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                                                               Notiziario N° 196  Maggio 2010 
Carissimi Amici, 
dopo la pausa di Aprile riprende questo mese l’appuntamento del “CIFO Incontra”,  il 14 Maggio alle ore 21.00 
Flavio Riccitelli terrà una conferenza dal titolo: “Come costruire una collezione vincente di Aerofilatelia” 
mentre a Giugno, faremo un esperimento di presentazione  in teleconferenza con la video-proiezione delle 
diapositive in sala. All’esperimento, che crediamo sia la prima volta mai realizzato da parte di un’associazione 
filatelica, si è gentilmente prestato Franco Moscadelli 
che terrà una relazione dal titolo “Le indagini 
spettrografiche antifalsificazione, applicate a documenti, 
pigmenti e francobolli”. Vi segnaliamo che anche 
l’AISP l’Associazione Italiana di Storia Postale,  ha 
lanciato un cicli di conferenze a tema. Fortemente voluta 
dal Presidente Angelo Simontacchi e subito approvata 
dal nuovo Comitato Direttivo dell’AISP il ciclo di 
incontri AISP 2010 si terrà il sabato pomeriggio a 
Milano presso la sede di Via Giacomo Leopardi N°3. Gli 
incontri che seguiranno il calendario qui di seguito 
riportato, saranno aperti a tutti, e quindi non solo agli 
associati all’AISP (nell’immagine a destra l’incontro di 
apertura di Ezio Gorretta Sabato 17 Aprile con la 
relazione “Introduzione alla filatelia tematica” già 
presentata al CIFO a Marzo. 
 

• Sabato 15 Maggio ore 15.00 – Angelo Teruzzi con “Relazioni Postali tra il Regno di Sardegna e 
l’Impero Austriaco (1844-1861). Convenzioni, tariffe, vie di Svizzera e particolarità. 

• Sabato 12 Giugno ore 15.00 – Franco Faccio con “ Più complicato di cosi: Le tassazioni nella 
convenzione Italo-Austriaca del 1862” 

• Sabato 16 Ottobre ore 15.00 – Borromeo D’Adda – Titolo da definire 
• Sabato 13 Novembre ore 15.00 Edoardo Ohnmeiss – Titolo da definire 
• Sabato 18 Dicembre ore 15.00 Claudio Ernesto Manzati con “La posta che viene dal ghiaccio: 

storie di coraggio all’estremo nord del pianeta”  

RINNOVO 2010 -  
 
Si invitano gli associati che ricevono il notiziario per email, e che non hanno avuto modo di ritirare brevi-
manu, sino ad ora  il bollino 2010 da applicare sulla tessera, di comunicarlo al info@cifo.eu  
I bollini 2010 saranno comunque disponibili per il ritiro durante i salotti filatelici, la domenica mattina presso il 
mercatino di Via Armorari a Milano ed in occasione dei principali convegni filatelici, agli altri che avranno 
segnalato la mancanza del bollino, le saranno inviati per posta. Invitiamo gli associati a NON USARE per il 
pagamento della quota sociale la PostaPay indicata nei notiziari del 2009 in quanto non è più attiva. Ma solo 
esclusivamente il conto corrente EBAN IT 92 N 02008 20097 000100693378 intestato a Associazione 
Collezionisti Italiani di francobolli Ordinari. Altre forme di pagamento dovranno essere concordate con la 
Segreteria: Dr. Renato Cignetti, Str. S. Brigida 5/ter – 10024 Moncalieri (TO) email: paola.cignetti@alice.it. 
Concludiamo questo capitolo registrando anche questo mese l’iscrizione da parte di Ugo Boggio di Collegno-
TO e Dolcini Alessandrio di Genova, un benvenuto da parte del Consiglio Direttivo tutto. 
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