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         Notiziario N° 213 Dicembre 2011 
Carissimi Amici,  
sempre con l’intenzione di essere puntuali, vi inviamo l’ultimo notiziario del 2011 che 
anche questa volta è ricco di informazioni che potranno stimolare molti di voi per 
seguire a distanza le discussioni intavolate su tanti argomenti sia sotto forma di news, 
che in articoli specifici. Non possiamo dimenticarci di fare a tutti voi gli auguri di 
buone festività da parte di tutto il Consiglio Direttivo. Ci auguriamo tutti di poterci fare 
un bellissimo regalo di Natale dentellato. Ci preme informarvi che dal mese di giugno è 
uscito il n. 14 del Cursores che, come sapete, dopo diversi anni di interruzione, 
quest’anno ha iniziato nuovamente la pubblicazione. Vi sono numerosi articoli, tutti 
molto interessanti che riguardano la storia postale del nostro Paese e non solo. Come 
sempre gli articoli sono di alto livello e forniscono informazioni molto dettagliate degli 
argomenti trattati. Inoltre in occasione di Romafil 2011 è stato omaggiato il numero 
speciale del Cursores dedicato alla collezione tematica dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Una collezione che ha visto esposti insieme grandi rarità di storia postale dell’800 e del ‘900. Il volume può 
essere richiesto gratuitamente fino ad esaurimento, richiedendolo alla segreteria segreteria@cifo.eu o per posta 
Dr. Stefano Proserpio Via S. Balestra 6, 22100 Como – CO inviando un contributo per le spese di spedizione di 
7,00 € con bonifico bancario sul conto intestato al CIFO presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Milano, Via 
De Roberto angolo Via Maria Melato. Coordinate Bancarie EBAN - IT 05 B 02008 01650 000100693378. 
 
CALATO IL SIPARIO SU ROMAFIL 2011: UNA COLLEZIONE TEMATICA SI IMPONE, A 
PAOLO GUGLIELMINETTI IL GRAN PREMIO 
Chiusa la manifestazione Romafil 2011 che ha visto una buona partecipazione di pubblico al convegno 

commerciale ed alla collaterale esposizione ad invito 
organizzata dall’AISP e da Poste Italiane su il 150° 
dell’Unità d’Italia. A concorso erano esposte 61  
collezione nelle varie classi presenti alla manifestazione; 
ottima la partecipazione del CIFO che ha conquistato 
attraverso i suoi associati, nell’ordine: Luca Baratta, 
Francesco Cemolani, Claudio Ernesto Manzati, Giorgio 
Palumbo e Luigi Pomes ben 4 Ori e 5 Vermeil Grandi, qui 
di seguito i risultati finali. 
 
 
GRAN PREMIO COMPETIZIONE: 
Paolo Guglielminetti per la collezione “La rete 
incompiuta - Storia delle ferrovie africane” 
 

 
BEST IN CLASS: 
•Aerofilatelia: Lino Lensi per la collezione “I servizi di posta aerea italiani con l’Africa Orientale” 
• Filatelia Giovanile: Alessandra Zucchi per la collezione “Affrancature miste della serie Imperiale con i 
precedenti francobolli ordinari di Vittorio Emanuele III (1929 1930)” 




