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                                                                          Notiziario N° 185 Maggio 2009 
Carissimi Amici,  
non potevamo iniziare questo mese il notiziario, senza rivolgere il nostro pensiero alla tragedia che ha colpito 
la bella terra d’Abruzzo e le molte migliaia di famiglie che dopo i primi tragici accadimenti, si trovano ora a 
dover affrontare un periodo di disagi e difficoltà che speriamo sia il più 
breve possibile. Attraverso la Federazione abbiamo avuto informazioni 
rassicuranti a proposito dei tanti amici collezionisti che abitano nelle zone 
terremotate, questo ci riempie di gioia e riduce almeno in parte il nostro 
dolore che comunque rimane grande. Tramite l’USFI (Unione della Stampa 
Filatelica Italiana) abbiamo ricevuto il racconto dei momenti vissuti in 
prima persona da Sante Borrelli, da Avezzano che ha voluto condividere 
con gli amici collezionisti, quei tragici eventi. Abbiamo creduto quindi 
importante offrirvi questo documento quale allegato al nostro notiziario. 
Siamo sicuri che questa iniziativa  trovi l’approvazione di tutti voi. 
Italia 2009 - Il Festival della Filatelia: nell’ultimo notiziario, redatto a 
cavallo della conclusione di Milanofil non avevamo potuto soffermarci 
molto su alcune importanti informazioni raccolte nell’incontro organizzato 
dalla FSFI e condotto con la sapiente capacità di Giancarlo Morolli, 
Commissario Generale alla Manifestazione. Lo scopo era quello di dare 
indicazioni e suggerimenti ai collezionisti che hanno già avuto il 
passaporto per la manifestazione Ottobrina di Roma o a quelli che con la 
finale di Milanofil attendevano la conferma. Proprio in questi giorni Michele Caso, Commissario Italiano sta 
inviando per email o lettera, ad ogni collezionista la conferma alla sua partecipazione che comunque è limitata 
ad una sola collezione anche se erano più di una le collezioni che avevano sulla carta la facoltà per poter 
accedere all’esposizione. La ragione sta nei numeri che abbiamo il piacere di riportarvi: sono 43 le Federazioni 
Nazionali iscritte all’evento per un totale di 584 domande, di cui 281 si riferiscono a collezioni nuove (48% del 
totale), nel senso che sono inedite o di collezionisti che si affacciano per la prima volta ad una chermesse 
internazionale. Questo è un dato molto interessante che denota una certa vitalità del mondo filatelico, almeno 
quello  espositivo  considerando che in generale i numeri dei collezionisti sembrerebbero in forte calo. Anche 
la presenza di ben 143 libri a concorso mostra come l’editoria  nel settore filatelico sia vitale. Le collezioni che 
hanno presentato domanda di partecipazione richiederebbero l’installazione di ben 3.754 quadri mentre lo 

spazio disponibile nel palazzo dei Congressi 
dell’EUR, è per solo 2.197 quadri. Per questa 
ragione solo 320 collezioni potranno trovare posto 
negli espositori e l’Italia sarà rappresentata da 94 
collezionisti Italiani con una percentuale di oltre il 
33% sui partecipanti totali. Questa limitazione è 
dettata dal fatto di evitare che una Esposizione 
Mondiale possa  venir snaturata a semplice 
manifestazione nazionale allargata. Rispetto Italia 
’98 la Mondiale di quest’anno ha una struttura 
organizzativa molto leggera che facilita la presa di 
decisione e la gestione dell’evento ma sarà anche 
la prima pienamente informatizzata come d’altro 
canto è stata Milanofil per la quale tutte le attività 
di comunicazione ed iscrizione sono avvenute 
tramite la rete Web. Un altro segno tangibile del 
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destino che la posta tradizionale ed i francobolli subiranno in un prossimo futuro! Vi terremo informati su come 
procede il lavoro di preparazione alla Mondiale anche perché come Consiglio Direttivo abbiamo in animo 
l’organizzazione di un’incontro con i nostri associati a Roma in occasione del Festival della Filatelia. 
Notizie dell’Associazione: il mese di Aprile ha visto la partecipazione di Emanuele Gabbini al salotto 
filatelico, di cui vi daremo resoconto successivamente; nello stesso tempo è stata completata la procedura di 
registrazione dello Statuto; grazie ancora al Notaio Giovanni Fulcheris per l’occhio di riguardo che ha riservato 
al CIFO. Siamo già in possesso del codice fiscale e stiamo per procedere all’apertura di un conto bancario di 
tipo elettronico con l’Unicredit Banca di Moncalieri-TO, praticamente senza spese di gestione e di 
consultazione e gestione online che permette quindi l’accesso da tutto il territorio. Stiamo ricevendo le prime 
“Nomination” di potenziali candidati al premio 
che ricordiamo verrà assegnato in occasione 
della Mostra Filatelica che si terrà a Pecetto 
Torinese dal 14 al 15 Novembre p.v. Invitiamo i 
nostri soci ad inoltrare le candidature per posta 
alla Segreteria c/o Dr. Renato Cignetti, Strada S. 
Brigida 5 ter - 10024 Moncalieri-TO o per email 
a info@cifo.eu la raccolta delle possibili 
candidature è stata posticipata al 31 Maggio p.v. 
ricordiamo che è necessario indicare le ragioni 
per l’assegnazione del premio secondo quanto 
indicato nel regolamento che è stato pubblicato 
nel precedente notiziario (N° 184 Aprile ’09). 
Come associazione stiamo definendo 
l’acquisizione di un interessante accumulazione 
di oggetti postali (vedi foto a destra) suddivisi 
per periodi tariffari dai primi anni ottanta alla fine del 2000 provenienti dall’archivio di Riggi. Il materiale che 
non presenta particolare valore commerciale copre l’ultimo quarto del secolo scorso e come tale è di immenso 
valore storico in quanto la raccolta di tutti questi oggetti postali richiederebbe anni di ricerca. Con il Consiglio 
Direttivo abbiamo creduto che tale materiale debba essere reso disponibile alla consultazione di tutti i 
collezionisti e per questa ragione abbiamo preso contatto con Andrea Giuntini e Bruno Crevato Selvaggi per 
donarlo all’Istituto di Studi Storici Postali di Prato. Crediamo con questo atto anche di interpretare quello che 
poteva essere il desiderio di Riggi. Concludiamo questa parte contenti di poter segnalare anche questo mese 
alcuni nuovi iscritti a cui diamo il benvenuto nel nostro sodalizio, si tratta di: Michele Re di Lecce, Hermes 
Salomone e Franco Merello di Milano. Cogliamo l’occasione per segnalarvi un sito che presenta una sezione 
sui Francobolli Ordinari molto ben organizzata e con molte utili informazioni.  
http://home.giandri.altervista.org/giandri_0002_IndiceFrancobolli.html   
Gabbini al salotto propone la “Sua Ricetta” su come rilanciare la Filatelia nel 3° Millennio: con questo 
titolo prima di Pasqua vi avevamo dato conto attraverso il CIFO Informa e le News sul nostro sito web; della 
bella serata trascorsa. A questo proposito vi invitiamo a visitare di tanto in tanto il sito ma anche ad accedere 
all’area riservata ai soci dove sono consultabili e scaricabili i notiziari del 2009 e presto anche quelli del 2008. 

Chi non avesse ancora richiesto la 
password di accesso può farlo 
inoltrando la richiesta a 
info@cifo.eu ma segnalando i 
propri dati anagrafici, i recapiti 
postali e telefonici e i suoi interessi 
collezionistici. Questi dati sono 
necessari per costruire il data base 
soci, anch’esso consultabile 
nell’area riservata ai soci. 
Ritornando alla serata, Emanuele 
Gabbini per circa due ore ha 
conversato amabilmente con i soci 
del CIFO presenti all’incontro che 
sono stati molto numerosi. Il tema è 
stato naturalmente “FilatelMia” che 
Emanuele ha esplorato nel proporre 
la sua ricetta sul rilancio del settore 
filatelico che ha raggiunto “forse” il 
punto di non ritorno. La valutazione 
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