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                                                               Notiziario N° 197  Giugno 2010 
Carissimi Amici, 

siamo passati rapidamente da un clima primaverile freddo e piovoso come non mai negli ultimi vent’anni ad un 

improvviso caldo torrido, questo repentino cambiamento del clima in concomitanza con la conclusione della 

stagione calcistica regolare e l’avvio del Giro d’Italia  ci ha 

preannunciato  anche l’ultimo appuntamento del “CIFO Incontra” 

prima della pausa estiva. La quarta conferenza si svolgerà l’11 

Giugno alle ore 21.00, come anticipato nei precedenti notiziari si 

tratterà di un esperimento in quanto il relatore Franco Moscadelli 

terrà la sua presentazione  in teleconferenza, con la video-

proiezione delle diapositive in sala, mentre lui sarà collegato 

telefonicamente con la sede sociale di Pecetto Torinese. Se questo 

esperimento funzionerà vedremo come rendere possibile la 

partecipazione a distanza dei nostri associati che non possono essere 

presenti fisicamente in sala, oggi come sapete la tecnologia 

informatica permette di realizzare cose impensabili. Crediamo che questa conferenza sia un primo reale passo 

nel cercare di rendere fruibile su tutto il territorio nazionale le iniziative della nostra Associazione, che ancora 

una volta si nostra estremamente innovativa. 

Nell’immagine a destra Flavio Riccitelli che ha tenuto la conferenza di metà Maggio sull’Aerofilatelia.  
 

LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE – richiederà alcune piccole modifiche per allinearci alla recente 

richiesta dell’Agenzia delle Entrate che prevede per le Associazioni Culturali una serie di requisiti, tra questi 

anche la presenza esplicita di alcune norme nello statuto. Il nostro socio Notaio Giovanni Fulcheris di Biella, ha 

rivisto lo statuto e ci ha proposto la bozza che troverete in allegato al presente notiziario. Abbiamo quindi 

previsto di convocare una assemblea straordinaria durante il salotto filatelico di Luglio che si terrà Giovedì 15 

Luglio. Chi non potrà partecipare all’assemblea, può inviare la scheda allegata alla segreteria c/o Renato 

Cignetti, Strada Santa Brigida 5/ter-10024 Moncalieri-TO o per email a: info@cifo.eu  indicando che è 

FAVOREVOLE o CONTRARIO alla modifica, tenendo conto che la modifica che abbiamo evidenziato in 

blu/grassetto è di fatto un atto dovuto, proprio per allinearci a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Vi 

invitiamo fin d’ora ad esprimere comunque il vostro voto, in forma palese. 

 

VERONAFIL 2010 – Quest’anno grazie ad una programmazione più intelligente, è andata meglio di quanto ci 

si aspettava in termini di affluenza, anche se il numero di operatori commerciali è significativamente diminuito, 

i molti stand vuoti erano il segno più evidente di un 

mercato in declino, anche se gli operatori commerciali 

contattati (Filatelia Mazzini, Vaccari) si sono espressi in 

termini favorevoli per volume di affari. I segnali delle 

difficoltà di mercato, vengono anche dall’ultima Asta 

Unionfil di metà Maggio, ultima in assoluto e non in 

ordine di tempo in quanto il sodalizio tra Fabio Del Re e 

Paolo Gazzera si è concluso con una separazione 

consensuale dopo meno di due anni dall’annuncio della 

costituzione dell’unione. Anche l’Asta di Santachiara, 

svolta in concomitanza come di consueto con il convegno 

commerciale di Verona ha mostrato, come quella di 

Unionfil, un risultato molto al di sotto delle aspettative. 
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