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Il Presidente Ignazio Lavagna, segnala che nella gara:  «FINALE DEL 
CAMPIONATO ITALIANO DI FILATELIA“SERIE CADETTI”» tenutosi 
in ambito Milanofil dal 21 al 23 marzo 2014, la squadra del Cifr ha ottenuto un 
lusinghiero settimo posto su diciotto concorrenti. 

Individualmente sono da evidenziare le ottime prestazioni dei Consoci: 

Flavio Pistarino  «CLN Valle Bormida- Storia postale»,  premiato con la 
medaglia di vermeille grande. 

Paolo Forni:  «Eppure soffia …»,  premiato con la medaglia di vermeille. 

Luigi Pirani:  «Bella Ciao», premiato con la medaglia di vermeille. 

Ignazio Lavagna: «Nel segno di Icaro»,  premiato con la medaglia di vermeille. 

 Sempre il Presidente Lavagna, porta a conoscenza di tutti i Consoci, che durante 
Milanofil, ha intrattenuto assieme al Consocio Pirani, parecchi contatti con 
esponenti di diverse Associazioni presenti alla manifestazione; da rimarcare 
quella con il titolare della Filatelia Due Torri, sig. Massimo Orlandini, che è 
autore di una pregevole monografia relativa agli “Internati Ucraini del Campo 
di Rimini”,  inoltre il sig. Orlandini, è al momento impegnato in uno studio e 
ricerca relativo alle “Vignette Vittime Politiche”,  in particolare quelle 
annullate e viaggiate regolarmente; a risultati conseguiti il tutto sarà oggetto di 
pubblicazione sul nostro notiziario “La Voce del Cifr”. 

Con il consocio Mauro Mirolli, anch’egli presente a Milanofil, si è convenuto che Cifr e UFI 
(Unione Filatelisti Interofili) di cui Mirolli è il rappresentante, si debba avviare una sempre 
più stretta e fattiva collaborazione. Questo “patto” associativo dovrebbe consentire ai due 
Sodalizi, l’ottenimento di spazi espositivi in occasioni di ulteriori eventi filatelici e /o 
collezionistici in genere, per pubblicizzare ulteriormente le proprie attività,  

Positivo il risultato ottenuto durante i colloqui con il Presidente della FSFI, Ing. Piero 
Macrelli, che si è vivamente complimentato per l’attività intensa e regolare del CIFR.  

Il Presidente Lavagna segnala infine, che parecchi intervenuti alla Manifestazione 
hanno espresso un sincero gradimento del nostro notiziario sociale “La Voce del Cifr” 
sia per l’impostazione, sia per i contenuti.. 


