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                                                               Notiziario N° 195  APRILE 2010 
Carissimi Amici, 
l'onda lunga del successo dell'esposizione Roma 2009 ha avuto positivi riflessi sulla tradizionale 
manifestazione primaverile Milanofil, ca. 100 le collezioni a concorso ed una presenza qualificata di operatori 
commerciali (occupati 22 stand in più rispetto allo scorso anno) ha vivacizzato la tre giorni Milanese. In avvio 
il venerdì pomeriggio la dr.ssa Marisa Giannini, responsabile della 
Divisione Filatelia di Poste Italiane ha dato alcuni impressionanti 
dati economici a consuntivo, relativi a Roma 2009. A fronte di 3,6 
Milioni di Euro di costi, Poste Italiane ha potuto contare su ricavi 
per la vendita di francobolli e prodotti filatelici per 15,4 Milioni di 
Euro con una marginalità lorda di 11,8 Milioni. Tra i dati positivi 
anche la “voglia di partecipazione” evidenziata da Piero Macrelli, 
Presidente della Federazione che ha ricordato come fossero 
arrivate richieste per la partecipazione di oltre 200 collezioni a 
concorso da parte degli Italiani. Macrelli ha anche evidenziato che 
il Ministro Scajola, che ha aperto l’incontro con un video 
messaggio, sia un ministro che ama i francobolli e che questo non 
può che essere positivo per la filatelia. Qualche nota polemica da 
parte di Sebastiano Cilio che ha sostituito Andrea Mulinacci neo 
Presidente dell’AFIP nel dover evidenziare come uno dei più 
importanti cataloghi, ovvero l’UNIFICATO non sia rappresentato 
nella nuova Consulta Filatelica e la nuova Commissione per lo 
studio e l’elaborazione delle carte valori postali. Stesse critiche con 
l’augurio che si tratti di una dimenticanza sono arrivate anche da 
Danilo Bogoni, Presidente dell’USFI, per la perdita da parte della 
Stampa Filatelica di due rappresentanti nella giunta. La cena di 
gala dei Palmares di Milanofil 2010, si è svolta come di consueto nella splendida cornice dei locali della 
Società Giardino. Il Gran Premio nella Classe Campioni è andato un pò a sorpresa, ad Antonio Ferrario con la 
sua collezione “Le vie di mare che unirono l’Italia 1859-1862″ che ha ottenuto 95 punti, mentre nella sezione 
Competizione, il Gran Premio è andato a Massimo Manzoni con “Stato Pontificio, Tariffe per l’estero 1852-
1867″ con 93 punti. Grande risultato quindi per l’Unione Filatelica Lombarda che in questa tornata si è vista 
assegnare i premi più importanti. Sette i soci del CIFO in concorso a Milano con 11 collezioni che 
rappresentano il 12% delle collezioni esposte , la parte del leone non poteva che farla, naturalmente Saverio 
Imperato, ma soddisfazione al termine della premiazione anche per tutti gli altri, per i lusinghieri risultati 
ottenuti. Qui di seguito i risultati ottenuti dai nostri soci: Saverio Imperato - Dagli Antichi Stati e Italia alle 
nazioni dell’Impero Austriaco e viceversa - Oro Grande 91 punti. Saverio Imperato - Dagli Antichi Stati 
Italiani e Italia all’Impero Turco e viceversa - Oro Grande 91 punti. Saverio Imperato - Dagli Antichi Stati 
Italiani all’ Algeria - Oro Grande 90 punti. Saverio Imperato - I Cavallini - Oro Grande 90 punti. Umberto 
Cavallaro - Mercury, Gemini, Apollo: tre passi verso la Luna ed oltre - Oro 85 punti. Claudio Ernesto 
Manzati - Usi postali del 1000 lire Campidoglio - Oro 85 punti. Claudia Masucco - Usi Postali della serie 
definitiva “Italia al Lavoro” - Oro 85 punti. Luca Eugenio Baratta - La Democratica - Vermeil Grande 80 
punti. Claudio Ernesto Manzati - Usi postali del 100 lire Campidoglio - Vermeil Grande 80 punti. Aldo 
Francalanci - Croce Rossa francese e colonie d’Oltremare periodo 1943-1945 - Vermeil 78 punti. Giovanni 
Fulcheris - Vatican City mail around the word - Vermeil 75 punti.  
Nella foto in alto Antonio Ferrario vincitore del Gran Premio di Milanofil 2010 nella Sezione Campioni 
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Durante la premiazione Bruno Crevato Selvaggi, ha ricordato che Angelo Teruzzi, che sì è affacciato dopo 
molti anni di collezionismo per la prima volta alle competizioni, con una collezione dal titolo: “Relazioni 
Postali tra il Regno di Sardegna e l’Impero Austriaco 1844-1861″ ha ottenuto ben 95 punti che le avrebbe 
permesso probabilmente di ottenere il Gran Premio nella Classe Campioni, cosa non possibile stante i 
regolamenti in quanto la collezione era esposta per la prima volta in Qualificazione. Sentiremo sicuramente  
parlare di Angelo in futuro, una buona notizia per tutta la filatelia Italiana. In precedenza era stato assegnato a 
Saverio Imperato un premio speciale della Federazione, per aver vinto nel corso degli ultimi tre anni (2007-
2008-2009) ben tre Gran Premi FEPA, risultato mai ottenuto nella storia delle Competizioni Espositive 
Internazionali e difficilmente eguagliabile. Un altro premio questa volta assegnato direttamente dalle mani di 
Jorgen Jorgensen Presidente FEPA a Nino Aquila e Francesco Orlando per il loro libro ” Sicilia, i timbri del 
Re” che ha richiesto oltre 20 anni di ricerche e studi. Il Presidente Jorgensen ha ricordato come è vitale la 
filatelia in Italia, che ha raccolto questo premio anche in passato con Mario Mentaschi e Bruno Crevato 
Selvaggi. Macrelli ha infine riconosciuto l’importanza della Stampa Filatelica sia su carta rappresentata da 
Danilo Bogoni Presidente dell’USFI ma anche quella digitale ben rappresentata da Fabio Bonacina (foto 
piccola in basso) con il giornale online Vaccari News. Ed ora spente le luci sulla ribalta Milanese si guarda a 
Roma che potrebbe muovere da Esposizione Nazionale ad Europea come auspicato da Piero Macrelli.  
 
NOTIZIE DELL'ASSOCIAZIONE - Abbiamo ricevuto le "Nomination" per l'assegnazione del Premio 
GRdN 2010 che il Consiglio Direttivo ha discusso in forma preliminare. Entro questo mese si riunirà il 
Comitato per l'assegnazione del premio che verrà consegnato in autunno, probabilmente disgiunto dalla mostra 
Filatelica che si terrà il 2-3 Ottobre in Occasione della Festa Patronale di Pecetto Torinese. Quest'anno verrà 
esposta la collezione tematica di Netto Lorenzo di Chivasso - TO sulle rose che ha conseguito numerosi 
riconoscimenti ad Esposizioni Nazionali ed Internazionali. L'annullo e la cartolina commemorativa 
richiameranno quest'anno un simbolo o un documento antico di Pecetto, Pier Giorgio Romerio e Piergiogio 
Lunati stanno lavorando con il Comune per la scelta del soggetto. 
NUOVI SOCI – Accogliamo questo mese Massimo Ezechielli di  Pollenza-MC, nuovo nostro associato a cui 
diamo un caloroso benvenuto da parte del Comitato Direttivo del CIFO. 
 
CIFO INCONTRA: PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI  A TEMA - Dopo Benito Carobene ed Ezio 

Gorretta che vediamo nella foto qui a lato durante la sua 
seguitissima conferenza di venerdì 12 Marzo dal tema 
“Introduzione alla filatelia tematica” ed una doverosa pausa 
pasquale, riprenderà il ciclo d’incontri con Flavio Riccitelli il 
14 maggio p.v. con una conferenza dal titolo “L’aerofilatelia: 
come si costruisce una collezione vincente” seguito l’11 
Giugno da Franco Moscadelli, che in video-conferenza 
illustrerà agli associati come difendersi da trucchi e 
falsificazioni, approfondendo alcuni temi già oggetto della sua 
rubrica sul Francobollo Incatenato dal titolo ” Armi ed 
elementi per lo studio ed il riconoscimento delle 
falsificazioni”. Ricordiamo che come nello stile del CIFO gli 
incontri non sono riservati ai soli soci ma aperti a tutti gli 

amanti della filatelia. 
 
 VARIETA' DEGLI ORDINARI -  Una vera varietà della nuova ordinaria, segnalata da Franco Moscadelli, 
si tratta del 60 centesimi della serie di “Posta Italiana” senza le scritte “in ditta” IPZS spa Roma in rosso, in 
basso a sinistra del francobollo. La bella varietà era presente in due soli esemplari in foglio comprato in una 
tabaccheria nelle vicinanze di Signa (FI) e passato al CMP di Firenze su una busta 

per l’invio di fatture commerciali 
(immagine a lato). L’esemplare è 
originale, non è stato cancellato nè 
grattato o altro, come si può vedere 
nell'immagine qui a destra. E’ stata 
immediatamente interpellata la ditta 
che aveva acquistato alcuni fogli per 
l’inoltro della corrispondenza 
ordinaria, ma purtroppo dei fogli con tale anomalia per ora non ce 
ne sono altri. Auguro una buona caccia a tutti gli amici del CIFO.  
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