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                                                                           Notiziario N° 181  Gennaio 2009 
Carissimi Amici,  
eccoci nuovamente a Voi con la speranza che abbiate trascorso serenamente le feste di Natale tra chiacchiere e 
di sicuro con l’immancabile fetta di panettone ed un bicchiere di spumante; che non sono mancati neanche a 
noi nell’ultimo salotto Filatelico di fine Dicembre. I francobolli per una volta sono passati in secondo piano, o 
meglio sono stati sommersi dai dolci e dallo spumante e visto il gradimento che l’iniziativa ha avuto si 
replicherà il 16 Gennaio p.v. brindando al  nuovo anno con l’auspicio che sia un anno ricco di nuove scoperte 
filateliche e di soddisfazioni durante il Festival della Filatelia di Roma 2009. Cogliamo l’occasione per 
ricordare nuovamente  a tutti Voi il calendario dei nostri incontri per la prima parte dell’anno, in caso di 
dimenticanza è sempre possibile consultare il nostro sito www.cifo.eu dove sono indicate le date qui riportate: 
 16 Gennaio, 13 Febbraio, 13 Marzo, 10 Aprile, 15 Maggio, 12 Giugno, 16 Luglio (attenzione Giovedì) 
Siamo particolarmente contenti per l’andamento del rinnovo all’Associazione anche perché proprio nell’ultima 
parte dell’anno abbiamo accolto nuovi iscritti con anche qualche felice ritorno nel nostro sodalizio. Diamo 
quindi il benvenuto a: Luigi Figini di Palazzolo Milanese, Samuel Limongelli  di Paduli-BN, Davide Nicosia 
ed Alessandro Invernizzi di Milano, Ruben Berta e Franco Di Stefano di Torino, Valmore Michelutti di Aosta, 
Marco Cannas di Ulassai-SS e Francesco Projetto di Palermo. Rammentiamo naturalmente a chi non avesse 
ancora provveduto al rinnovo della quota associativa che la quota è ferma da anni a 30 Euro, e che è ridotta a 
25 Euro per coloro che optano per l’inoltro del Notiziario via email. La quota comprende oltre al CIFO anche 
l’iscrizione alla Federazione Italiana delle Società Filateliche e per chi vuole anche ricevere i quattro numeri 
annuali della rivista Federale “Qui Filatelia” dovrà aggiungere alla quota scelta ulteriori 7 Euro. Per il rinnovo 
si può effettuare il pagamento al Dr. Renato Cignetti Via Santa Brigida 5/ter –  10024 Moncalieri - TO per  
contanti, vaglia  o bonifico bancario su Conto: IT 24 U 02008 20097 0000001649376 a lui intestato; o tramite 
ricarica Posta-Pay: n°4023600440208249 intestata a Manzati Claudio. In questo secondo caso è necessario 
dare conferma dell’avvenuto pagamento tramite l’invio alla Segreteria di copia del bollettino di ricarica della 
Posta-Pay, indicando la quota scelta. Completiamo questa prima parte istituzionale nell’informarvi che è 
rimasta ancora qualche copia del libro “FILATELmIA” che viene inviata gratuitamente a fronte di un 
contributo spese per la spedizione di 5 Euro. Cogliamo l’occasione per confermarvi che le spedizioni sono state 
effettuate nei primi giorni di Gennaio, vi 
saremo grati di segnalarci eventuali 
mancate consegne anche per quanto 
riguarda la Cartolina Commemorativa 
della Manifestazione spedita all’inizio di 
Dicembre. Mostra Filatelica: non 
potevamo non fare un bilancio definitivo 
dell’evento più importante che la nostra 
Associazione ha vissuto nel 2008. La 
manifestazione ha riscosso notevole 
successo con la richiesta a Mostra 
chiusa di poter comunque apprezzare il 
lavoro del nostro amato Riggi. Dal 
punto di vista economico considerando 
sia i costi organizzativi che l’invio 
gratuito ai nostri soci della cartolina 
commemorativa e con la vendita degli 
ultimi libri ma soprattutto con quella dei Fac-Simili di lettera antica realizzati da Walter Emanuele Massa ha 
portato un saldo di cassa di circa 300 Euro, utilissimi in un anno in cui avevamo dato fondo a tutti gli avanzi di 
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