IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2008-2010
Claudio Ernesto Manzati – PRESIDENTE
55enne milanese laureato in farmacia, lavora per la Multinazionale Americana Bausch & Lomb,
coordinando tre stabilimenti in Europa Aubenas (Francia), Berlino (Germania) e Macherio(MI)
dove è anche Amministratore Delegato. Socio del CIFO dal 1995 è collezionista di Storia Postale di
Repubblica, i suoi interessi spaziano dalle lettere antiche quattro-cinquecentesche, alle Basi
Derivanti Russe al Polo Nord sino alle più recenti Missioni Militari in tempo di Pace, oltre
naturalmente alla Filatelia Tradizionale de Francobolli Ordinari.
Renato Cignetti – SEGRETARIO & TESORIERE
80 enne torinese di nascita, abita a Moncalieri, laureato in Chimica Industriale, prima della pensione
è stato Imprenditore. Ha acquistato il suo primo francobollo quando ancora frequentava le scuole
elementari e ha creato un’importante collezione sulle Colonie Inglese e sulle Donne nell’arte; uno
dei soci fondatori del CIFO ed ha collaborato per molti anni con la ditta Bolaffi, sia come autore di
articoli per la rivista “Il Collezionista” sia nella preparazione delle aste filateliche. Segretario e
tesoriere del sodalizio che fu fondato da Giovanni Riggi di Numana, sin dalla sua costituzione nel
1992.
Francesco De Carlo – CONSIGLIERE & WEBMASTER
37enne, di Conversano (BA), laureato in Scienze dell'Informazione, socio in una azienda di
consulenza informatica e sviluppo software. Collezionista di Filatelia Tradizionale e Storia Postale
degli Ordinari. Dirige Philweb, una testata giornalistica online di attualità filatelica e postale. Socio
dal 2006 del CIFO è anche membro dell’USFI (Unione Stampa Filatelica Italiane) e dell’AIJP,
l’Associazione Internazionale dei Giornalisti Filatelici.
Raimondo Masala – CONSIGLIERE
53enne, Intendente Capo della Polizia Criminale di Torino, socio del CIFO dal 1994 colleziona
Umberto II , Trieste (AMG-VG e AMG-FTT) e Cartoline Reggimentali. Ha collaborato in passato
alla stesura di articoli per la Tribuna del Collezionista.
Giovanni Martina – VICEPRESIDENTE
62 enne Torinese, oggi pensionato, già Vice Presidente della Subalpina, giurato Nazionale di
Astrofilatelia. Socio del CIFO dal 1994 è collezionista di Filatelia Tradizionale degli Ordinari e
naturalmente di Astrofilatelia.
Aniello Veneri – CONSIGLIERE
25 enne di Battipaglia, studente universitario specializzando in Economia e Finanza, già Presidente
dell’Associazione Salernitana di Filatelia e di Numismatica, delegato Regionale per la Campania
dell'AICPM e della FSFI, delegato Nazionale di Storia Postale e allievo giurato nonché Consigliere
Nazionale delle Federazione. Vincitore nel 2005 del Campionato Cadetti nella Sezione Giovanile, e
socio del CIFO dal 2005 colleziona i Servizi Pacchi in Concessione e si interessa della Storia
Postale moderna.
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