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Notiziario N° 193  Febbraio 2010 

Carissimi Amici, 
anche quest’anno abbiamo partecipato al primo convegno dell’anno che si tiene a Modena la seconda settimana 
di Gennaio, occasione per misurare la temperatura del mercato filatelico. Le aspettative non sono state disattese 

per lo meno dalla presenza di pubblico come si può 
vedere dalla foto qui a sinistra. Non sappiamo se la 
vivace presenza di tanti appassionati si sia tradotta in 
concreti scambi commerciali, cogliamo  comunque 
come segnale positivo la presenza del pubblico, di 
sicuro in controtendenza rispetto agli ultimi convegni 
commerciali di fine 2009. Tutto questo non può che 
essere inteso come benaugurale per un 2010 che nei 
desideri di tutti sia di vera ripresa economica. 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA –  Un 
ringraziamento a tutti gli associati che hanno 
provveduto ad assolvere il loro dovere statutario, 
effettuando prontamente il rinnovo della quota 
associativa. Ai pochissimi che non hanno ancora 

provveduto ricordiamo che come da tradizione a partire dal prossimo mese se non avranno ancora effettuato il 
versamento della quota 2010, sospenderemo l’invio dei notiziari e l’accesso all’area riservata. Ricordiamo che 
anche quest’anno la quota sociale non ha subito aumenti rimanendo ferma oramai da anni a 25 Euro per coloro 
che optano per l’inoltro del Notiziario via email (30 Euro per chi vuole anche l’invio per posta). Crediamo in 
tutta onestà che il servizio offerto agli associati valga molto di più dei 2,00 Euro al mese. 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 gli assegni trasferibili è necessario intestarlo a:  
C.I.F.O.  Associazione Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari.  
 
NB: I soci che nel 2009 hanno versato nella quota 7,00 Euro aggiuntivi per l’abbonamento per i quattro 
numeri trimestrali di “Qui Filatelia” e non hanno ricevuto uno o più notiziari, sono pregati di segnalarlo 
alla segreteria o per email a: info@cifo.eu provvederemo tramite la Federazione ad inviare gli eventuali 
numeri mancanti. 
 
NUOVI SOCI – Anche questo mese accogliamo alcuni nuovi amici sono: l’Ing. Lorenzo Papetti di Veroli-FR, 
Luigi Pigozzi e Luigi Pomes, un benvenuto a  nome di tutti gli associati e del Consiglio Direttivo 
 
SALOTTI FILATELICI – Abbiamo il piacere di informarvi che nel corso del salotto filatelico del 12 
Febbraio p.v. sarà nostro ospite il famoso giornalista filatelico Benito Carobene, che è stato da poco insignito 
con il prestigioso premio Bazzi. Ci intratterrà con una conferenza dal tema “Le Tariffe Postali: un problema o 
una opportunità di studio?” 
 
NB: LA CASELLA POSTALE DEL CIFO E’ CAMBIATA ORA E’ LA N° 48 (vedasi intestazione) 
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BILANCIO 2009 
 

Il conto economico quest’anno si è chiuso con uno sbilancio di cassa di 1.543,95 Euro, principalmente dovuto a 
spese straordinarie sostenute quali: la registrazione dello statuto (548,00) l’acquisto degli espositori (600,00) e 
le donazioni fatte all’Istituto di Studi Storici Postali di Prato e per il terremoto dell’Aquila (1040,00 + 200,00). 
Per il 2010 non sono previste spese straordinarie, e  potendo contare su un ulteriore incremento di almeno una 
decina di nuovi associati, crediamo di poter riportare il conto economico in assetto di galleggiamento con anche 
un prevedibile piccolo avanzo. La liquidità in cassa al 31.12.2009 era di 2.407,16 € 
 

Conto Economico al 31.12.2009 
                            Passività                                                                             Attività 
Fotocopie ……………………………...542,55 € 
Spese Postali …………………………1151,70 €                          Quote Sociali………..…………... .3190,00 € 
Cancelleria …………………….............322,40 €                          Pubblicazioni …............... ………...870,80  € 
Biblioteca……………………………....125,30 €                          Libri………….…………..………  .244,00  € 
Acquisto Archivio per ISSP…………..1040,00 €                         Incassi Vari…………………...........147,00  € 
Acquisto Espositori... ………………....600,00 €                          Cassa…………………………….......40,20  € 
Mostra & Manifestazione …………......387,50 €                         
Contributi alla Federazione……………394,50 €                         
Spese varie………………..……………924,00 €    
Notaio…………………….……………548,00 €    
 
                                                            6.035,95 €                                                                               4.492,00 € 
 
Saldo al 31.12.2009…………………………………………… (1.543,95 €) 
 
IL PREMIO 2010 GIOVANNI RIGGI DI NUMANA. - E’ tempo per iniziare a parlare di possibili 
candidature al premio istituto lo scorso anno e che ricordo come da regolamento viene assegnato a: 
Collezionisti, Giornalisti, Scrittori, Personalità, Studiosi, Artisti o chiunque si sia contraddistinto nella 
promozione,  nello studio e nel collezionismo dei francobolli ordinari dell’area Italiana e che quindi abbia dato 
lustro a questa branca della filatelia. Mentre abbiamo già avviato le consultazioni con l’Amministrazione 
Comunale di Pecetto per definire la data in cui si terrà la celebrazione; invitiamo i soci ad inoltrare le loro 
candidature entro il 28 Febbraio p.v. alla segreteria per posta o per email a info@cifo.eu  o direttamente alla 
Presidenza del Comitato di selezione c.manzati@virgilio.it  - Ricordiamo che l’indicazione del nome del 
candidato al premio deve essere accompagnato anche da una breve descrizione delle ragioni per le quali viene 
proposta la candidatura. La scelta del vincitore del premio verrà definita nel corso del mese di marzo p.v. 
 
LA POST-FILATELIA: un anno di posta sotto la lente d’ingrandimento.  
La Post-Filatelia: non è una provocazione semantica, ma un pensiero latente che anche quest’anno si è 
consolidato nel momento in cui abbiamo ricevuto i dati consuntivi della posta ricevuta in un comune di 

provincia del nord. Come lo scorso anno, un nostro socio ha avuto 
l’opportunità di prendere visione di tutti gli involucri registrati 
dall’Ufficio del Protocollo del Comune di ……..OMISSIS. L’intero 
stock di buste pervenute all’Ente nel corso del 2008 che per procedura 
interna, vengono custodite per 12 mesi e l’anno successivo a quello di 
arrivo sono inviate al macero. Qui di seguito i dati a consuntivo 
confrontati con i dati dell’anno precedente. 
Totale Corrispondenze Protocollate - Nel 2007: 12.714 nel 2008: 
27.703. Senza Francobolli - (TP Label, Posta Massiva, Posta Target, 
Affrancature Meccaniche ed altro) nel 2007: 11.078 pari al 87% nel 
2008: 26.164 pari al 87,2%. 

Buste affrancate con francobolli - Nel 2007: 1.636 pari al 13% di quelle ricevute nel 2008: 3.539 pari al 
12,8% di cui affrancate con - Prioritari il 60,7%, con Commemorativi ed Alti Valori il 33,6% , con Donne 
nell’Arte il 5,7% di quelle affrancate con francobolli nel 2007 e con: Prioritari il 61,4%, con Commemorativi 
ed Alti Valori il 36,3% , con Donne nell’Arte il 2,3% di quelle affrancate con francobolli. Anche per il 2008 si 
sono trovate 11 Raccomandate SOFIPOST (30 corrispondenze nel 2007) affrancate con etichette: Italia  
 




