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                                                               Notiziario N° 190 Novembre 2009 
Carissimi Amici,  

apriamo il notiziario di questo mese con un breve resoconto di quella che è stata la più importante 
manifestazione filatelica degli ultimi 10 anni , nella splendida cornice del Palazzo dei Congressi dell’EUR a 

Roma si sono consumati dal 20 al 25 Ottobre u.s. giornate piene di 
discussioni, acquisti, scambi e come associazione anche la nostra 
presenza in seconda giornata con la partecipazione di un considerevole 
numero di soci ed amici dei francobolli ordinari; uno fra tutti vorrei 
menzionare Andreas Hohmann nostro socio tedesco di Dusseldorf. 
Nel complesso la manifestazione ha avuto una buona partecipazione di 
pubblico,  che si è alternato tra i quadri espositivi delle 346 collezioni 
esposte a concorso ma anche tra gli stand delle 58 Amministrazioni 
postali e degli 87 operatori commerciali presenti. Soddisfazione da 
parte di tutti al termine delle cinque giornate romane, i primi 

commenti raccolti tra i commercianti sembrano di soddisfazione per la qualità delle vendite realizzate ma anche 
dalla quantità di acquirenti con cui sono entrati in contatto. Sul piano 
prettamente competitivo Pioggia di riconoscimenti ben otto medaglie 
d’oro grandi per la squadra italiana, che ha conquistato con Giorgio 
Bizzarri (nella foto qui a destra la consegna del premio da parte 
dell’Onorevole Carlo Giovanardi) con “Stato Pontificio” il Gran Premio 
di Italia 2009, gli altri vincitori italiani sono stati: Renzo Aldighieri con 
“La IV emissione di Sardegna”, Giorgio Renato Filippo Bizzarri con 
“Portogallo classico”, Saverio Imperato con “Sardinia”, Bernardo Naddei 
con “I Matraire d’Italia Regno” sempre in Filatelia Tradizionale e 
Federico Borromeo con “The French mail in the West Indies” e 
Francesco Lombardo con “Sicilia 1859-1860 lettere dirette fuori 
dell’isola” in Storia Postale, infine Nino Aquila congiuntamente a 
Francesco Orlando con “Sicilia. I timbri del nuovo Re” nella classe 
Letteratura hanno completato il successo italiano seguiti come nazione 
dagli Stati Uniti con 4 medaglie e terzi a pari merito con tre 
riconoscimenti, Austria e Svezia. In precedenza la Dr.ssa Marisa 

Giannini aveva 
ricevuto il prestigioso 
premio di “Benemerita della Filatelia”, l’Ing. Piero Macrelli 
Presidente della Federazione delle Società Filateliche che ha 
consegnato il premio ha ricordato che si tratta di un premio 
assegnato solo pochissime volte sin dalla sua istituzione nel 
1966, l’ultima volta fu assegnato nel 2000 agli On. Carlo 
Giovanardi e Giorgio Benvenuto. La consegna dei Palmares 
è stata allietata dalla presenza di Roberta di Capua  che  in 
un ottimo inglese e con la grazia che la contraddistingue ha 
accolto anche i premiati stranieri. Nella foto qui a sinistra al 
termine della premiazione che ha visto protagonisti 
anche Marco Occhipinti, Silvana Zeppieri e Giancarlo 
Morolli per il loro contributo fattivo al successo della 

manifestazione filatelica. Ed a luci appena spente si è già iniziato a parlare di Italia 2015 a Milano! 
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Protagonista ad Italia 2009 anche il CIFO - oltre al Prof. Saverio Imperato, nostro socio di lungo corso, 95 
punti Oro Grande e Premio Speciale per la rarità del materiale esposto, sono stati premiati in ordine di 
classifica: Danieli Biraghi 85 punti e Vermeil Grande, Luca Lavagnino 85 punti Vermeil, Carlo Vicario 83 
punti Vermeil, Claudia Masucco 81 punti Vermeil, Claudio Manzati 80 punti Vermeil, Arnaldo Pesaresi 76 
punti Argento Grande, Franco Moscadelli 75 punti Argento Grande ed infine in classe letteratura il Libro “Il 
Segreto Epistolare” 85 punti Vermeil Grande a Maria Luisa Riggi che ha presentato a concorso il libro di 
GRdN edito postumo nella primavera del 2008 e che già aveva avuto questo riconoscimento nel Giugno dello 
scorso anno ad Israel 2008.  
 
Foglietti di San Marino e Vaticano - La presenza a Roma ci ha permesso di acquistare una cinquantina di 
foglietti dell’emissione congiunta su Dante, che ricordiamo è stata di soli 120.000 esemplari per entrambi i 
paesi a fronte invece di un’emissione Italiana di un milione e mezzo di foglietti. I soci che fossero interessati ad 
acquistare qualche esemplare non hanno che da inviare la richiesta per email a info@cifo.eu o alla segreteria. I 
foglietti saranno ceduti al costo (6,00 Euro alla coppia) più le spese postali (4,00 Euro per la raccomandata), 
daremo la precedenza a chi effettuerà  congiuntamente il rinnovo della quota sociale. 
 
Rinnovo della quota Associativa - Come è consuetudine iniziamo da questo mese a ricordare ai nostri soci i 
doveri statutari che prevedono il rinnovo della quota associativa. Per decisione del Comitato Direttivo anche 
quest’anno la quota non subirà aumenti rimanendo a 25 Euro per coloro che optano per l’inoltro del Notiziario 
via email e di 30 Euro per chi vuole anche l’invio per posta. Ricordiamo che la quota comprende anche 
l’iscrizione alla Federazione Italiana delle Società Filateliche. Per chi vuole anche ricevere i quattro numeri 
annuali della rivista Federale “Qui Filatelia” dovrà aggiungere alla quota scelta ulteriori 7 Euro. Il pagamento 
può essere effettuato per contanti alla Segreteria o effettuando un bonifico sul conto corrente bancario intestato 
al CIFO presso UNICREDIT BANCA agenzia di Moncalieri – TO Coordinate Bancarie IT 92 N 02008 20097 
000100693378. Vi vogliamo ricordare che la quota associativa da diritto a ricevere 11 numeri del “Francobollo 
Incatenato” oltre alle Flash News diramate per email tramite il “CIFO Informa”, a partecipare ai salotti filatelici 
di metà mese, e poter accedere all’area riservata del sito www.cifo.eu ed a quello dedicato agli scambi 
www.olmail.eu  
Nuovi Soci - Questo mese accogliamo alcuni nuovi amici che hanno effettuato la sottoscrizione  per il 2010 
sono: Giovanni Chessa di Cagliari, Carmelo Dello Iacovo di Montesarchio (BN), Luciano Garagnani di 
Bologna e Ernesto Lucca di Canzo (CO) un benvenuto a  nome di tutti gli associati e del Consiglio Direttivo. 

 
2^ Mostra Filatelica e 1° Premio Giovanni Riggi di Numana – Abbiamo 
il piacere di confermarvi il programma definitivo della manifestazione che 
prenderà avvio Venerdì 13 Novembre alle ore 18.00 presso la Sala Incontri 
della biblioteca Comunale di Pecetto, con la presentazione del programma 
della manifestazione e la consegna a Marcello Manelli del Premio Giovanni 
Riggi di Numana istituito per la prima volta quest’anno. Alle 19.00 seguirà 
l’inaugurazione ufficiale della Mostra da parte del Sindaco di Pecetto 
Torinese Adriano Pizzo e dell’Assessore alla Cultura Dr.ssa Annalisa 
Falchero assieme a Maria Luisa Riggi che anche quest’anno ha voluto essere 
presente. Seguirà alle 20.00 come lo scorso anno una cena sociale presso il 
Ristorante “ Ciliegia d’oro” di Pecetto per la quale vi preghiamo di dare 
conferma telefonica alla segreteria o via email a 
info@cifo.eu il costo stimato  è di 30 Euro. Alle 22.00 
infine il tradizionale salotto filatelico che sarà esteso 
anche ai non soci. Questo mese avremo la possibilità di 

visionare/acquistare del materiale di storia postale inviatoci da un amico di Imola. Sabato 
14 Novembre e Domenica 15 Novembre la mostra sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Sabato inoltre sarà operante un Ufficio Postale temporaneo 
che impiegherà l’annullo commemorativo della manifestazione e sarà disponibile la 
cartolina ricordo qui a lato unitamente ad un nuovo fac-simile di una lettera antica differente da quella 
presentata lo scorso anno realizzato da Walter Emanuele Massa. Infine nella settimana successiva alla 
manifestazione ovvero dal 16 al 20 Novembre la mostra sarà a disposizione delle scolaresche per visite guidate. 
Al momento abbiamo ricevuto già l’adesione di alcune classi medie di Pecetto. Chi volesse prenotarsi può farlo 
inviando la richiesta per e-mail al info@cifo.eu oppure c.manzati@virgilio.it  oppure rivolgendosi direttamente 
al Sig. Pier Giorgio Romerio responsabile delle visite chiamandolo al 3355696124 oppure 0118609158.  

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

 




