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         Notiziario N° 210 Settembre 2011 
Carissimi Amici,  
molti di voi si saranno riposati, altri si saranno stancati più che al lavoro, tutti però torniamo a casa riprendendo oltre 
al lavoro quotidiano anche le nostre attività filateliche. Nella fase finale delle vacanze agostane (mentre scriviamo) è 
già attivo il convegno di Riccione dove alcuni di noi sono andati in ferie proprio per seguire l'evento e sperare in 
qualche buona pescata al mercatino che è iniziato come di consueto subito dopo ferragosto. Quando sarà diramato 
questo notiziario il convegno sarà al suo epilogo previsto per domenica 4 Settembre, tutti speriamo che si possano 
vedere bagliori di una qualche ripresa, ma dai primi segnali sembra che novità non ce ne siano. Durante il periodo 
delle vacanze qualcuno di voi sarà andato a caccia di qualcosa presso gli uffici postali più periferici o dedicandosi a 
scrivere lettere e cartoline inviate con l'affrancatura, cosa ormai rara. Personalmente devo dirvi che ho la sensazione 
che ci sia un uso maggiore, sempre in senso relativo, dei commemorativi rispetto al classico ordinario da 60c di Posta 
Italiana. E' una sensazione che non credo legata al periodo estivo in quanto alcuni miei rifornimenti vengono da 
aziende. Vedremo in futuro se questa mia impressione sarà confermata o meno. 
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo il Dott. Raffaele Serra di Nuoro e Gesualdo Cinnirella di Faenza - RA quali 
nuovi soci del CIFO, a entrambi un caloroso benvenuto da parte del Consiglio Direttivo. 
 
LA 4^ EDIZIONE DELLA MOSTRA  GIOVANNI RIGGI DI NUMANA  
Quest'anno si terrà in una nuova sede, non più nei locali comunali dell'antico forno 
dove si sono tenute le prime tre edizioni ma all'interno degli ampi spazi della ex 
Chiesa dei Batù. Per chi non conoscesse la storia di Pecetto, la Chiesa dei Batù venne 
costruita a più riprese nell'arco di un secolo fra il 1625 al 1736 fu denominata dalla 
Confraternita di Gesù, chiesa dei "Batù" ovvero dei Battuti perchè i confratelli 
praticavano la cerimonia della flagellazione. Sconsacrata nel secolo scorso, rimase per 
molti anni abbandonata a se stessa, poi grazie all'impegno dell'amministrazione 
comunale si avviarono i lavori di restauro con la tutela della Sopraintendenza della 
Regione Piemonte, lavori che furono completati lo scorso anno. La Chiesa dei Batù, 
rappresenta oggi una infrastruttura di valore storico monumentale a disposizione del 
territorio, dopo l'inaugurazione, avvenuta il 3 Ottobre 2010, è stata impiegata per 
realizzare incontri, manifestazioni, mostre e concerti ed il prossimo 1° Ottobre anche 
per la nostra mostra sociale che potrà essere ulteriormente valorizzata da questa nuova 
sede e ci auguriamo possa in un prossimo futuro essere anche messa a disposizione di 
una manifestazione filatelica nazionale.  Quest'anno saranno esposte due collezioni di cartoline, la prima di Piergiorgio 
Lunati dal titolo “Pecetto: un secolo di storia attraverso le sue cartoline”. La collezione nel 150 anniversario dell'unità 
d'Italia vuole presentare uno spaccato di vita  pecettese lungo più di cento anni attraverso le immagini fotografiche 
delle cartoline di Pecetto. La seconda di Giovanni Martina dal titolo "Una cartolina dalla FIAT" mostrerà la storia 
della FIAT dal 1899 ai giorni nostri, attraverso le cartoline dei suoi autoveicoli e prodotti industriali. La Mostra sarà 
aperta al pubblico.  

Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre con i seguenti orari: 9,30 - 12,30 e 15,30 - 18,30. 

Presso la mostra nella giornata di Sabato dalle 9.00 alle 13.00, sarà funzionante un Ufficio Postale temporaneo di 
Poste Italiane che utilizzerà lo speciale annullo commemorativo della manifestazione riprodotto nella pagina 
successiva, che verrà apposto su due cartoline ufficiali che riproducono alcuni disegni realizzati dagli ex alunni della 
classe I B della Scuola Elementare Nino Costa e che verranno premiati nel corso della consegna del Premio Filatelico 
2011 Giovanni Riggi di Numana. 
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Fronte e retro delle due cartoline commemorative, a 

destra l'immagine dell'annullo  
 
 
LA  CONSEGNA DEL PREMIO FILATELICO  
Tutto pronto per la premiazione che si terrà nella sala 
consiliare del Comune di Pecetto Torinese,  Sabato 1° 
Ottobre alle ore 11.00, presenti il Sindaco Adriano 
Pizzo, l’Assessore alla Cultura ed Istruzione Annalisa 
Falchero oltre naturalmente alla famiglia Riggi. 
Ricordiamo che il vincitore di quest'anno Luigi Sirotti,  
è stato insignito del premio, per aver dedicato alla 
filatelia oltre 60 anni come commerciante, collezionista, 
scrittore, editore  e studioso sia di storia postale che di 
filatelia pura. Ricordiamo che nel campo dei francobolli 
ordinari, Luigi Sirotti ha realizzato studi e saggi sui 
primi francobolli del Regno (Vittorio Emanuele  II e 
Umberto I) sui francobolli della RSI e sul 100 Lire 
della serie Democratica. Nel corso della cerimonia 
verranno anche premiati gli ex alunni della classe I B 
della scuola elementare Nino Costa che hanno 
realizzato i disegni da cui ci siamo ispirati nella 
realizzazione sia dell'annullo che delle cartoline 
commemorative.  
 
Alle 13.00 è previsto un pranzo sociale presso il 
Ristorante “I Sibilla” aperto a soci e simpatizzanti del 
CIFO. Si prega di dare conferma della partecipazione a 
Pier Giorgio Romerio 3355696124 o info@cifo.eu               Locandina della Cerimonia di Premiazione 
 
 




