
 
LA 9a EDIZIONE DELLA MOSTRA 

GIOVANNI RIGGI DI NUMANA 
 
Quest'anno il tema della mostra sarà dedicato alla Serie Ordinaria Democratica ma in particolare al 
70° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana con un occhio particolare al voto alle . 
In questo senso sarà esposta una collezione, già medaglia d’Oro in campo Nazionale di Aniello 
Veneri ed una di Claudio Ernesto Manzati sempre su usi postali e tariffe della serie commemorativa 
dell’Avvento dello Repubblica ovvero “Le repubbliche Marinare” come più comunemente viene 
chiamata.. Inoltre grazie alla disponibilità di Alberto Povia che ha voluto prestare parte della sua 
ricca collezione, saranno esposti giornali d’epoca che 
richiamano la fine del conflitto ed i giorni a cavallo delle prime 
votazioni libere e quindi al passaggio dal Regno alla 
Repubblica. Saranno inoltre esposte alcune delle rarità 
selezionate dalla Collezione di Carlo Giovanardi  

Qui a lato l’annullo commemorativo che richiama il tema della 
mostra, ovvero un particolare della serie della democratica e che 
sarà utilizzato dall’Ufficio Postale provvisorio a Pecetto 
Torinese nella sede della mostra nella giornata di Sabato 3 
Ottobre.  Come ogni  anno sono state coinvolte le scuole 
elementari Nino Costa di Pecetto Torinese nella realizzazioni di 
disegni in tema con la mostra in particolare sulle donne al voto e la nascita della Repubblica, 
Quest’anno sono state due le classi coinvolte le classi ex 4aA ed ex 4aB. La mostra si terrà come di 

consueto presso la Chiesa dei Batù Via Umberto I a Pecetto Torinese – TO ( per 
informazioni segreteria@cifo.eu ) con il seguente orario:  

Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 
 

La serie Democratica è una serie ordinaria di 23 francobolli francobolli realizzata dal 1º ottobre 
1945 al 26 maggio 1962 e quindi da considerarsi una serie transitoria tra il Regno d'Italia e la 
Repubblica Italiana. La serie era composta da francobolli di posta ordinaria, 9 valori di Posta aerea, 
7 valori per espressi e vari interi postali]. Tradizionalmente viene considerata la prima serie emessa 
dalla Repubblica Italiana in quanto la maggior parte dei valori furono posti in vendita nel 1946 e 
successivamente al Referendum istituzionale della Repubblica. In seguito vennero emessi valori 
complementari fino al 1948. La serie ebbe corso di validità fino al 1952 per i valori di posta 
ordinaria ma fu messa fuori corso definitivamente il 13 maggio 1992 quando fu definitivamente 
proibito l'uso dei valori da 5,10,25 e 50 lire di posta aerea. 

  



LA SERIE DEMOCRATICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



LA  CONSEGNA DEL 
PREMIO FILATELICO 2016 

 
Tutto pronto per la premiazione che si terrà nella sala 
consiliare del Comune di Pecetto Torinese: Sabato 8 Ottobre 
alle ore 11.00. Saranno presenti il Sindaco Adriano Pizzo, 
l’Assessore alla Cultura ed Istruzione, Annalisa Falchero, 
oltre naturalmente alla famiglia Riggi. Ricordiamo che il 
vincitore di quest'anno è l’On. Carlo Amedeo Giovanardi a 
cui è stato insignito del premio con la seguente motivazione:  
 
Per il suo impegno nello studio sul 100 lire della serie 
ordinaria “La Democratica” sotto il profilo della 
Specializzazione Filatelica  e  Storico Postale con 
particolare riferimento alle destinazione di questo 
francobollo nel mondo. Per  la complessa  rivisitazione  
della storia postale di AMG-VG e litorale sloveno (1945-
1947) e delle province italiane di Fiume allargata, Spalato, 
Zara e Cattaro dal 1941 al 1943, per una originale 
collezione "Ne ho viste di un solo colore" sull'uso singolo e 
multiplo dei commemorativi del periodo Ruota. 
 
Ed infine per aver promosso ben  quattro manifestazioni filateliche a Montecitorio tra il 1999 ed 
il 2011 e più recentemente una al Quirinale nell’ottobre del 2015.   
 
Caso unico nel panorama filatelico internazionale ha avuto il merito di aver aperto i palazzi delle 
Istituzioni alla filatelia per raccontare attraverso i francobolli ed il loro uso, la storia della nostra 
nazione dagli Antichi Stati preunitari sino ai giorni nostri. 
 

Il premio istituito per la prima volta nel 2009 è quest'anno giunto alla sua 8ª edizione, creato sulla 
spinta del desiderio dei soci del CIFO di mantenere alto il nome dell’amico, maestro e compagno di 
molte avventure filateliche, vuole anche rappresentare uno stimolo allo studio dei francobolli 
ordinari che rappresentano il motivo dell’esistenza del CIFO. Il premio è conferito con cadenza 
annuale a: collezionisti, giornalisti, scrittori, personalità, studiosi, artisti o persone che si siano 
contraddistinte nella promozione, nello studio e nel collezionismo dei francobolli ordinari dell’area 
Italiana e quindi abbiano dato lustro a questa branca della filatelia. Sono esclusi dalla possibilità di 
ricevere il premio i soci del CIFO ed il premio non può essere conferito per due volte allo stesso 
soggetto.  
 
Alle 13.30 è previsto il consueto pranzo sociale presso il Ristorante “Il Ciliegio d’Oro” aperto a soci 
e simpatizzanti del CIFO. Si prega di dare conferma della partecipazione ad Eugenio Laguzzi  
337218773 o alla segreteria@cifo.eu                
 


