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Notiziario N° 235 Dicembre 2013 
 
Carissimi Amici,  
reduci dalla giuria e dalla premiazione del concorso virtuale AICPM Net, che ha visto la sua conclusione 
durante la tre giorni di Veronafil, ci apprestiamo a chiudere l’anno e ad avviarci alla votazione del prossimo 
consiglio direttivo. Chi riceve il ns. notiziario via email si è già reso conto di quanto sia corposo questo 
numero e rimarrà ancora più sorpreso nel vederselo recapitare qualche giorno dopo, Poste Italiane 
permettendo, anche  in forma cartacea. Quale la ragione di questo ….”numero speciale”, presto detto: come 
annunciato nel precedente notiziario di Novembre, questo mese abbiamo inserito una parte corposa dedicata 
alla nostra prima asta filatelica dedicata ai soci e che abbiamo chiamato “Asta di Natale”. Se la cosa piacerà 
la riproporremo con periodicità dal prossimo anno, in caso contrario poco male, avremo comunque assolto il 
nostro compito istituzionale di fornire un servizio ai nostri associati e comunque promosso la filatelia in 
particolare dei “Francobolli Ordinari”. Le ragioni di quest’asta nascono dal desiderio di Maria Luisa Riggi di 
rendere disponibile agli associati il materiale di Giovanni RdN 
risparmiato dalle grinfie di operatori commerciali, diciamo “poco 
professionali” a cui era stato inizialmente affidato. Oltre a questo 
vi saranno anche alcuni lotti del nostro socio Sergio Castaldo di 
Roma. Per le modalità d’offerta, pagamento e ricezione del 
materiale vi rimandiamo alla sessione dedicata.   
Con il notiziario avrete trovato anche una busta intesta al CIFO 
con la sceda elettorale, anche di questo vi invitiamo a leggere 
attentamente la sessione dedicata.  
 
Del concorso virtuale AICPM Net, su tutti è prevalso come a 
Romafil, Valter Astolfi con la collezione di Storia Postale 
“Soldati italiani in Russia ed Estremo Oriente all'epoca della 
prima guerra mondiale (1915-1922)” a  Stefano Domenighini 
con “La più bella del reame: Zara” premio per la migliore 
collezione inedita AICPM,  Giovanni Cozzi con “L'occupazione 
tedesca di Zara”, migliore collezione inedita da UQ, Mario 
Carloni “Dodecaneso” migliore collezione non inedita  e Fabio 
Petrini “I cento lire ruota della Repubblica”, migliore non inedita UQ. Anche se non hanno prevalso, ottimi 
sono stati i risultati di nostri associati, ricordiamo nell’ordine: 
 
Mario                  Bonacina          I servizi postali del territorio del Lago d'Iseo                                     70   AG 
Giovanni Vitale Divagare sulla prima serie … della Repubblica? 75 V 
Giovanni Vitale Democratica in "Re di Maggio" 80 VG 
Carlo Vicario Il servizio postale e gli alberghi in Italia 82 VG 
Francesco Cemolani Italia al Lavoro nel mondo 83 VG 
Giovanni Nembrini Il risorgimento del 1848 - Usi postali 85 O 
Flavio Pini Segni e timbri della censura carceraria sugli interi postali 86 O 
Giovanni Nembrini Usi postali della serie Michelangiolesca 87 O 
 

 
Giovanni Nembrini (al centro), migliore 
assoluto degli associati CIFO riceve il 
premio da GiorgioKhouzam (Dx) e da 
piero Macrelli 


