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                                                  Notiziario N° 214 Gennaio 2012 
Carissimi Amici,  
come avete potuto vedere, nel mio messaggio natalizio inviato per e-mail,  
quest’anno ho voluto affiancare ai miei tradizionali auguri, l’invio di un 
calendario (ancora scaricabile e stampabile come da indicazioni in fondo alla 
pagina del sito web) a tema filatelico. Questa novità, rispetto agli anni passati, 
voleva essere da un lato di buon auspicio per un anno nuovo che si apre pieno 
d’incognite economiche per il futuro di tutti noi e dall’altro che potesse 
rappresentare un primo passo tangibile verso le celebrazioni per il 20° 
anniversario dalla fondazione della nostra associazione che cadrà nel 2012. Sì 
avete capito bene, la nostra Associazione compie vent'anni, inimmaginabile a 
pensarsi quando il CIFO si affacciò timidamente nella   primavera del 1992 sulla 
base di un'idea di amicizia e filatelia. Per celebrare il nostro primo ventennio, il 
Consiglio Direttivo il 22 Dicembre u.s.  ha deliberato alcune importanti 
iniziative per l’anno nuovo che ho il piacere di condividere con tutti voi. Tra 
queste la realizzazione entro l’autunno di una monografia sul Servizio 
Prioritario a cui lavoreranno congiuntamente oltre allo scrivente, Luciano 
Cipriani e Giovambattista Spampinato; e se qualcun'altro avesse voglia di partecipare all'impresa editoriale non 
ha che da farsi avanti. In primavera organizzeremo a Pecetto Torinese, più precisamente il 9 e 10 Giugno sotto 
l’egida della Federazione tra le Società Filateliche Italiane, una semifinale del Campionato Italiano Cadetti, 
questa sarà anche l'occasione per consegnare un Premio Speciale CIFO 20 anni, per la migliore collezione sui 
Francobolli Ordinari, che sarà esposta in concorso. In ottobre ci sarà la tradizionale Mostra Filatelica giunta al 
suo 5° anno, quest'anno il tema saranno le Poste italiane che celebreranno il loro 150° anniversario dalla 
costituzione, vi sarà nella stessa giornata oltre all'annullo celebrativo, per il secondo anno realizzato con il 
supporto delle scuole elementari, anche la consegna del Premio Filatelico Giovanni Riggi di Numana. Sempre 
in primavera, a distanza di 10 anni dalla sua prima edizione, sarà pubblicato aggiornato il Catalogo Ragionato 
della Posta Militare delle Missioni di Pace, questo lavoro ha visto negli ultimi due anni il contributo nell'ordine 
di: Ruben Berta, Nadir Castagneri, Roberto Cruciani, Francesco Gagliardi e Domenico Matera oltre 
naturalmente allo scrivente. Ripreso il lavoro originale di Riggi di Numana (ed altri) del 2001 è stato 
totalmente reimpostato ed aggiornato con le missioni che si sono avvicendate negli anni, si stanno valutando 
varie ipotesi di come pubblicarlo in quanto il lavoro è di oltre 500 pagine, e quindi con stampa a colori 
risulterebbe alquanto oneroso. Se non si troverà una soluzione economicamente accettabile verrà proposto con 
la parte introduttiva narrativa di ca. 100 pagine in stampa a colori digitale e con le schede delle 70 missioni 
catalogate e con tutti gli annulli amministrativi in forma di pdf su CD. Come potete vedere anno dopo anno il 
CIFO si sta contraddistinguendo come un’associazione dinamica e piena d’iniziative, e cresciuto dagli 80 soci 
dell’inizio 2008 a 131 di questa fine d'anno, nonostante nel 2011 vi siano state una decina di defezione per ....... 
raggiunti limiti d'età, segno comunque del ricambio annuale con l'ingresso di nuovi associati; come Consiglio 
Direttivo vorremmo riuscire a raggiungere a fine mandato nel 2013 almeno il numero di 200 iscritti, ma per far 
questo serve anche l'aiuto di tutti gli associati. Vi invito a parlare ad amici e conoscenti della nostra 
associazione, soprattutto dei servizi e delle iniziative che offriamo, non ultimo l'acquisto a prezzo ridotto del 
catalogo Sassone Specializzato che compensa ampiamente i 2,5 Euro mese della ns. quota associativa. Crescere 
di numero permetterebbe di offrire ancora maggiori servizi agli associati. Con questo impegno auguro a tutti 
voi un Felice Anno Nuovo. Claudio Ernesto Manzati 




