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                                                               Notiziario N° 202 Dicembre 2010 
Carissimi Amici, 
passo dopo passo siamo arrivati a fine anno, con la conclusione delle semifinali del Campionato Cadetti che 
ha visto a Sabbioneta l’amico Ruben Berta conquistare la finale di Milano con un Vermeil Grande e 75 punti 
con la sua collezione sulla Posta delle Missioni Militari in tempo di pace, un bel risultato se si considera che 
ha scelto una collezione dei giorni nostri che di norma non riscuote grande simpatia da parte dei giurati. 
Questo vuol dire che la presentazione era ben organizzata ed equilibrata con la presenza di pezzi importanti, 
complimenti ancora. Novembre si è chiuso con l’appuntamento autunnale del convegno filatelico di 
Veronafil, ritornato ad una data più congeniale ai filatelisti (non a ridosso del Natale) non ha però portato i 
frutti sperati; nonostante il periodo favorevole e lo sforzo organizzativo che ha visto collateralmente 
l’esposizione nazionale organizzata dall’AICPM. La presenza dei collezionisti e gli scambi sono stati in toni 
minori rispetto al passato, come anche la presenza degli operatori commerciali che anche quest’anno si sono 
vistosamente ridotti di numero. L’anno si concluderà con la Mostra Filatelica di Spotorno dal 10 al 12 
Dicembre, che propone per la prima volta solo collezioni da “Un Quadro” ben 62 a concorso un vero 
successo espositivo considerato la quasi concomitante esposizione di Veronafil ed il mese precedente 
l’Internazionale di Romafil 2010. Nel pomeriggio di sabato 11 Dicembre, si terrà la seconda uscita ufficiale 
del Club della Filatelia d’Oro dopo quella del 2 Giugno u.s. a Martinengo, questa volta avverrà la 
presentazione ufficiale del testo “Filatelia che Passione” un compendio per non addetti, di promozione alla 
filatelia quale strumento di cultura e di studio della storia. Stampato in 10.000 copie,  presenta una serie di 
articoli di autorevoli filatelisti che cercano di mostrare il lato culturale della filatelia a persone che si 
affacciano per la prima volta a questo mondo. L’augurio e che vi sia una buona partecipazione e che sia un 
vera festa della filatelia. Vi daremo resoconto dell’evento a cui parteciperemo nel numero di Gennaio.  

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA – Fine anno è anche consuetudine ricordare agli associati di 
rinnovare la quota associativa, che ricordiamo: 30 Euro per l'invio telematico e 35 Euro per l'inoltro postale, 
a questo è necessario aggiungere ulteriori 7 Euro per chi è interessato a ricevere i quattro numeri di "Qui 
Filatelia" il trimestrale della Federazione. Il pagamento può essere effettuato con bonifico sul conto corrente 
bancario intestato al CIFO presso UNICREDIT BANCA agenzia di Moncalieri – TO Coordinate Bancarie 
EBAN: IT 92 N 02008 20097 000100693378 

DATE SALOTTI FILATELICI 2011

• Venerdì 14 Gennaio 
• Venerdì 11 Febbraio 
• Venerdì 11 Marzo 
• Venerdì 08 Aprile 
• Venerdì 13 Maggio 
• Venerdì 10 Giugno 
• Giovedì 14 Luglio 
• Agosto Sospeso 
• Venerdì 09 Settembre 
• Venerdì 14 Ottobre 
• Venerdì 11 Novembre 
• Venerdì 16 Dicembre 
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Vi avevamo dato qualche anticipazione 
sul ricco programma espositivo ed 
organizzativo nel numero di Ottobre, 
crediamo sia utile riprendere l’argomento 
a posteriori in particolare sul 1° 
Simposio per Presidenti dei Circoli 
Filatelici e delle Associazioni Nazionali 
avendo partecipato in nome e per conto 
del CIFO. Brillante l’idea di Piero 
Macrelli Presidente della FSFI di 
organizzare questo incontro che aveva 
come scopo principale quello di 

condividere alcune iniziative di particolare successo dal punto di vista espositivo e di partecipazione di 
pubblico al fine di incoraggiare i Presidenti a trarne spunto ed esportare in altri ambiti ed attraverso tutta la 
penisola, isole comprese questi esempi. 
Nell’esposizione si è passati 
dall’esperienza del Circolo di Modena 
dove da anni è possibile realizzare 
Mostre Filateliche con un numero 
considerevole di partecipanti e la 
presenza attiva di istituzione ed 
amministrazione locale sino a Filsanda 
dove ogni anno circa 500.000 persone 
partecipano a quest’incontro divenuto a 
carattere Internazionale per la presenza 
anche di numerose Amministrazioni 
Postali Estere. Punto focale per ottenere 
una manifestazione “Filatelica” di 
successo e quindi promuovere la filatelia 
è quello di collegarsi ad eventi, nel caso 
di Filsanda è naturalmente il Prosciutto 
di San Daniele del Friuli, che da solo 
mette in moto sponsors ed attrae persone, bene quindi abbiamo fatto come CIFO di programmare la nostra 
Mostra Filatelica in concomitanza con la festa Patronale di Pecetto, forse dovremmo maggiormente sfruttare 
la festa delle ciliegie che si tiene ogni anno tra maggio e giugno. Putroppo l’incontro è stato interrotto per 
l’arrivo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, nella sala adiacente al simposio dove 

era in corso la presentazione ufficiale del 
francobollo commemorativo di Mario Mazzucca 
nel centenario della nascita, che ha interrotto 
l’incontro perdendo parte dei partecipanti e di 
fatto rendendo meno efficace il messaggio della 
Federazione che con questo incontro voleva 
favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra i 
vertici della filatelia organizzata. Poco male, 
questo esperimento riuscito a metà è dal nostro 
punto di vista un  inizio incoraggiante da cui 
trarre spunto per migliorare l’organizzazione di 
tali simposi che dovrebbero continuare ma 
prevedendo anche una più omogenea modalità di 
presentazione ed esposizione grafica dei temi da 
parte dei relatori. Per la cronaca il Gran premio è 
stato vinto da Bernardo Naddei con “Napoli: 
Dittatura, Luogotenenza e Province 

napoletane” al Prof Saverio Imperato è andato invece il Gran Premio Campioni con “Varietà dei 
francobolli per le Province Napoletane”


