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Il Cift sbarca a Messina 
 
Le collezioni di scienza e tecnica protagoniste della mostra firmata dal Circolo filatelico 
peloritano, in calendario dal 18 al 21 dicembre. Intanto si lavora al sito del Cift, dopo le adesioni 
di Aim, Cifr ed Uicos al forum 
 
 
Roma (1 dicembre 2008) - Il francobollo che ricorda il terremoto calabro-siculo del 1908 è uscito 
il 3 novembre. A quasi un secolo dal terribile evento (l’anniversario scatterà il 28 dicembre), 
anche il Centro italiano filatelia tematica partecipa al ricordo, allestendo a Messina una mostra 
sull’argomento. A proporla è il gruppo scienza e tecnica, ospite del Circolo filatelico peloritano. Il 
quale, dal 18 al 21 dicembre, firma “Messina com’era” alla Camera di commercio, situata in 
piazza Cavallotti 1 (ingresso libero, orari: giovedì 15-21, venerdì 9-13 e 15-20.30, sabato 9-13 e 
15-19, domenica 9-13).  
“Si tratta -spiega il presidente del Cift, Luciano Calenda- di piccole collezioni al massimo da 
sedici fogli, sviluppate su argomenti piuttosto specifici e che quindi possono attingere da 
materiale limitato. Ma la fantasia e le conoscenze dei collezionisti riescono comunque a 
realizzare degli approfondimenti meritevoli che, sono certo, la giuria saprà apprezzare”.  
L’esposizione, infatti, è a concorso e la commissione giudicante è composta da Nino Aquila, 
Alviero Batistini, Giovanni Bertolini, Andrea Corsini e Paolo Guglielminetti. 
Contemporaneamente saranno visitabili ulteriori percorsi: di “open class” (dove cioè il materiale 
postale è associato ad altri oggetti), di cartoline d’epoca, gigantografie e pittografie. Verranno 
impiegati tre annulli speciali e prodotto un numero unico di 96 pagine (5,00 euro).  
 
 
Il forum condiviso da Aim, Cifr ed Uicos 
La proposta lanciata alle altre associazioni nazionali di condividere un forum ospitato dal sito del Cift 
(sito www.cift.it) ha già ottenuto tre adesioni, da parte dell’Associazione italiana di maximafilia, del 
Centro italiano filatelia resistenza e dell’Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi. Ognuna ha oggi 
un proprio spazio, dove gli iscritti o comunque gli interessati possono liberamente accedere per leggere 
e documentarsi. Se poi qualucono desidera intervenire, basta registrarsi (è gratis). 
“Non è che il primo passo -prosegue Luciano Calenda- di quanto abbiamo ipotizzato in novembre a 
Montecatini Terme. Già altre associazioni si sono dette interessate e stanno valutando al proprio interno 
l’idea”. 
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Più ricco il sito 
Non solo il forum. Nelle ultime settimane, recependo le indicazioni del consiglio direttivo e 
dell’assemblea, il sito sociale offre nuovi spazi: per gli incontri (accessibile a tutti), l’annuario (libero per i 
soci, limitato ai soli dati generali per gli altri) e le “pagine gialle” con il materiale offerto dagli iscritti 
(anche in questo caso, il servizio è riservato). “Sono tutti supporti in più, che la tecnica ci mette a 
disposizione. Permettono ai soci di ottenere prestazioni abituali ma in tempi più celeri o addirittura di 
nuove; dall’altra parte offrono, a chi non ci conosce, un’immagine completa ed aggiornata delle nostre 
attività”. 
 
 
Espositori e collezioni tematiche a Messina 
Giocomo Centorrino, Messina “Vulcani e terremoti” 
Giovanna Farsaci, Spadafora (Messina) “Geologia dei peloritani” 
Alfio Fiorini, Mantova “6 Maggio 1976 ore 21.06: catastrofico terremoto in Friuli” 
Giuseppe Fonseca, Messina “Montagne di fuoco” (fuori concorso) 
Adolfo Franchi, Pistoia “Hugo Schiff. A Firenze la chimica moderna” 
Cettina Giorgianni, Messina “Vesuvius” 
Paolo Guglielminetti, Roma “La paura” (fuori concorso) 
Sergio Leali, Mantova “La Chiesa della Madonna del Terremoto di Mantova” (open) 
Mario Lidulli, Roma “Le mani italiane” 
Mario Mangano, Catania “L'epopea floriana della Sicilia ottocentesca” 
Gian Franco Mazzucco, Settimo Tor. (Torino) “Sopra e sotto le Alpi” 
Marco Occhipinti, Roma “I terremoti” 
Pippo Pandolfo, Spadafora (Messina) “La terra trema” 
Annibale Rota, Lecco “Le forze endogene della terra” 
Francesco Stefanelli, Portomaggiore (Ferrara) “Gli ultimi giorni di Pompei” 
Peter Suhadolc, Slovenia “Earthquake!” 
Antonio Triolo, Messina “Il terremoto di Messina: la città distrutta” (open class) 
Patrizia Zennaro, Padova “La vita oltre la vita” 
 
 
 
In sintesi 
- manifestazione filatelica del Circolo filatelico peloritano con il supporto del Cift 
- 18-21 dicembre, orari giovedì 15-21, venerdì 9-13 e 15-20.30, sabato 9-13 e 15-19, domenica 9-13; 

ingresso libero 
- Messina, presso la Camera di commercio di piazza Cavallotti 1 
- per informazioni: Marco Occhipinti, telefono 338.75.05.757, e-mail marco@mondochat.it 


