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Carissimi Amici,  
 
molti gli avvenimenti occorsi durante il mese d’ottobre sia 
per la nostra associazione che per la filatelia in generale, ed 
anche questo mese il nostro notiziario esce con un alto 
numero di pagine. Lontani i tempi in cui le pagine erano 3 
(sei facciate) grazie alla collaborazione dei nostri associati 
ed a Luciano Cipriani che affronta con professionalità la 
redazione del ns. notiziario, ecco un nuovo numero di 20 
pagine. Ma andiamo con ordine. Ottobre è iniziato con la 
nostra Mostra speciale e con la consegna del Premio 
Filatelico GRdN giunto alla sua 5^ edizione, nell’immagine 
a lato la firma del Libro dei Vincitori, da parte di Maria 
Luisa Riggi sotto lo sguardo attendo di Giorgio Khouzam, 
vincitore del premio, che la sera precedente il premio aveva 
presentato per i pochi fortunati presenti una magnifica 
conferenza sulla nascita della Posta Europea in Egitto successivamente trasformatasi nelle Poste Reali 
Egiziane. Con Giorgio Khouzam e signora ci siamo successivamente portati a Rovereto dove questa 
collezione era esposta nell’ambito della Mostra Filatelica organizzata nei magnifici spazi del MART, il 
Museo di Arte Moderna, da parte e del circolo filatelico-numismatico di Rovereto, congiuntamente al CIFO, 
la prima settimana di settembre. La nostra mostra filatelica, anche quest’anno è stata allietata dalla presenza 

di alcune classi della Scuola elementare 
Nino Costa, che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’annullo e delle 
cartoline commemorative realizzate per 
l’occasione; nell’immagine a sinistra la 
premiazione di una delle classi che 
hanno collaborato all’iniziativa. Con 
grande sorpresa pochi giorni dopo 
l’evento ho avuto la piacevole sorpresa 
di ricevere una busta con il messaggio 
che riporto per esteso: 
Caro Claudio, volevo innanzitutto 
ringraziarti, anche a nome di Paola per 
l’affettuosa e signorile ospitalità dello 

scorso week-end a pecetto in occasione della consegna del premio intitolato all’amico Riggi di Numana. 
Perché anche al CIFO rimanga un ricordo di quelle giornate, compiego due pezzi di “Posta Europea” 
unitamente ad alcune note. Ti prego di estendere al Consiglio Direttivo il mio rinnovato grazie- Tuo 
Giorgio Khouzam.  
Ringraziamo noi del CIFO per il gentile ed inaspettato gesto di Giorgio, inserendo in apposita appendice:  
lettera e materiale nel Libro del Palmares del Premio Filatelico GRdN 2013. 
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IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Come anticipato nel numero precedente ricordiamo che 
il Consiglio Direttivo è entrato nel semestre conclusivo del suo mandato triennale. Le elezioni del nuovo 
Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2016 si terranno il 14 Marzo p.v. a Pecetto Torinese. Ricordo 
nuovamente 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  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 
 
I SALOTTI FILATELICI  2014 
 
Qui di seguito il calendario incontri per  il 2014, ricordiamo che nel caso si dimentichi il giorno, nella pagina 
“I salotti Filatelici” del ns. sito www.cifo.eu è possibile recuperare in pochi secondi  la data dimenticata. 
 
• Venerdì 17 Gennaio 
• Venerdì 14 Febbraio 
• Venerdì 14 Marzo   

Assemblea annuale ed Elezione Consiglio 
Direttivo  

• Venerdì 18 Aprile 
• Venerdì 16 Maggio 
• Venerdì 13 Giugno 1^ Conferenza a tema 2013 
• Giovedì 11 Luglio 
• Agosto Sospeso 
• Venerdì 15 Settembre 
• Venerdì 3 Ottobre  2^ Conferenza a tema 2013 
• Venerdì 14 Novembre 
• Venerdì 12 Dicembre 

 
ROMAFIL 2013 -Sicuramente positiva l’esperienza di Romafil 2013, numerosi i visitatori al nostro stand 
(nell’immagine qui a lato la visita di Luca Vangelli responsabile del Centro d’Arte dell’IPZS), accolti dai 
nostri soci di Roma, Giovanni Leone e Sergio Castaldo che unitamente a Luciano Cipriani con garbo e 
professionalità hanno illustrato ai visitatori la mostra filatelica virtuale CIFO@Net che da qui a poco 
prenderà avvio e che è stata pubblicizzata anche dalle più importanti riviste filateliche sia su carta che online. 

Un grazie (senza citarli per esteso) agli amici ed amiche del 
CIFO che hanno così assicurato un diffusione dell’iniziativa, 
un particolare ringraziamento va a Danilo Bogoni, Presidente 
dell’USFI  che ha partecipato alla presentazione del volume 
sulla Posta delle Missioni Militari Italiane di Pace che ha anche 
facilitato la presenza della RAI 3 che ha ripreso il nostro 
volume in un servizio dedicato a Romafil passato sul TG 
Regionale del Lazio sabato 26 ottobre alle 19.30. Un grazie 
naturalmente al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano 
che ha presenziato all’evento attraverso il Ten. Coll. Ivan 
Cioffi  nell’immagine qui sotto tra alcuni degli autori del libro 
allo stand del CIFO. 


