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                                                               Notiziario N° 191  Dicembre 2009 
Carissimi Amici,  
siamo arrivati alla fine dell’anno e come di consueto è tempo di bilanci, riprendendo una frase pronunciata 
durante la cerimonia di inaugurazione della Mostra Filatelica, di cui vi daremo ampio resoconto 
successivamente, quest’anno abbiamo raddoppiato. Molte le iniziative poste in essere che in molti casi sono 
andate anche oltre le nostre aspettative, ma cerchiamo di fare un po’ d’ordine elencandole tutte e dando anche 
qualche numero significativo a supporto. 

1. Prodotte oltre 130 Flash News, tutte disponibili sul sito web www.cifo.eu . 
2. Avviato un secondo sito web per lo scambio/cessione tra i soci  www.oldmail.eu  . 
3. Realizzati n° 2 nuovi Quaderni di studio, il N°24 sulla Siracusana ed il N° 25 sui blocchi mosaico. 
4. Realizzato un CD che raccoglie tutti i notiziari (redazione GRdN) con un indice analitico per 

argomento. 
5. Tenuta una conferenza a Roma su “I Francobolli Ordinari”, durante l’esposizione mondiale Italia 2009. 
6. Realizzata la 2^ Mostra Filatelica con la disponibilità, grazie anche agli amici dell’ AS.IT.AF di una 

seconda cartolina e di un secondo annullo commemorativo. 
7. Istituito il Premio Filatelico GRdN. 
8. Avviato in collaborazione con l’AFIS un catalogo di specializzazioni, varietà e storia postale. 
9. Incrementati i soci di una decina di unità 
10. Registrato ufficialmente lo statuto. 
11. Distribuiti a richiesta i volumi di Milanofil 2007 e 2009, ed il libro “Filatelmia” di Emanuele Gabbini 

oltre ai cataloghi di specializzazione di Vaticano e San Marino offerti dall’ AFIS. 
Siamo fermamente convinti di aver sin qui, ovvero a circa 2/3 del cammino elettivo del Comitato Direttivo, di 
aver pienamente assolto agli impegni programmatici che ci eravamo dati nell’Aprile del 2008 e di guardare con 
orgoglio al completamento del programma nel corso del 2010. 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA – Fine anno è tempo di bilanci ma è anche consuetudine ricordare agli 
associati di svolgere il loro dovere statutario che prevede il rinnovo della quota associativa. Per decisione del 
Comitato Direttivo anche quest’anno la quota non subirà aumenti rimanendo ferma oramai da anni 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 7,00 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. Qualcuno ha preferito inviare un assegno, 
ricordiamo che non essendo gli assegni trasferibili è 
necessario intestarlo a C.I.F.O. Sono molti i soci che hanno 
già provveduto al rinnovo della quota associativa, alcuni dei 
quali approfittando dell’offerta di acquisto al costo dei 
foglietti di Vaticano e San Marino dell’emissione congiunta 
con l’Italia durante il Festival della Filatelia. Approfittiamo 
per informare che i quantitativi acquistati sono stati tutti 
esauriti. NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo alcuni 
nuovi amici che hanno effettuato la sottoscrizione  per il 
2010, sono: Roberto Banfi di Rho-MI, l’Ing Bartoletti Mirco 
di Codogno-LO, Arch. Diego Carraro di Milano, Piergiorgio 
Lunati di Pecetto-TO, Andrea Nardini di Rimini e Giovanni 
Nembrini di Albano-BG, un benvenuto a  nome di tutti gli 
associati e del Consiglio Direttivo.  




