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                                                                           Notiziario N° 182  Febbraio 2009 
 
Carissimi Amici,  
il mese appena trascorso caratterizzato come non avveniva oramai da molti anni da abbondanti piogge, 
ghiaccio, e copiose nevicate non ha impedito il regolare svolgimento del consueto Capodanno Filatelico del 
Convegno di Modena che quest’anno ha visto il  simpatico incontro tra soci del CIFO e dell’AFIS che si sono 
ritrovati dopo una mattinata passata tra i banchetti del convegno attorno ad un tavolata dove tra chiacchiere 
filateliche si sono assaporati i piatti tipici della cucina emiliana. Abbiamo successivamente partecipato anche al 
Convegno di Piacenza di fine Gennaio dove però la presenza di commercianti e visitatori è stata inferiore alle 
attese, forse anche per la vicinanza temporale con il Convegno di Genova che si svolgerà il 14 e 15 Febbraio. 
Tra i due eventi si è consumata una importante Asta Filatelica, ci riferiamo a quella della Filatelia Sammarinese 
che a fianco alla consueta Vendita Generale ha presentato un secondo importante catalogo dedicato 
esclusivamente a Corrispondenza per Ciechi, Pubblicitari, Buste Lettere Postali (BLP) e 77 documenti postali 
affrancati con l’emissione da 100 Lire della Repubblica Romana. In totale questo secondo catalogo conteneva 
oltre 500 lotti provenienti da un importante collezione privata. Le vendite di questo selezionato materiale in 
termini percentuali e di realizzi è andata particolarmente bene per la parte relativa ai Pubblicitari, BLP e le 
Corrispondenze per Ciechi mentre le aggiudicazioni dei documenti con Lire 100 della  Romana non sono 
andate oltre il 30%. La ragione crediamo derivi dal fatto che un così cospicuo numero di documenti presentati 
in una sola sessione non possa trovare un numero sufficiente di collezionisti che lo assorba  soprattutto ai 
prezzi proposti come base di partenza che crediamo potessero essere considerati già arrivati al loro massimo.  

Rinnovo 2009 
 

Dopo questa premessa il dovere istituzionale del Presidente si rivolge come ogni inizio d’anno agli associati 
che si sono dimenticati di provvedere al rinnovo della quota associativa invitandoli a provvedere o comunque a 
dare un segno alla nostra Segreteria nel caso in cui non si sia più interessati a far parte del nostro sodalizio. 
Quest’anno però debbo congratularmi con tutti voi in quanto a fine Gennaio ca. il 90% aveva diligentemente 
provveduto e dobbiamo segnalare anche concomitanti iscrizioni di nuovi soci. Questo mese ho il piacere di 
segnalare: Giovanni Brizio Gradenigo di Venezia, Enrico Grava di Padova, Massimo Masetti di Chiari – BS,   
Daniele Salamone di Milano, Vinicio Sesso di Bergamo e Virgilio Terrachini di Genova a cui diamo 
ufficialmente in benvenuto. Ricordo che la quota sociale di 30 Euro è ridotta a 25 Euro per coloro che optano 
per l’inoltro del notiziario via email. 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 
000001649376 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.  
Secondo una consolidata tradizione  instaurata e che vogliamo continuare a mantenere chi non 
rinnoverà l’iscrizione entro la fine di Marzo purtroppo non riceverà più le successive comunicazioni. 

 
Bilancio 2008 

 
Siamo felici di informarvi che il conto economico si è chiuso più che positivamente, nonostante le premesse 
d’inizio anno. Come sapete lo scorso anno avevamo dato fondo a tutto l’avanzo di cassa degli anni precedenti 
per poter  finanziare la stampa e quindi la distribuzione gratuita a tutti gli inscritti nel 2007 del libro “Il Segreto 
Epistolare”. Nonostante questa importante iniziativa che aveva azzerato di fatto il conto e nonostante i 
necessari acquisti effettuati in estate per arredare la sede sociale, grazie agli introiti derivanti dalla 
Manifestazione Filatelica e ad una attenta gestione delle spese postali; siamo riusciti a realizzare un attivo di 
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