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                                                                          Notiziario N° 183 Marzo 2009 
Carissimi Amici,  
siamo arrivati al primo importante appuntamento filatelico del 2009 quello che rappresenta anche l’ultima 
opportunità di partecipazione alla Mondiale Italia ‘09 di Ottobre a Roma. Scorrendo l’elenco delle collezioni in 
qualificazione a Milano Expo ’09 abbiamo il piacere di vedere molti nomi di nostri iscritti a cui auguriamo di 
cuore il conseguimento della qualificazione. E’ già possibile prendere visione (in forma elettronica) del 
catalogo delle collezioni che sarà pubblicato in occasione dell’esposizione; consultando il sito della 
Federazione, oppure collegandosi direttamente al seguente link    http://milanofil.fsfi.it/partecipazioni.php  
Dalle brevi presentazioni degli espositori e già possibile capire che sarà una esposizione di grande qualità con 
collezioni di grande pregio. Colgo l’occasione per invitare i nostri associati a venire a Milanofil in quanto sarà 
anche l’occasione per potere incontrare di persona quelli di voi che non hanno la possibilità di partecipare ai 
Salotti Filatelici. Io sarò disponibile 
Venerdì 28 Marzo dalle ore 12.30 alle 
14.00 circa,  presso il bar della 
manifestazione. E’ gradita naturalmente 
una conferma per email o per telefono 
contattandomi al 3480716301. Ricordo 
infine che Costantino Gironi, Presidente 
dell’AIDA Associazione Italiana di 
Aerofilatelia, organizzerà Sabato 28 
Marzo presso Milanofil una giornata di 
studio, aperto a tutti i collezionisti 
interessati ad esporre e/o a diventare 
giurati. Il corso patrocinato dalla 
Federazione è gratuito ed è aperto a tutti anche ai non iscritti all’AIDA. Notizie dell’Associazione: solo pochi 

giorni per poter rinnovare l’iscrizione. Ai pochissimi amici che non hanno 
ancora provveduto ad effettuare il versamento della quota associativa 
ricordiamo che questo è l’ultimo mese che riceveranno il notiziario dopo di che 
saranno depennati dai nostri elenchi e quindi non potranno più far parte del 
nostro sodalizio. Abbiamo comunque il piacere di accogliere anche questo mese 
alcuni nuovi associati, in particolare: Giovanni Leone di Roma, Salvatore 
Rossitto di Casalpusterlengo (LO) e Alex Turso di Ravenna. Lo Statuto oggetto 
dell’Assemblea Straordinaria del 13 Febbraio u.s. è stato approvato 
all’unanimità, la riunione è stata anche allietata da una breve visita di Maria 
Luisa Riggi. Durante l’incontro il testo è stato ulteriormente migliorato dagli 
interventi dei soci presenti, siamo particolarmente grati a quanti hanno 
contribuito alla realizzazione del documento finale approvato che ci permetterà 
di gestire e sviluppare ulteriormente la nostra Associazione ora che i principi di 
fondo del nostro sodalizio sono sanciti in un documento gestionale. Durante 
l’incontro ho informato i presenti che l’ipotesi discussa con il CD di realizzare 
un premio alla memoria di Giovanni Riggi di Numana da dedicarsi ad una 
personalità (collezionista, giornalista, scrittore) che si sia distinto nella 

promozione o lo studio dei francobolli ordinari è stata accolta favorevolmente sia dalla Famiglia Riggi che 
dall’Amministrazione Comunale di Pecetto, a questo punto con l’aiuto del Consiglio Direttivo definiremo il 
regolamento del Premio che sarà consegnato in occasione della 2° Manifestazione Filatelica. A questo 
proposito ho contattato la curatrice della Mostra sulla Storia dell’Espresso che ha avuto luogo a Trieste presso 
il Museo di Storia Postale dal 22 Gennaio al 22 Febbraio u.s. a Trieste (locandina in alto a sinistra). Chiara 
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