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                                                                Notiziario N° 188 Settembre 2009 
Carissimi Amici,  
eccoci di ritorno da un periodo di meritato riposo estivo, anche se grazie alla diffusione su tutto il territorio di 
quella che tecnicamente viene denominata “banda larga” la redazione non ha totalmente staccato con la 
filatelia, ogni giorno abbiamo scambiato email con amici e soci, ricevuto quesiti a cui abbiamo cercato di 
rispondere ed abbiamo anche preparato alcuni articoli che saranno pubblicati nei prossimi mesi; un grazie a 
tutti voi che state rendendo viva la nostra associazione. Avendo la possibilità di rimanere collegati con la rete 
siamo riusciti anche ad aggiornare il sito; vogliamo evidenziarvi il bell’articolo che un nostro connazionale 
(conosciuto in rete) emigrato negli anni ’50 in Argentina di nome Giulio Cesare Battisti, ha voluto inviarci e 
che abbiamo avuto il piacere di pubblicare online a metà agosto dopo averlo condiviso con www.philweb.it e 
altri due testate giornalistiche online www.italiainformazioni.it  e www.siciliainformazioni.com. 
Pubblichiamo l’articolo integralmente anche su questo notiziario a favore dei soci che ricevono il “Francobollo 
Incatenato” esclusivamente per posta. Nel ringraziare l’amico Giulio Cesare Battisti per questo inizio di 
collaborazione con la nostra associazione, debbo anche sottolineare con grande piacere come il nostro 
notiziario si stia arricchendo sempre del lavoro di amici che vogliono condividere i loro approfondimenti con 
tutti gli associati. Un grazie a tutti voi per aver reso l’Associazione attraverso il notiziario un reale punto di 
incontro, esattamente in linea con la filosofia che il Consiglio Direttivo si è dato in questi tre anni di mandato. 
Tutto questo si traduce nei fatti nel presentare questo mese un notiziario di 12 pagine (doppio del normale)  e 
così sarà probabilmente anche per il numero di Ottobre. Ricordiamo a chi frequenta il nostro sito web che è 
possibile lasciare messaggi, opinioni o commenti a beneficio di tutti. Entrando nel sito www.cifo.eu al termine 
di ogni articolo nella sessione “comments” inserendo il vs. indirizzo email è possibile inviare un testo alla 
redazione che vi risponderà sempre. Pubblicheremo i commenti che possono arricchire la discussione tra gli 
associati e non solo, essendo questa sessione visibile ed aperta a tutti. Ringraziamo sin d’ora quelli di voi che 
faranno l’uso di questo strumento di comunicazione, che favorisce diffusione e la conoscenza della filatelia. 

Il MERCATO FILATELICO: quest’anno non abbiamo partecipato alla manifestazione di Riccione avendo 
optato invece per il convegno di San Marino che 
viene organizzato ogni due anni e che si è tenuto il 5 
e 6 Settembre. Cospicua la partecipazione dei 
commercianti ed anche la presenza di un discreto 
pubblico; anche se non possiamo affermare che la 
disponibilità di offerta e di domanda si sia tradotta 
in un positivo risultato commerciale. Durante il 
convegno si è tenuto il Consiglio Direttivo 
dell’USFI   e la presentazione del ”Catalogo 
Manuale” dell’Unificato, realizzato da Franco 
Filanci sui francobolli di San Marino. La Filatelia 
Sammarinese in concomitanza con il convegno, 
proponeva in asta una ricca selezione di materiale di 
storia postale di Repubblica, centrata 
prevalentemente sulle serie: di posta aerea 
Campidoglio, S. Caterina, Risorgimento e delle 

successive emissioni del primo periodo ruota. Il materiale proveniente dalla dispersione della collezione di un 
noto collezionista milanese di storia postale, ha vivacizzato l’asta con consistenti rialzi sui lotti più pregiati e di 
qualità anche perché difficilmente reperibili sul mercato. Segnaliamo la busta per Buenos Aires affrancata con 
15 esemplari del 100 Lire Risorgimento che da una base di 1.750 Euro è stato aggiudicato a 4.750 Euro più i 
diritti d’asta con una incremento del 270% mentre una busta equivalente ma con 19 esemplari da 100 lire della 




