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Notiziario N° 203 Gennaio 2011

Carissimi Amici,
si sono concluse le vacanze invernali, speriamo che siano passate per tutti voi in serenità e che abbiate anche 

trovato il tempo per riorganizzare le vs. collezioni. Chi di voi è anche abbonato alla rivista della federazione 

"Qui Filatelia" avrà visto sull'ultimo numero che sono già state programmate le esposizioni filateliche sino alla 

fine del 2014, un'ottima iniziativa che permette ai collezionisti di programmare per tempo la preparazione delle 

loro collezioni. Inizia quindi un nuovo anno filatelico, entro Marzo saranno indette le elezioni per il rinnovo 

del nostro Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il triennio 2011-2013, vi alleghiamo qui di seguito uno 

stralcio del verbale dell'ultima riunione del Consiglio tenuta il 21 Dicembre u.s. dove è stata proposta una lista 

di possibili consiglieri. "....... il Presidente illustra le ragioni per le quali è opportuno per il prossimo triennio 

poter contare su un nuovo segretario che da un lato sia vicino alla Presidenza, come altresì previsto dallo 

statuto, ma soprattutto che abbia dimestichezza con il PC e l’inoltro di email. Ringrazia ufficialmente 

dell’aiuto ricevuto da Paola Cignetti e da Renato Cignetti che hanno svolto il suo compito nei limiti che le 

erano consentiti. A questo scopo ha individuato nella persona di Stefano Proserpio di Como il possibile 

Segretario/Tesoriere. Il Presidente propone  di  inserire anche Luciano Cipriani, nella lista dei candidati al 

Consiglio Direttivo; ricorda che ha svolto in questi tre anni un grande lavoro redazionale e di supporto alla 

Presidenza. Il Presidente informa di un colloquio  avuto con il Consigliere Raimondo Masala che per impegni 

lavorativi non si rende disponibile per il prossimo triennio, riservandosi eventualmente per quello successivo 

una volta concluso il suo contratto di lavoro. Con queste premesse il Presidente propone al Consiglio Direttivo 

di riconoscere a Renato Cignetti che lascerà la carica di Segretario dal 1992, la Presidenza Onoraria del 

CIFO  e di presentare una lista di 6 candidati alle prossime elezioni del Consiglio Direttivo così composta: 

Cipriani, De Carlo, Manzati, Martina, Proserpio, Veneri. La proposta dell’onorificenza a Renato Cignetti e la 

composizione della lista viene APPROVATA all’unanimità."

Invitiamo chi tra gli associati aspiri a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dell'associazione a darne 

comunicazione per email al seguente indirizzo: info@cifo.eu entro la fine di gennaio in quanto con il notiziario 

di Febbraio dovranno essere inviate le schede per la votazione che sarà come da Statuto a scrutinio segreto.

Nel prossimo notiziario di Febbraio daremo indicazione sulle modalità di voto. 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA – Ai soci che non hanno 

ancora provveduto al rinnovo ricordiamo che la quota sociale di 

quest'anno è 30 € (35 € se si desidera ricevere oltre che per email, il 

notiziario anche per posta) più ulteriori 7 € se si vuole anche ricevere 

i 4 numeri della rivista "Qui Filatelia". La quota deve essere versata 

effettuando un bonifico sul conto corrente bancario intestato a CIFO 

Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari, presso 

l’agenzia di Moncalieri dell’ Unicredit Banca codice Eban: IT 92 N 

02008 20097 000100693378 Cogliamo l’occasione per ricordare che 

rimangono a disposizione alcune copie del Cursores N°13, la 

prestigiosa rivista di Storia Postale edita dell’AISP che invieremo 

gratuitamente ai primi richiedenti (sino ad esaurimento delle copie 

disponibili, le richieste devono essere inoltrate per email a 

info@cifo.eu) a fronte di un concorso spese di 5 € per la spedizione, 

pagabili con la stessa modalità sopraindicata ed eventualmente 

congiuntamente al rinnovo.

NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo tra i nuovi soci Bruno 

Somella di Roma a cui diamo un caloroso benvenuto.
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L'OSSERVATORIO DEI FALSI FILATELICI - di Piero Macrelli

L’attività dell’Osservatorio, dopo la pausa estiva, è ripresa a pieno ritmo, la prima cosa che abbiamo fatto è 

stato controllare la situazione relativa agli undici venditori che avevamo segnalato al 

Nucleo Carabinieri TPC di Firenze e quanto abbiamo rilevato è confortante: quattro 

venditori hanno cessato l’attività, almeno con lo stesso nickname, mentre gli altri 

hanno quasi del tutto ripulito le loro vendite di materiale falso, spesso presentato 

come tappabuchi, ristampa, riproduzione, reprint o altri termini simili. Questo fa 

presumere che l’attività del Nucleo TPC abbia conseguito risultati di rilievo, di cui 

siamo in attesa di conoscere i dettagli, che di norma sono resi noti, a tempo debito, 

con comunicati o conferenze stampa. L’obiettivo è far sparire dalle vendite, sia 

cartacee sia in rete, tutto il materiale falso che circola in grande quantità: questo è 

diventato possibile dopo che la legge “Giovanardi” ha fatto diventare reato, punibile 

con la reclusione e forti ammende la contraffazione o alterazione, l’acquisto, detenzione e messa in 

circolazione di francobolli non solo in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano 

sia da Stati esteri. Gli operatori dell’Osservatorio, il cui acronimo OFF è singolarmente significativo, stanno 

controllando le vendite filateliche in rete, sia dei grandi siti di vendita che i siti individuali di vendite 

filateliche: se sono presenti solo alcuni lotti di materiale falso, il venditore viene informato sulle leggi vigenti, 

mentre se i lotti sono numerosi parte la segnalazione al Nucleo TPC a cui competono gli adempimenti del caso, 

consistenti nel sequestro del materiale e denuncia del venditore all’Autorità giudiziaria. Siamo fiduciosi che in 

breve tempo riusciremo a far sparire dal mercato filatelico se non tutta sicuramente grandissima parte di questo 

materiale che sta inquinando in modo preoccupante le 

vendite filateliche.

DAL KOSOVO UN'AZIONE DI SOLIDARIETA' 

E’ con piacere che ho accolto l’invito che mi ha 

rivolto il nostro socio Ruben Berta (nella foto  qui a 

lato seduto al centro dei ragazzi in festa) attualmente 

in Missione di Pace in Kosovo che con l’aiuto dei suoi 

colleghi e degli addetti dell’Ufficio Postale di Belo 

Polje hanno promosso una lodevole iniziativa di 

solidarietà che vi invito a sottoscrivere. Ringrazio 

anticipatamente tutti quanti la promuoveranno o più 

semplicemente si faranno carico di circolare la notizia. 

Claudio Ernesto Manzati

Cari Amici del CIFO, vi scrivo per farvi partecipi di una mia iniziativa di solidarietà che dalla nostra Missione 

di Pace in Kosovo ho avviato con l’aiuto dei colleghi in missione, in favore dei bambini orfani dell’ultima 

guerra per l’indipendenza del Kosovo nel lontano 1999. Abbiamo realizzato le cartoline qui a lato, la cui 

vendita andrà devoluta (tolte le spese di stampa) all’orfanotrofio della Caritas Umbra di Klina. Le cartoline 

sono a tiratura limitata, ci farebbe piacere se poteste inoltrare questa notizia a tutti i vostri conoscenti, ma più in 

generale sottoscrivere l’iniziativa. E’ sufficiente 

inoltrare al mio indirizzo email: 

ruben.berta@fastwebnet.it quale delle due cartoline 

(Albero di Natale o Chiesa) o entrambi vorreste 

ricevere, vi verranno inviate all’indirizzo che 

indicherete. Non abbiamo stabilito un prezzo, 

lasciamo piuttosto alla vostra sensibilità di effettuare 

un’offerta libera. Il contributo potrà essere versato

effettuando una ricarica alla Postepay: 4023 6004 

3236 2244 intestata a Berta Ruben, scadenza gennaio 

2011. Vi segnalo che sono disponibili per 

l’affrancatura il francobollo del Natale 2009 o quello 

dei Granatieri di Sardegna sempre del 2009, 

indicateci nell’email la vostra preferenza, nel caso ne 

abbiate una; in caso contrario useremo quello 

disponibile. Grazie per la vostra generosità. Ruben Berta - Belo Polje, 19 Dicembre 2010.


