
 1

 

   
www.cifo.eu     
info@cifo.eu                  

 
Bollettino d’informazione dell’Associazione dei 

Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari 
Sede Sociale: Piazza Rimembranza 1, 10020 Pecetto Torinese -TO                        

 
Sede Legale: c/o Dr. Claudio Manzati, Via Cesare Pascarella 5, 20157 Milano – MI 

 
Segreteria: c/o Dr. Stefano Proserpio, Via Serafino Balestra 6,  22100 Como - CO 

segreteria@cifo.eu 
 

                                                  Notiziario N° 215 Febbraio 2012 
 
Carissimi Amici,  
quest'anno nel corso del mese di gennaio, si sono consumati alcuni importanti appuntamenti filateci, 
procedendo nell'ordine: il 14 e 15 il capodanno filatelico di Modena, la conferenza sul Prioritario, sabato 21 
gennaio del nostro consigliere Luciano Cipriani all'AISP, l'apertura a Rimini domenica 22 della Mostra 
ROMAGNE dalla posta dei Papi all’Unità d’Italia 
(1852-1861) organizzata dal nostro socio Maurizio 
Caimmi col patrocinio dell'AISP ed infine il 27 e 28 il 
convegno filatelico d'inverno di Piacenza. Ricordo che 
l'esposizione di Rimini  conclude le manifestazioni per i 
150 anni dell’Unità di Italia, la mostra sarà visitabile 
ancora per qualche giorno, precisamente sino al 5 
febbraio. Ritornando sulla conferenza sui Prioritari, la 
presentazione di Luciano Cipriani (qui nell'immagine a 
lato) si è sviluppata su un arco temporale di 45 minuti, 
con il supporto di settanta slides in powerpoint 
presentate con una dovizia di particolari fotografici e 
tecnici ed il supporto di un’analisi statistica sugli usi dei 
francobolli prioritari su inoltri di lettere primo porto. È 
stato enfatizzato  come anche nella posta che ci passa sotto gli occhi tutti i giorni, vi possano essere presenti 
affrancature rare come il Prioritario in doppia moneta da 1.200 Lire/0,62 € emissione del 1999 con disco 
centrale della vernice interferenziale di 12 mm (anziché 9 mm), tiratura del francobollo praticamente 
sconosciuta al mondo filatelico e non ancora catalogato. Questo ed altri innumerevoli esempi sono stati 
illustrati con il rigore scientifico del Docente Universitario, quale Luciano è stato per lunghi anni. La 
conferenza verrà riproposta alla prima occasione possibile durante uno dei nostri salotti filatelici, le 
informazioni contenute rappresentano una anticipazione della monografia sul Prioritario che è in fase di 
gestazione e vedrà la luce in autunno.  
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2012  
Ricordiamo agli ultimi ritardatari che abbiamo la necessità di chiudere le iscrizioni 2012 per inviare le quote 
alla Federazione; questo sarà l'ultimo mese che inoltreremo il sollecito, dal prossimo mese chi non ha nel 
frattempo provveduto al rinnovo sarà depennato dagli elenchi. Ricordiamo nuovamente che la quota associativa 
2012, è pari a 30,00 Euro per l'invio telematico del notiziario e di 35,00 Euro per l'inoltro oltre che telematico 
anche postale. A questa cifra è necessario aggiungere ulteriori 7,00 Euro per chi è interessato a ricevere i 
quattro numeri di "Qui Filatelia" il trimestrale della Federazione. Il pagamento può essere effettuato con 
bonifico sul conto corrente bancario intestato al CIFO presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Milano, Via 
De Roberto angolo Via Maria Melato. Coordinate Bancarie IBAN - IT 05 B 02008 01650 000100693378.  
 

NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo quale nuovi associati Paolo Vaccari di Vignola (MO), Dino 
Lazzaroni di Saronno (VA) e Vincenzo De Leo di Udine a tutti diamo un caloroso benvenuto. 

 




