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Il Cift conferma Paolo Guglielminetti 1 

 2 

Resta presidente del Cift; gli altri componenti eletti per gli organi interni. Nel 3 

2022 previste iniziative specifiche riguardanti cinema e radio 4 

 5 

Roma (20 dicembre 2021) - Sostanzialmente confermata la guida del Centro italiano 6 

filatelia tematica. Com’è previsto dallo statuto interno, avviene ogni tre anni in due 7 

tappe. Prima le votazioni del consiglio direttivo (e degli altri organi), poi, fra i neoeletti, 8 

la scelta per la presidenza. Presidenza confermata a Paolo Guglielminetti.  9 

Il cd si completa con Marco Occhipinti (vicepresidente), Sergio De Benedictis 10 

(segretario-tesoriere), Maurizio Amato, Maurizio Bulegato, Fabrizio Fabrini, Giuseppe 11 

Galasso, Claudio Grande, William Susi. 12 

Il collegio dei probiviri è composto da Marco Celentano (presidente), Carlo Doria e 13 

Franco Fanci; quello dei revisori da Alessandro Fabbri (presidente), Sergio Cabras e 14 

Salvatore Picconi. 15 

 16 

“Nonostante la pandemia, cerchiamo di garantire e ampliare le nostre iniziative”, precisa lo 17 

stesso Paolo Guglielminetti. “Dando la precedenza a quelle che si possono fare da remoto, 18 

come le conferenze digitali via Zoom, cioè «I venerdì filatelici» concretizzati insieme alla 19 

Collezionisti italiani di francobolli ordinari. Intanto, guardiamo avanti: per il 2022 abbiamo 20 

previsto una nuova collezione collettiva, questa dedicata al cinema in quanto vi saranno 21 

diversi anniversari sull’argomento, e un progetto su san Giorgio legato al mondo della radio. 22 

Stiamo lavorando anche a un’edizione speciale del Premio «Michele Picardi» a dieci anni 23 

dalla sua scomparsa. Le prossime settimane ci serviranno per definire i dettagli”.  24 
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Il Cift oggi 27 

Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A 28 

tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con 29 

particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.  30 

Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 215.  31 

L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (la prima volta 20,00), da versare sul conto 32 

paypal@cift.club oppure sul conto corrente bancario Iban IT64A0305801604100320378554, 33 

intestato a Sergio Giuseppe Giovanni De Benedictis, corso Cavour 60, 70121 Bari. 34 
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