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         Notiziario N° 206 Aprile 2011 
Carissimi Amici,  
si conclude un mese di marzo ricco di eventi, soprattutto legati al 150° anniversario dell’unità d’Italia che ha 
visto l’apice il 29 marzo con l’apertura della mostra di Montecitorio, dal titolo” Quel magnifico biennio 1859-
1861” organizzata con la solita maestria da Bruno Crevato Selvaggi ma in questa quarta edizione purtroppo 
orfana del libro-catalogo che uscirà a data da destinarsi; un vero peccato non aver potuto disporre del testo nel 
percorrere i quadri che presentavano tra le moltissime 
rarità due vere gemme della filatelia, le due uniche 
lettere conosciute con il 3 lire di Toscana esposte 
assieme per la prima volta, qualcosa di veramente 
irripetibile. In precedenza,  il week end di fine mese 
aveva visto Milano al centro degli interessi filatelici, 
con la finale del campionato cadetti 2010, un vero 
successo secondo quanto dichiarato da Paolo 
Guglielminetti Delegato FSFI alle giurie, che ha 
rappresentato con Marco Occhipinti la Federazione 
nella cerimonia di premiazione, svolta nella mattinata di 
domenica. Molte le collezioni presentate a concorso, 
come non si ricordava da tempo ma soprattutto tutte di 
ottima qualità. Tra i nostri associati si sono ben distinti, 
Ruber Berta (nella foto qui a destra alla sinistra di 
Lorenzo Carra e Giorgio Khuzam Presidente della Giuria) con una collezione sulle missioni militari, 78 punti e 
Vermeil, mentre Luigi Pomes con “Italia al Lavoro” 80 punti e Vermeil Grande, raggiunto anche da Giovanni 
Nembrini con “La Michelagiolesca” ma con 83 punti ad un soffio dall’Oro. A tutti le felicitazioni per aver 
tenuto alto ancora una volta il nome della nostra associazione. Durante Milanofil si sono svolti incontri e 

riunioni collaterali quali l’assemblea della 
Federazione, e alcuni direttivi di associazioni 
nazionali, tra questi anche quello del CIFO che ha 
visto l’incontro dei nuovi membri del nostro direttivo 
che sino ad oggi avevano avuto la possibilità di 
discutere esclusivamente per teleconferenza, 
nell’immagine qui a  sinistra: Aniello Veneri, Stefano 
Proserpio, Luciano Cipriani, Francesco De Carlo e 
Claudio Ernesto Manzati. Il consiglio direttivo ha 
attribuito alcune cariche sociali: Pier Giorgio 
Romerio, riconfermato responsabile dei rapporti con il 
Comune, della sede Sociale e della Biblioteca, 
Francesco De Carlo webmaster del sito, Piergiorgio 
Lunati responsabile per il triennio dell’organizzazione 
mostre. Riconfermate le decisioni del precedente 

direttivo a riguardo della presentazione a concorso a Romafil 2011 in classe letteratura del libro “Le Serie 
Ordinarie d’Italia” e la raccolta 2008-2010 de “Il Francobollo Incatenato” e l’istituzione del “CIFO Risponde” 
una rubrica online per rispondere ai quesiti dei soci da parte di un pool di esperti. Si sono anche definite le linee 
programmatiche per il triennio 2011-2013: riconfermato il servizio di Flash News (CIFO Informa), la cadenza 
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