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                                                               Notiziario N° 205 Marzo 2011 
Carissimi Amici,  
l'immagine qui a lato è  di per se auto-esplicativa 
per mostrare il clima della "Festa a sorpresa" 
organizzata lo scorso 11 febbraio, con l'aiuto dei 
figli di Renato Cignetti (al centro) in occasione della 
consegna ufficiale della sua Presidenza Onoraria del 
CIFO, da parte di Giovanni Martina (a sinistra) e 
Claudio Ernesto Manzati (a destra). La decisione di 
riconoscere la Presidenza Onoraria del CIFO a 
Renato Cignetti era stata presa dal Consiglio 
Direttivo nella riunione del 22 Dicembre u.s. quale 
riconoscimento per il lavoro svolto al servizio degli 
associati per oltre 18 anni. La consegna del 
riconoscimento è avvenuta durante il salotto 
filatelico di Febbraio, erano presenti per l'occasione 
numerosi soci di lunga data, ed anche Maria Luisa 
Riggi  che hanno voluto condividere con gli amici di Renato Cignetti questa bella festa. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 
 
Tutto pronto per venerdì 11 marzo, presso la sede sociale, dove  si terrà l'Assemblea Ordinaria, all'ordine del 
giorno l'approvazione della relazione del Presidente a conclusione del triennio di reggenza e l'approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2010 e quello Preventivo 2011; seguiranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2011-2013. 
 
 APPUNTAMENTI IN BREVE 
 
Il mese di febbraio, si è concluso sabato 26 u.s. con 
l'VIII Colloquio Nazionale di Storia Postale, 
organizzato dall'Istituto di Studi Storico Postali di 
Prato presso l'Archivio di Stato di Prato. Undici i 
conferenzieri (nell’immagine a destra) che si sono 

alternati al desco 
delle presentazioni, 
quest’anno uniti dal 
tema “La sicurezza 
nella storia postale. 
Cifrature, censure, 
lettere nascoste, 
scritture celate, bolli anonimi”. Come di consueto il CIFO è stato invitato 
attraverso Claudio Ernesto Manzati che  ha avuto la possibilità di promuovere 
nuovamente il lavoro svolto da Giovanni attraverso la relazione dal titolo "Il 
Segreto Epistolare: l'ultima opera di Giovanni Riggi di Numana". Cogliamo 
l'occasione per ricordare alcuni importanti appuntamenti di Marzo: il convegno 

di Empoli il 16, Milanofil 2011 dal 25 al 27 e  la Mostra di Montecitorio a partire dal 29 p.v. 




