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                                                               Notiziario N° 198  Luglio-Agosto 2010 
Carissimi Amici, 
come da tradizione le vacanze estive, di fatto rappresentano il momento di conclusione formale dell’anno 
filatelico, la ripresa lavorativa propone ai primi di settembre la presentazione dei nuovi cataloghi filatelici che 
da voci di corridoio proporranno per l’ennesima volta prezzi in crescita, anche se questa volta “solo” di qualche 
punto percentuale per non smentirsi. Il malumore dei filatelisti ora reso visibile anche da alcuni giornali 
specializzati (vedasi Cronaca Filatelica di Maggio, analisi di Benito Carobene su Qui Filatelia N° 55) crediamo 
abbia raggiunto livelli di guardia. Come abbiamo già segnalato nei mesi scorsi, da queste pagine, non si riesce a 
capire come gli editori continuino in questa progressione geometrica di incremento dei prezzi dei francobolli 
quando la realtà del mercato dettato dai prezzi d’acquisto praticato dai commercianti ma soprattutto i realizzi 
delle aste oramai consolidate da anni, mostrino prezzi variabili dal 15 al 25% di quanto indicato sui cataloghi. 
La solita tiritera sulla qualità, centratura e perfezione ci auguriamo che non sia più evocata, siamo invece 
curiosi di vedere come il Club della Filatelia d’Oro che ha posto nel suo programma la difesa e la tutela 
dell’interesse dei filatelisti si voglia posizionare rispetto a questo tema scottante. Nel frattempo auguriamo a 
tutti una serena vacanza ristoratrice e che sia prodiga nell’illuminarvi sulla costruzione di nuove collezioni o 
sul  miglioramento di quelle già avanzate. 

NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE – Ricordiamo che durante il prossimo salotto filatelico si terrà 
l’assemblea straordinaria per l’approvazione della modifica dello statuto, invitiamo chi non potrà partecipare ad 
inviare per posta la scheda compilata che era presente nell’allegato del numero di Giugno alla segreteria c/o Dr. 
Renato Cignetti, Strada Santa Brigida 5 ter, 10024 Moncalieri-TO o per email a info@cifo.eu facendo 
riferimento all’assemblea di Giovedìv15 Luglio 2010 ed indicando il vostro voto di approvazione alla modifica.  

Venerdì u.s. si è concluso il ciclo di 
Incontri a Tema 2010: 

Con una bella relazione in 
teleconferenza con Franco Moscadelli 
che dopo una breve introduzione sulle 
tecniche spettrografiche e di fotografia 
a raggi infrarossi ha presentato una 
serie di esempi nei quali attraverso 
queste tecniche sia possibile 
individuare annulli postumi. 
Evidenziando l’importanza di disporre 
di un archivio sicuro di confronto, ha 
mostrato come attraverso l’impiego di 
tecniche di sovrapposizione di 
immagini digitali sia possibile 
effettuare verifiche millimetriche degli 
annulli e quindi scoprire annulli falsi.   
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Al termine della presentazione ha anche mostrato 
come a volte sia utile staccare il francobollo dal 
supporto su cui è stato impiegato, la fotografia a raggi 
infrarossi evidenzia (molte volte la lampada di wood 
non è sufficiente) l’impiego di collanti recenti di tipo 
vinilico e quindi la conferma della falsificazione. Qui 
a lato l’immagine di francobollo da 25 centesimi di 
Parma (nero su violetto) che presenta una sconosciuta 
stampa al retro. Nel caso specifico ha commentato 
Moscadelli: si tratta probabilmente di una frode 
postale realizzata all’epoca impiegando degli scarti di 
stampa. Un vero scoop per i presenti che sono rimasti 
affascinati dalla tecniche presentate da Moscadelli ma 
anche dalla sua genuina passione e curiosità del 
ricercatore. 

Come anticipato in precedenza, le quattro relazioni presentate quest’anno di: Benito Carobene, Ezio 
Gorretta, Flavio Riccitelli e Franco Moscadelli, saranno raccolte in un CD che sarà reso disponibile 
subito dopo l’estate. Nell’immagine nella pagina precedente un momento della conferenza e qui sopra 
l’esemplare oggetto dello scoop.

NUOVI SOCI  – Accogliamo questo mese, Dante Filippini di San Vito di Lugazzano -VI, nuovo nostro 
associato a cui diamo un caloroso benvenuto da parte del Comitato Direttivo del CIFO. 

PREMIO GIOVANNI RIGGI DI NUMANA – Come anticipato nei numeri precedenti, la premiazione di 
Gianni Carraro è programmata per Sabato 18 Settembre alle ore 11.00 presso l’aula consiliare del Comune di 
Pecetto Torinese, presenti il Sindaco Adriano Pizzo, l’Assessore alla Cultura ed Istruzione, Annalisa Falchero 
oltre naturalmente alla famiglia Riggi. Al termine alle 12.30 è previsto una pranzo sociale presso il Ristorante 
“I Sibilla” aperto a soci e simpatizzanti del CIFO. Si prega di dare conferma della partecipazione alla segreteria 
o per email a info@cifo.eu

LA NUOVA ORDINARIA DI “POSTA ITALIANA” si allarga con l’emissione dei valori di piccolo taglio 
in centesimi. La Busta preaffrancata inizialmente ipotizzata in uscita Giovedì 1° Luglio, con i tre francobolli 
rispettivamente da 5, 10 e 20 centesimi è stata posticipata in quanto non è stata assicurata dal Poligrafico dello 
stato un quantitativo sufficiente a garantire una distribuzione omogenea su tutto il territorio.  


