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                                                               Notiziario N° 192  Gennaio 2010 
Carissimi Amici,  
innanzitutto un caloroso buon anno a tutti voi, nella speranza che la pausa Natalizia sia trascorsa in serenità e 
senza l’aggiunta di qualche chilo di troppo cosa più che probabile considerata la nostra propensione culinaria e 
sedentaria. L’anno che è appena iniziato dal punto di vista filatelico, dopo i fasti dello scorso anno si presenta 
come un anno di transizione, in vista del 2011 quando celebreremo l’anniversario dei 150 anni dell’unità 
d’Italia con manifestazioni centrate su questo evento ed in particolare su una nuova Mostra Filatelica a 
Montecitorio. Quest’anno Milanofil sarà in tono minore, è consuetudine dell’AISP e l’Unione Filatelica 
Lombarda organizzare ad anni alterni una manifestazione filatelica chiamata MilanoExpo abbinata al convegno 
commerciale, ma questa è prevista per il prossimo anno. Anche sulla tradizionale manifestazione di Vasto che 
si svolge ogni anno a Settembre, avendo perso l’Avv. Piccirilli, principale artefice della manifestazione, 
permane ancora qualche dubbio sul suo svolgimento. 
Ritornando a Milanofil, la kermesse, si terrà dal 19 al 21 
marzo presso il Padiglione 17/2 della Fiera Milano City. 
L’orario  di apertura  previsto per  il pubblico  è  il seguente: 
19 marzo 9.30-18.30, 20 marzo 9.30-18.30,  21 marzo 9.30-
14.30 con ingresso da Porta Gattamelata 2. Ho il piacere di 
informarvi che, ha beneficio degli associati che non hanno 
potuto essere presenti a Roma al Festival della Filatelia lo 
scorso mese di Ottobre, la conferenza organizzata dal CIFO 
in collaborazione con l’AFIS sarà ripetuta anche a Milano. 
L’incontro prenderà avvio sabato 20 marzo alle ore 10.30 
con Marcello Manelli che presenterà il tema dal titolo: “Oltre 
la filatelia se specializzata” e proseguirà alle 11.30 con 
Claudio Ernesto Manzati con il tema: “I francobolli Ordinari, 
oltre il loro uso postale”. Sarà questa un'altra occasione per parlare dei francobolli ordinari e per dare ulteriore 
visibilità del CIFO ad un pubblico allargato; vi aspettiamo numerosi. (Nella foto a destra la cerimonia 
d’inaugurazione dell’edizione del 2009). 
 
IL CAMPIONATO CADETTI 2010 – E’ stato approvato dalla Federazione il nuovo regolamento, molti ed 
interessanti i cambiamenti, in particolare è stato allargato il pannello delle possibili partecipazioni al fine di 
facilitare l’ingresso di espositori che si affacciano per la prima volta ad una competizione. Alcune categorie di 
collezioni che in precedenza non erano rappresentate al Campionato Cadetti e dovevano essere presentate sotto 
la Storia Postale e/o la Tematica risultando già in partenza penalizzate; come ad esempio l’Astrofilatelia entra 
ora a pieno diritto. Un grazie a quanti in Federazione hanno avuto la lungimiranza di allargare il pannello ma 
con l’invito di coprire anche altri settori che sono rimasti fuori come per esempio la Posta Polare che attraverso 
l’associazione fondata lo scorso anno sta proponendo un regolamento sulla falsariga di quello Francese. Qui di 
seguito lo schema delle possibili partecipazioni indicate nel nuovo regolamento. Per saperne di più invitiamo a 
consultare il nostro sito www.cifo.eu , alla Flash News del 27 Novembre u.s. oppure il sito della Federazione 
www.fsfi.it   
 
“Francobolli & C.” comprendente in linea di massima le collezioni di filatelia tradizionale, filatelia fiscale, 
nonché le collezioni di interofilia non impostate con criteri storico postali, e le collezioni di maximafilia non 
impostate secondo criteri tematici. 
“La posta” comprendente in linea di massima le collezioni di storia postale, aerofilatelia, astrofilatelia, e le 
collezioni di interofilia impostate con criteri storico postali. 
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“Le storie” comprendente in linea di massima le collezioni di filatelia tematica e maximafilia impostate con 
criteri tematici. 
“Giovani“ comprendente le collezioni di filatelia giovanile.  
“Minicollezioni” comprendente tutte le collezioni da 12 fogli (1 quadro) indipendentemente dalla classe FIP di 
appartenenza.  
La nostra associazione si rende disponibile per chi non si sia ancora cimentato nel campionato cadetti; modalità 

di ingresso alle competizioni filateliche, ad aiutare gli associati a preparare una collezione, 
attraverso suggerimenti e consigli diretti o se in numero sufficiente ad organizzare anche 
un salotto filatelico dedicato all’argomento, invitando esperti e/o giurati. Inviate le vs. 
richieste per email a info@cifo.eu  
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA –  Un ringraziamento a tutti gli associati che 
hanno già prima della fine dell’anno provveduto ad assolvere il loro dovere statutario, 
effettuando prontamente il rinnovo della quota associativa. Ai pochi che non hanno ancora 
provveduto ricordiamo che 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. La quota comprende anche 
l’iscrizione alla Federazione Italiana delle Società Filateliche e 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 a: 
ASSOCIAZIONE COLLEZIONISTI ITALIANI DI FRANCOBOLLI ORDINARI 
presso UNICREDIT BANCA agenzia di Moncalieri – TO Coordinate Bancarie IT 92 N 
02008 20097 000100693378. Chi preferisce inviare un assegno, ricordiamo che non 
essendo più trasferibili dovranno necessariamente essere intestati alla nostra 
Associazione.   
 
NUOVI SOCI – Anche questo mese accogliamo un nuovo amico, Tommaso Bartoli di 
Borgo a Buggiano-PT. 
 
LA GESTIONE DEL SITO WEB – Il nostro sito web www.cifo.eu  è in funzione dal 
Settembre del 2008 e si è andato via via completando, rimangono ancora in costruzione 
alcune pagine che speriamo di poter finire nei prossimi mesi. Sono disponibili nell’area 
riservata tutti i notiziari del 2008 e 2009, presto anche con l’elenco per argomento; 
l’elenco dei soci con i riferimenti utili, una pagina con i links ai più importanti siti 
filatelici, sempre aggiornate le date dei salotti e naturalmente le Flash News e gli articoli, 
140 quelli pubblicati. Durante gli ultimi 15 mesi ogni articolo pubblicato sul sito vi è stato 
nella maggior parte dei casi anche inviato per email; questo “bombardamento” continuo di 
Flash News inviate anche via email aveva lo scopo principale di far prendere coscienza gli 
associati (informatizzati) che la nostra associazione dispone di uno strumento per 
raggiungere rapidamente tutti sul territorio nazionale ed oltre, avendo anche dei fedeli soci 
transnazionali. Nelle ultime settimane avrete notato che spesso inviamo il “CIFO 
Informa”, con una semplice segnalazione che è stato pubblicato una nuova Flash News, 
indicando a volte il titolo della news ma non più foto e testo. Continueremo ancora per 
qualche settimana a svolgere un compito informativo di questo tipo, dopo di che 
riterremmo di aver completato questa fase propedeutica al uso del sito. L’invito a tutti gli 
associati è quindi quello di iniziare a passare quotidianamente anche per pochi secondi sul 
nostro sito per vedere se vi siano novità utili; vorremmo che il sito diventasse la piazza 
centrale del “Villaggio dei Francobolli Ordinari” dove vi è una bacheca con informazioni, 
fatti e notizie; passarci pochi minuti permette di informarsi ma anche di lasciare visibile 
un nostro commento, e o un’informazione. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio 
concreto; nel giorno d’uscita del francobollo da 3,30 Euro siamo stati contattati 
telefonicamente e per email in quanto in molte città il francobollo non era disponibile. A 
nostra volta attraverso la circolazione di email abbiamo chiesto a voi tutti di inviare 
informazione della situazione nelle vs. città di residenza. Sono state molte le segnalazioni 
ricevute, ma di fatto sono circolate esclusivamente a due vie, dal socio all’associazione 
senza possibilità di visibilità immediata a tutti gli altri se non attraverso un resoconto nel 
notiziario e una nuova Flash News. Ora immaginiamo che anziché un email, l’associato 
avesse usato la funzionalità presente a sinistra a piè di pagina della news. Cliccando la 
parola “comments” indicata dalla freccia 3, si apre una pagina dove è possibile inviare un 




