d’anno, disciplinatamente 
l’aumento delle tariffe postali, abbiamo optato per un inoltro in Tariffa Ridotta come piego di libro a 1,28 €, 
non sappiamo sino a quando questa nostra interpretazione del regolamento postale, ovvero notiziario = piego 
di libro! Possa continuare a permetterci un costo postale contenuto. Per questa ragione, la quota associativa 
per il 2014 per l’inoltro del “Francobollo Incatenato” in forma cartacea viene portata a 40 €. 
Anche quest’anno, per ragioni organizzative, chiuderemo la raccolta delle iscrizioni entro fine anno, la quota 
comprende anche l'iscrizione alla Federazione per il 2014. Per i soci in regola l'iscrizione, permette di 
scaricare i notiziari dell'anno in corso e dell'anno precedente dal nostro sito www.cifo.eu. Alla quota 
associativa scelta, sarà necessario aggiungere quest’anno 8,00 € per chi desidera ricevere i quattro numeri di 
"Qui Filatelia" il trimestrale della Federazione. Il pagamento può essere effettuato con bonifico sul conto 
corrente bancario intestato al CIFO presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Milano, Via De Roberto 
angolo Via Maria Melato. Coordinate Bancarie EBAN - IT 05 B 02008 01650 000100693378  o presso 
lo stand di Romafil dal 18 al 20 Ottobre p.v. 


