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Il Cift taglia la quota annua
Da 40,00 nel 2023 scenderà a 30,00 euro, in modo da agevolare l’adesione. Ma non è
l’unico provvedimento assunto dal consiglio direttivo…

Roma (2 novembre 2022) - “Una scelta significativa e decisamente inconsueta:
mentre i prezzi aumentano, il Centro italiano filatelia tematica ha deciso di diminuire la
quota annua di adesione: per il 2023 non costerà 40,00 euro ma 30,00, in modo da
mantenere i livelli associativi (circa quattrocento gli iscritti) e se possibile aumentarli”.
Lo preannuncia il presidente del Cift, Paolo Guglielminetti, facendo seguito a quanto
deciso nell’ultimo consiglio direttivo.
Non è l’unica novità. Ad esempio, e come previsto, si sta lavorando sulla nuova mostra
collettiva, questa dedicata al cinema e alla sua storia. E già c’è un obiettivo stimolante: verrà
proposta in aprile a Bari nell’ambito della rassegna “Bifest”, dedicata al grande schermo e alla
cultura audiovisiva.
Confermato il Premio “Michele Picardi”, questa volta dedicato alla più significativa collezione
inedita degli ultimi tre anni, esposta tra l’agosto 2019 e quello del 2022. In dirittura d’arrivo
pure il percorso per il decennale dalla scomparsa, il Premio «Europa Michele Picardi»,
riguardante una collezione inedita o un articolo a contenuto tematico (pubblicato tra il 2012 e il
2022 su riviste o siti on-line, della lunghezza di almeno quattromila battute, corredato da un
minimo di dieci-dodici immagini).
Tra gli altri impegni, l’avvio della collaborazione con l'Unificato per pubblicare articoli sulla
rivista “L’arte del francobollo”.
“Naturalmente, dal 18 al 20 novembre non mancheremo a «Veronafil», dove avremo conclude il presidente- un nostro stand al quale tutti sono i benvenuti”.

Il Cift oggi
Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A
tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con
particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.
Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 215.
L’iscrizione annuale costa 30,00 euro (la prima volta 20,00), da versare sul conto
paypal@cift.club oppure sul conto corrente bancario Iban IT64A0305801604100320378554,
intestato a Sergio Giuseppe Giovanni De Benedictis, corso Cavour 60, 70121 Bari.
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