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         Notiziario N° 209 Luglio-Agosto 2011 

Carissimi Amici,  
come ogni anno, con questo numero del notiziario tornano gli auguri di buone vacanze con l’augurio che siano 
per tutti alla maniera classica di ferie augustee. Come l’imperatore Augusto, tutti noi abbiamo la necessità di 
trovare un periodo di relax che consenta di ricaricare le nostre batterie. Questa prima parte dell’anno ci ha visti 
molto attivi e direi sempre di più. Da pochi giorni abbiamo superato la 400° news dalla nascita del servizio e 
dal 1° giugno ne abbiamo attivato uno nuovo: CIFO Risponde. Questo servizio, come già comunicato con una 
news, è stato istituito grazie alla grande disponibilità e voglia partecipativa di molti amici. Il pool di esperti è 
numerosissimo, come numerosi sono anche gli argomenti che sono stati presi in considerazione. Poco oltre 
troverete l’elenco completo ed aggiornato ad oggi. Senza dilungarmi ulteriormente auguro a tutti voi un buon 
periodo si ricarica per affrontare il prossimo settembre con la consueta carica per la caccia di altre piacevoli 
novità. 
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Eugenio Laguzzi di Moncalieri - TO e Massimiliano Florio di 
Milano quale nuovo socio del CIFO, a Eugenio e Massimiliano un caloroso benvenuto da parte del Consiglio 
Direttivo. 
 
A LUIGI SIROTTI IL PREMIO FILATELICO GIOVANNI RIGGI  DI NUMANA 2011 

Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico Giovanni Riggi di 
Numana, dopo aver attentamente valutato le indicazioni ricevute dai 
soci del CIFO ha deliberato all’unanimità per l’assegnazione del premio 
2011 a Luigi Sirotti di Milano, per una vita dedicata alla filatelia ed in 
particolare ai “Francobolli Ordinari” ed allo studio del loro uso.  

MOTIVAZIONE  
Per oltre 60 anni dedicati alla filatelia come commerciante, 
collezionista, scrittore, editore e studioso sia di storia postale che di 
filatelia pura. Nel campo dei francobolli ordinari si ricordano i suoi 
saggi sui primi francobolli del Regno (Vittorio Emanuele II e Umberto 
I), sui francobolli della RSI e sul 100 Lire della serie Democratica. Il 
premio verrà consegnato , sabato 1° Ottobre alle ore 11.30 presso la sala 
consiliare del Comune di Pecetto Torinese, dal Sindaco Adriano Pizzo e 
dell’Assessore alla cultura Annalisa Falchero alla presenza della 
famiglia Riggi. 
 
 

CURRICULUM FILATELICO 
Luigi Sirotti, nasce a Cesena nel 1930, ma ben presto si trasferisce a Milano che diventa la sua città d’adozione, 
dopo studi universitari d’ingegneria inizia a svolgere attività di ricerca e progettazione nel campo elettronico e 
delle telecomunicazioni sino ai primi anni ’50 ma ben presto la sua attenzione si rivolge al settore filatelico. 
Fonda nel 1968 un’importante Studio Filatelico che mantiene sino al 1994, dal 1968 al 1993 è Direttore de “Il 
Panorama Filatelico”, periodico bimestrale di offerte e informazioni tecniche e commerciali sulla filatelia. 
Autore nei primi anni ’70 di importanti cataloghi tra i quali: il Catalogo Commerciale dei francobolli di Italia e 




