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         Notiziario N° 212 Novembre 2011 

Carissimi Amici,  
con l'approssimarsi della fine d'anno, mi piace fare un piccolo riassunto delle iniziative che la nostra 
associazione ha realizzato; la più importante è senz'altro la Mostra Filatelica giunta alla 4^ edizione ed il 
Premio Filatelico GRdN al suo terzo anno d'età consegnato a Luigi Sirotti, che come enunciato nel discorso 
tenuto nella sala consiliare del Comune di Pecetto in occasione della sua premiazione, rappresenta: "LA 
FILATELIA". Difficile trovare un'altra persona che racchiuda in sé quanto Luigi ha saputo dire e fare in 
filatelia, ovvero: collezionista, giornalista, scrittore, commerciante, titolare di casa d'asta, editore, pluripremiato 
ed oggi studioso di filatelia. Quest'anno i due eventi sono tornati a svolgersi nello stesso weekend e durante la 
festa Patronale di Pecetto, questa formula che ha visto anche il coinvolgimento degli alunni della scuola 
elementare di Pecetto è stata molto apprezzata, anche in funzione del tema scelto per la mostra: le cartoline di 
Pecetto e della FIAT. Più di mille sono stati i visitatori della mostra che quest'anno si è svolta negli ampi spazi 
della ex chiesa dei Batù messa a disposizione dall'amministrazione comunale che segue sempre con grande 
attenzione il CIFO e che vogliamo anche da questo palcoscenico ricordare e ringraziare.  Le "Cartoline 
Commemorative" sono andate letteralmente a ruba, come sapete riproducono i disegni degli alunni della ex 
1B della scuola elementare Nino Costa (vi rimando al  notiziario di Settembre per le immagini), sono di due 
tipi e ne rimangono solo pochissime copie. Se qualcuno fosse interessato, può aggiungere 2,50 Euro/cad al 
pagamento per il rinnovo della quota sociale 2012, indicando alla segreteria la richiesta. Colgo l'occasione per 
ringraziare i soci che  hanno già rinnovato la quota sociale 2012 ed in particolare quelli di loro che hanno 
voluto aggiungere anche un contributo aggiuntivo. Il 1° Giugno è stato lanciato un nuovo servizio per gli 
associati il "CIFO Risponde"  che ha affiancato il "CIFO Informa", il servizio di Flash News che ha 
raggiunto dal suo avvio il numero di ben 430  notizie inviate agli associati che hanno comunicato il loro email,  
e che comunque sono messe in rete sul nostro sito. Il CIFO Risponde, servizio di risposta a quesiti filatelici 
posti dai soci, ha visto la creazione di un elenco di esperti, che anche se non 
associati al CIFO hanno voluto simpaticamente dare il loro appoggio al 
nostro sodalizio. Scorrendo l'elenco con i nomi si può capire che 
rappresentano il fior-fiore della conoscenza filatelica nei settori per i quali 
risponderanno, un grazie di cuore  a questi amici della filatelia.  I "Salotti 
Filatelici"  si sono tenuti con regolarità come  l'uscita de "Il Francobollo 
Incatenato"   che dalle 6 pagine di un tempo, sono state quest'anno ca. 10 
(dato medio da gennaio ad ottobre 9,6 pagine). Qualche critica è arrivata 
alla segreteria per le affrancature non sempre filatelicamente appetibili, me 
ne scuso ma erano residui di acquisti sotto il facciale, ora esauriti. Ricordo 
infine che è stata realizzata la "Raccolta dei Notiziari dal 2008 al 2010"  
immagine a lato, oltre 250 pagine a colori, con indice per argomento; una 
miniera d'informazioni di facile consultazione, essendo stati i notiziari tutti 
reimpaginati in progressione. Ne rimangono solo pochi volumi essendo stati 
realizzati in numero limitato. Chi fosse interessato può ordinarli alla 
segreteria (50 Euro comprese le spese di spedizione), riceverà in omaggio 
una copia del CURSORES N° 14 edito dall'AISP che ci ha omaggiato di un piccolo quantitativo. Come di 
consueto invieremo il CURSORES in omaggio a chi ne farà richiesta secondo ordine d'arrivo e sino ad 
esaurimento, è richiesto un contributo spese di 7,00 €  per la spedizione. Concludo ringraziando gli sponsor che 
hanno permesso la pubblicazione del volume che ricordo nell'ordine:  AFA, AISP, DIEGO CARRARO, 
COLL.IT, DELCAMPE, FILATELIA MAZZINI, MY TIMES .  Claudio Ernesto Manzati 




