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Assemblea Generale dei Soci C.I.F.R.  - Anno 2014 
 
Si è tenuta presso i locali de “Il Circolo“ di Bussero (Milano) in data 8 novembre 2014  
l’Assemblea Generale dei Soci C.I.F.R. 
 
Ordine del Giorno: 
 

- Relazione morale del Presidente 
- Relazione del Vice-Presidente 
- Relazione della Segretaria 
- Eventuali proposte pervenute dai Soci 

 
Presenti  il Presidente Ignazio Lavagna, il Vice-Presidente Vincenzo Ferrari, i Soci Valerio 
Benelli, Mario Arici, Maria Marchetti, Roberto Marastoni, Franco Foroni, Pietro Galdangelo, 
Giovanni Cuomo. Presenti per delega i Soci: Irene Tesini, Domenico  Bignone, Enrico 
Piccardi, Luigi Pirani, e Flavio Pistarino, . 
Il Presidente Lavagna per prima cosa ringrazia a nome di tutta l'Assemblea, il Vice-presidente 
Ferrari che con il suo impegno ha reso possibile lo svolgersi di questa riunione, a nome di tutti 
i Soci del C.I.F.R. ringrazia il nostro web-master Luca Villa che con la sua disponibilità e la 
sua competenza ha creato e gestisce il nuovo sito della nostra Associazione. 
Alle ore 10.45 il presidente dava inizio ai lavori con una relazione delle attività del C.I.F.R. 
 
 
Il Presidente evidenzia la difficoltà nel reperire nuovi Soci e propone  che per i neo iscritti (fra 
i quali vengono anche annoverati come tali i Soci già iscritti a suo tempo al C.I.F.R., ma che 
non rinnovano da almeno 5 anni) una quota di 20 Euro per il primo anno di iscrizione oppure 
la quota piena di Euro 39 ma con in omaggio il volume “Francobolli di spionaggio e 
propaganda” della collana “I quaderni del C.I.F.R.”. Per mettere ancora più in evidenza la 
presenza del Sodalizio, il Presidente ha pensato alla realizzazione di un roll-up, ossia un 
pannello espositivo che spiega la natura e le finalità della nostra Associazione; il dispositivo 
realizzato in alcune copie, potrà essere utilizzato in più manifestazioni. Sempre il Presidente, 
propone altresì la convocazione di due Assemblee all'anno: una da tenersi nel Nord Italia e 
una nel Centro Italia (sarebbe auspicabile a Roma in occasione di Romafil) per coinvolgere 
maggiormente i nostri Soci del Centro-Sud che per motivi geografici non possono partecipare 
alle Assemblee settentrionali, e quindi vivono in maniera marginale la vita associativa; perciò 
verrà contattato un nostro Socio o più Soci, abitanti in queste regioni per organizzare l'evento 
già dal prossimo anno. 
Il Socio Foroni propone la stampa di un “Elenco Soci” aggiornato oltre che con i dati 
anagrafici anche con gli interessi collezionistici, quindi nel n. 106 della “Voce del Cifr” di 
dicembre 2014, troverete inserita una scheda da compilare ed inviare all'indirizzo indicato  
alla Presidenza, o in alternativa alla Vicepresidenza o Segreteria. Sarebbe auspicabile l’invio 
con posta elettronica, o fax, oppure lettera raccomandata, quest’ultima per avere una certa 
sicurezza nel recapito.  
Esortiamo i Soci ad ottemperare a questa richiesta, in quanto riveste una grande importanza 
per la vita associativa, poiché permette agli iscritti di conoscersi sia pure a distanza, e ad 
interagire con scambi di opinioni, idee ed anche di materiale per le proprie collezioni. 
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Al termine del dibattito fra i presenti, le relazioni del Presidente e del Vicepresidente nonché 
le proposte del Presidente Lavagna e del Socio Foroni, sono approvate all'unanimità. 
 
 
 
A questo punto il Socio Benelli legge la relazione della Segretaria Sig.ra Tesini (assente per 
motivi familiari) dove si evidenzia la buona salute amministrativa del C.I.F.R.,  che 
permetterà di omaggiare i Soci,  il presente volume allegato al presente Notiziario sociale. 
Purtroppo si sono verificati fastidiosi disguidi con Poste Italiane che ci hanno impedito di 
avere sempre la visione, in tempo reale, della contabilità dell’Associazione, a causa del blocco 
di una password d'accesso del nr. di C/C  del Sodalizio, perciò la Sig.ra Tesini, nella sua veste 
di Segretaria, invita tutti i Soci a provvedere al rinnovo della quota associativa per l’anno 
2015, tramite bonifico postale da effettuarsi preferibilmente, per motivi contabili, dal 
prossimo mese di gennaio 2015.  
La relazione e le relative proposte vengono approvate all'unanimità. 
Dopodiché si decide di istituire un nuovo gruppo di lavoro oltre a quello già esistente 
presieduto dal Socio Pirani che si occupa dei francobolli dei C.L.N. e della Posta Partigiana e 
che sta lavorando alla stesura di un nuovo catalogo, con la collaborazione ed il prezioso 
supporto del nostro Presidente Onorario, Egidio Errani. Il nuovo gruppo si occuperà delle 
Missioni Militari Italiane all'estero e sarà composto dal Presidente Ignazio Lavagna e dai Soci 
Alberto Caminiti, Giovanni Cuomo, Franco Foroni e Roberto Marastoni. 
Chiunque vorrà collaborare, in qualunque modo, può contattare il Presidente Lavagna. 
 
A questo punto, alle ore 12,45,  non essendovi altre proposte, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione ed i Soci concludono in maniera conviviale presso il ristorante del Circolo una 
piacevole giornata passata serenamente ed in amicizia. 
 

Auguriamo  a tutti i soci del C.I.F.R, un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 
 
 
 
 
          

Il Presidente 
         Ignazio Lavagna 
La Segreteria   
Irene Tesini 
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Caro Consocio, 
Allegato al presente Notiziario sociale, troverai la scheda iscrizione che già 
compilasti al suo tempo; ora per un più duttile aggiornamento dell’Elenco 
Soci, che sarà ospitato sul nuovo sito internet del Cifr, Ti saremmo grati se 
tale scheda la vorrai ricompilare ed inviarla tramite posta o e-mail, agli  
indirizzi posti al piede della scheda stessa; fra l’altro con il passar del tempo 
alcuni dati sul modulo in ns. possesso inviatoci nel passato, sono magari 
anche variati, ad esempio gli indirizzi delle residenze, i numeri telefonici, gli 
indirizzi e-mail; quindi si rende opportuna questa Tua collaborazione. 
Ti rendiamo comunque noto che la Tua comunicazione sarà doverosamente 
inserita e conservata nei nostri Archivi.  
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1976 1976 1976 1976     Centro Italiano Filatelia Resistenza e Storia Contemporanea    
                           SCHEDA PERSONALE DEGLI ISCRITTI 

 
Io sottoscritto  
Residente in______________________________________________________________   _ 
Città __ ___________________________________Prov.______________Cap ___________ 
Tel/Fax___________________Cell_________________email: ________________ 
comunico a completamento dell’Archivio associativo e relativi adempimenti di legge, quanto 
segue: 
I miei attuali interessi collezionistici sono:  
 
[  ] Risorgimento 
[  ] Prima Guerra Mondiale ( Storia postale/tematica)          [  ] Documenti Storici 
[  ] Seconda Guerra Mondiale (Storia Postale/Tematica) [  ] Guerra di Liberazione-1943-45 
[  ] Posta Militare e/o Letteratura storica   [  ] Falsi di propaganda/Spy  
[  ] /Prigionia e Internamento/Lager     [  ] Fascismo/Antifascismo 
[  ] Storia contemporanea     [  ] Monetazione 
[  ] Occupazioni in Italia e all’estero    [  ] Medaglistica 
[  ] Missioni FF.AA. Italiane all’estero           [  ]  Uniformologia e/oModellistica 
 
[  ] Altre tematiche, qui di  seguito elencate________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
[  ] Esprimo, ai sensi e agli effetti della Legge 675 del 31.12.1996 (“Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) e successivo D.Lg 196/2003, il 
consenso e al trattamento ed alla comunicazione, nelle forme e nei limiti delle norme vigenti, 
dei dati personali, al fine esclusivo di poter svolgere, nell’ambito del Centro stesso, l’attività 
statutaria liberamente scelta. 
 
[ ] Autorizzo: l’inserimento dei miei dati personali sopra indicati, nell’Elenco Soci 
periodicamente aggiornato sulla Rivista sociale “La Voce del Cifr”  
 
Data_________________________Firma________________________________________  
 
[  ] Non autorizzo: l’inserimento dei miei dati personali nell’Elenco Soci sopra citato. 
 
Data________________________Firma__________________________________________ 
 
Per i minori, firma di un genitore o di chi ne esercita le veci_________________________ 
 
Dopo aver debitamente compilato e firmato la presente scheda, il Consocio è invitato a 
restituirla a stretto giro di posta oppure e-mail, alla Presidenza e/o Segreteria  per la sua 
archiviazione. 
 
Presidenza: Ignazio Lavagna – Via G. Ratto, 43/17 – 16157 Genova –nestor46@alice.it – 
T/0106982013 
Vicepresidenza: Vincenzo Ferrari – Via Ungaretti, 4 – 20060 Bussero (MI) – 
vincenzo.ferrari@alice.it 
Segreteria:  Irene Tesini – Via Fusinato, 57/R – 16157 Genova Prà – irene.tesini@gmail.com 


