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                                                               Notiziario N° 199 Settembre 2010 
Carissimi Amici, 
come da tradizione le vacanze estive, di fatto rappresentano il momento di conclusione formale dell’anno 
filatelico, e con il ritorno in città dopo aver trascorso, ci auguriamo per tutti voi,  in serenità con la famiglia e 
gli amici una pausa ristoratrice dopo un anno di lavoro, si riprende l’attività lavorativa e con essa anche il 
rinnovato interesse per la filatelia. Quest’anno l’autunno che si apre davanti a noi, sarà ricco di appuntamenti 
filatelici, e come da tradizione vedranno la nostra associazione in primo piano. Iniziamo col ricordare la 

presentazione Ufficiale dei Cataloghi a Milano il 9 Settembre a cui siamo 
stati invitati come membri dell’USFI; il 10 Settembre è programmato il 
nostro Salotto Filatelico ed il giorno successivo si terrà la tradizionale asta 
settembrina della Filatelia Sammarinese che si terrà durante il weekend del 
Convegno di Riccione (10-12 Settembre). Continueremo Sabato 18 
Settembre con  la consegna a Gianni Carraro del premio 2010 GRdN di 
cui vi daremo i dettagli successivamente. Passando ad Ottobre il 2 e 3 è 
prevista la Mostra Filatelica sempre intitolata a GRdN quest’anno alla 3^ 
edizione, anche di questo vi daremo una breve relazione nelle pagine 
successive. Quest’anno la mostra si terrà durante la festa del paese, 
cartolina ed annullo anche quest’anno usciti dalla penna digitale di 
Giorgio Riggi, richiameranno per questa ragione immagini di Pecetto 
Torinese. Come da tradizione la mostra sarà anticipata da un’incontro 

Venerdì 1 Ottobre presso la sala incontri della Biblioteca Comunale di Pecetto, per la presentazione ed 
inaugurazione ufficiale della mostra. Nell’ultimo weekend di Ottobre, dal 29 al 31 il Palazzo dei Congressi 
all’Eur sarà nuovamente teatro di una mostra internazionale; per noi sarà l’occasione per presentare a concorso 
una collezione di Filatelia Tradizionale sulla Siracusana Cifre in Lire, ovvero sugli Alti Valori di cui non 
abbiamo memoria di una presentazione a concorso. All’Eur la Federazione ha programmato un‘incontro tra i 
presidenti delle Associazioni e dei Circoli Filatelici, un’occasione per discutere assieme su come rilanciare 
questo nostro meraviglioso hobby. Infine vi segnaliamo per ultimo a fine Novembre il convegno di Verona, che 
si terrà dal 26 al 28 Novembre.  
 
NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE – Approvata la modifica allo statuto nell’assemblea straordinaria 
tenutasi il 15 Luglio u.s., provvederemo con l’aiuto del nostro socio Notaio Fulcheris Dr. Giovanni alla 
registrazione e alla ufficializzazione della modifica. Il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi come di 
consueto per teleconferenza, ha deliberato per la 
realizzazione di un numero speciale in occasione dell’uscita 
del N° 200 del Francobollo Incatenato di Ottobre; si tratterà 
di una rassegna di 15 articoli scritti a più mani che 
ripercorreranno la storia delle emissioni ordinarie dagli 
antichi stati ai giorni nostri. Uno degli autori incaricato era 
Benito Carobene, che ci ha lasciato pochi giorni fa. L’amico 
Lorenzo Carra che lo scorso anno aveva presentato 
ufficialmente Benito Carobene (nell’immagine a destra 
durante la consegna del Premio Bazzi a Mantova) crediamo 
che possa essere la persona giusta per sostituire Benito in 
questa iniziativa editoriale. Abbiamo inoltre chiesto al più 
giovane nostro associato, l’incarico di redigere una breve 
nota di ricordo di Benito, che abbiamo già inoltrato tramite il CIFO Informa e inserito nel nostro sito, nella 
pagina seguente il testo dell’articolo. 
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Con grande affetto e commozione, salutiamo Benito Carobene classe 1936, storica firma del giornalismo 
filatelico e non solo, da sempre impegnato con la signorilità ed il garbo che lo contraddistinguevano, nella 
diffusione del suo sapere “Filatelico” e nello studio degli aspetti Storico Postali e finanziari dei francobolli con 
gli indimenticabili articoli su “Mettiamoci d’accordo sulle parole” e “Investire in Francobolli” apparsi di 
recente su “QUI FILATELIA” rivista della Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane, o le imperdibili analisi delle 
tirature per cogliere la reale rarità delle emissioni nostrane. 
Collezionista dalle ampie vedute ed interessi, che spesso 
hanno superato i confini nazionali, con lo studio 
dell’inflazione in diversi paesi europei o lo studio dei 
francobolli delle colonie. Mancheranno a tutti noi, la sua 
lucidità espositiva, la chiarezza del linguaggio e la squisita 
umanità, riconoscendole il merito d’aver imposto la giusta 
attenzione alle tariffe postali ed agli usi dei francobolli isolati. 
Vincitore del premio Albino Bazzi nel 2009 ed Albo d’oro 
della Filatelia nel 2006 era consigliere dell’AICPM e di 
recente è stato uno dei membri promotori del Club della 
Filatelia d’Oro Italiana di cui era anche membro del Consiglio 
Direttivo. Aniello Veneri 
IL PREMIO GIOVANNI RIGGI DI NUMANA 2010 – 
Tutto pronto per la premiazione che si terrà nella sala 
consiliare del Comune di Pecetto Torinese, Sabato 18 
Settembre alle ore 11.00, 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  
3^ MOSTRA FILATELICA GRdN – Si terrà come 
anticipato durante la Festa del Paese, questa scelta è stata 
dettata dalla ricerca di raggiungere un maggior numero di 
visitatori al fine di estendere l’evento, non solo ad un pubblico di filatelisti ma anche a potenziali neofiti. Da 
qui l’idea quindi di realizzare annullo e cartolina in sintonia con questa scelta, come anche presentare una 
collezione tematica sulle rose, una collezione che per il suo sviluppo iconografico, fa di sicuro maggior presa 
su un pubblico eterogeneo e non esperto di filatelia.  
                     PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Venerdì 1 Ottobre ore 18.00 

• Presentazione del Programma della Manifestazione, presso la sala incontri 
della biblioteca Comunale di Pecetto, Piazza Rimembranza, 9. 

Venerdì 1 Ottobre ore 19.00  
• Inaugurazione ufficiale della Mostra da parte di Adriano Pizzo, Sindaco di 

Pecetto Torinese   presso i locali del “Vecchio Forno”,Via Umberto I, n°42 
Venerdì 1 Ottobre ore 20.00  

• Cena Sociale  presso il Ristorante “I Sibilla” Via Umberto I , 11. 
Venerdì 1 Ottobre ore 22.00  

• Salotto filatelico del CIFO aperto anche ai non soci presso le Salette 
Comunali del Vecchio Forno, Piazza Rimembranza, 1 

Sabato 2 Ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30  
• Mostra Aperta al Pubblico: sarà operante un Ufficio Postale temporaneo 

dalle 9.30 alle 12.30 che impiegherà l’annullo commemorativo della 
Manifestazione 

Domenica 3 Ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
• Mostra Aperta al Pubblico 

Da Lunedì 4  a Venerdì 8 Novembre  
• Mostra Aperta alle scuole per visite guidate ( prenotazioni a Pier Giorgio Romerio chiamandolo al 

3355696124 oppure 0118609158)  
 

 




