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“L'estate sta finendo e un anno se ne va…………; così cantavano i “Righeira” nel
lontano 1985, da noi interpretata leggermente in modo differente: “L'estate sta finendo
ma che c…o ci vuoi far…” il restante testo è degno di una canzone di osteria, però era
divertente, perciò lasciando le “rotonde sul mar…” eccoci nuovamente in grande
spolvero, dopo le gustose cene in baite alpine a base di brasati di cervo con polenta,
ottimo vino rosso, per l’esattezza uno splendido Valcalepio e il classico immancabile
bicchierino di “sgnappa” e poi…” E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto. Oi
bella mora se vuoi venire, questa è l'ora di far l'amor.”
Non divaghiamo e leggete i seguenti annunci:
Informiamo i nostri Soci che sono disponibili due volumi facenti parte della collana “I
quaderni del C.I.F.R.”
Nel primo volume “1943 – 1945 quando il francobollo
diventa protagonista della storia” vengono presentate ed
analizzate sotto il profilo storico tutte le emissioni del
periodo bellico e post-bellico che evidenziano come i
francobolli siano stati testimonianza dei cambiamenti
politici, sociali ed economici di quel travagliato periodo.

Il secondo volume
“Francobolli di spionaggio e propaganda” (corredato di
CD) è un approfondito studio sui “falsi di guerra” e sulle
emissioni di propaganda delle nazioni europee durante i
due conflitti mondiali.
Entrambi i volumi possono essere richiesti al nostro
Consocio Vincenzo Ferrari-Via Ungaretti, 4 – 20060
Bussero (MI) – Tel. 0295039634 – mob.3388652030
e-mail: vincenzo.ferrari@alice.it
La Redazione
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Il nostro consociato Circolo Filatelico di Falconara propone ai soci Cifr,
interessati alle emissioni filateliche di tutto il mondo, la possibilità di ottenerle
secondo tre criteri:

chi fosse interessato può contattare i recapiti sotto elencati, facenti capo al
Presidente Sig. Luigi Santini:

*************************************************************
Dall’Ufficio Cultura del Comune di Ossona (MI) riceviamo quanto segue:
“…in occasione della tradizionale fiera di San Bartolomeo, nella giornata di
sabato 24 agosto, la Pro Loco, l'Associazione Combattenti e altre
associazioni ossonesi hanno proposto, tra le varie iniziative, anche una
mostra filatelica, resa possibile grazie al Vs. materiale dedicato alla “Civiltà
contadina”. Si è trattato di un'iniziativa che ha riscosso interesse ed
entusiasmo, e per questo ve ne siamo grati.”
Ci aggiorniamo prossimamente in occasione di altre esposizioni.
*************************************************************
Rammentiamo fin d’ora ai nostri Consoci, che l’anno successivo, il 2014,
sarà un anno denso di ricorrenze, tanto per citarne alcune: bicentenario di
fondazione dell’Arma dei Carabinieri; 70° sbarco alleato in Normandia e
sviluppi successivi; eccidio Fosse Ardeatine e Marzabotto; costituzione del
Corpo Italiano di Liberazione (C.I.L.); liberazione di Roma; e tanti altri
avvenimenti storici di grande rilievo accaduti da Oriente a Occidente;
invitiamo, quindi i Consoci a farci pervenire articoli su questi momenti che
caratterizzarono l’anno 1944.

Informiamo i Signori Consoci che il rinnovo
d’iscrizione al Cifr per il prossimo anno 2014, è
da effettuarsi dal 1° gennaio 2014 entro e non
oltre il 31 marzo 2014.
*************************************
*************************************

