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                                                               Notiziario N° 194  Marzo 2010 
Carissimi Amici, 
eccoci arrivati al primo importante appuntamento filatelico dell'anno, ci riferiamo a Milanofil quest'anno 
organizzato da Poste Italiane e dalla Federazione Italiana tra le Società Filateliche dal 19 al 21 Marzo p.v. 
senza il consueto contributo diretto dell'Unione Filatelica Lombarda e dell'AISP. Circa un centinaio le 
collezioni in concorso rispettivamente 4 nella Sezione Campioni, 41 quelle in Qualificazione Nazionale e 50 
quelle ammesse direttamente a concorso,  tra queste anche 4 collezioni di Astrofilatelia capeggiate dal nostro 
associato Umberto Cavallaro che ha avviato dallo scorso anno l'Associazione Italiana di Astrofilatelia, nel 
segno della continuità con  quella che fu una delle aree filateliche di maggior interesse di Riggi. La giuria 
presieduta da Mario Mentaschi, è formata da: Gianni Bertolini, Mauro Dalla Casa, Giuseppe Di Bella, Franco 
Giannini, Giorgio Khouzam, Giovanni Martina, Giancarlo Morolli, Commissario Federale sarà Bruno Crevato 
Selvaggi. Il CIFO sarà rappresentato anche  da: Francalanci, Fulcheris, Imperato, Manzati, Masucco, a tutti un 
augurio di successo dalla redazione. 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA –  Un ringraziamento a tutti gli associati che hanno 
provveduto ad assolvere il loro dovere statutario, ai pochissimi che non hanno ancora provveduto ricordiamo 
che come da tradizione questo è l'ultimo mese che sarà inviato il notiziario e che da Aprile azzereremo anche 
l'accesso all'area riservata ai soci sospendendo l'invio via email delle Flash News. Ricordiam. 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.  

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 – Accogliamo questo mese quale nuovo associato Egidio Caffaz, un benvenuto da parte del 
Comitato Direttivo. 

LE TARIFFE POSTALI: UN PROBLEMA O UN' OPPORTUNITA' COLLEZIONISTICA. Questo il 
titolo della conferenza di oltre un’ora che Benito Carobene,  ha tenuto come preannunciato, venerdì 12 

Febbraio scorso nella nostra Sede Sociale di Pecetto 
Torinese. “ Ho iniziato a collezionare francobolli dal 
1946 e fino ai primi anni ’60 non sapevo cosa fossero le 
tariffe postali”. Con queste parole Benito Carobene ha 
iniziato la sua relazione per i presenti che per l’occasione 
sono arrivati sin da Bergamo per seguire l’interessante 
dissertazione. Ricordando che il primo libro sugli usi 
postali dei francobolli di Repubblica dal 1945 al 1952 fu 
realizzato da Cesco Giannetto e Angelo Zanaria solo nel 
1974, Benito Carobene ha ripercorso la storia delle tariffe 
postali dalla nascita del francobollo evidenziando che 
Ronald Hill dovrebbe essere ricordato soprattutto per la 
sua riforma postale e la realizzazione della tariffa unica 
per le lettere. Ha poi attraversato con esempi pratici 

alcune delle curiosità sulle tariffe postali dal Regno d’Italia sino ai giorni nostri, e come sia a volte difficile 
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