IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1992-2007
Praticamente inalterato sin dall’avvio dell’associazione

Giovanni Riggi di Numana- PRESIDENTE (nell’immagine a destra)
Nasce a Torino nel 1935; fin da giovanissimo il nonno paterno lo iniziò al collezionismo dei
francobolli che ha coltivato irregolarmente fino all’età adulta; riavviato all’età di 35 anni,
sollecitato da un lato dal fascino di Giulio Bolaffi ma anche da Piero da Milano, albo d’Oro del
1985 della filatelia Italiana che lo ha poi svezzato alla storia Postale Italiana ed Europea. Riggi
come amava farsi chiamare si è a lungo occupato d’insegnamento della filatelia nelle scuole, in
coordinamento con La Federazione fra le Società Filateliche Italiane e con le Poste Italiane.
Decano dell’Università della terza età di Torino (UNITRE) ha tenuto per 23 anni consecutivi,
corsi di filatelia di base e specializzata. Ha ottenuto rilevanti risultati con diverse sue collezioni:
Hic sunt Leones, Oro Internazionale. Il Recapito Autorizzato dal 1500 al 1980 Oro, Nazionale. Le
Sovrascritte Postali dal 1400 al 1950, Oro Grande Internazionale e per ultimo Il Segreto Epistolare,
ovvero la nascita della Busta, Oro Grande a S. Pietroburgo nel 2007 ed a Israele 2008. E’ stato
Presidente dell’Unione Filatelica Subalpina di Torino per numerosi anni e successivamente
fondatore nel 1992 del CIFO dove è stato Presidente ininterrottamente sino alla sua prematura
scomparsa. Autore di articoli specializzati su molte riviste di filatelia, ha tenuto per molti anni la
rubrica di risposte ai lettori sulla rivista “Il Collezionista” fornendo risposte in particolare sulla
filatelia moderna e d’attualità. Ma la filatelia antiquariale e lo studio della prefilatelia sono
divenute nel corso degli anni il suo interesse predominante mirato all’esame e all’analisi dei
sistemi di chiusura delle antiche lettere e quindi allo sviluppo del Segreto Epistolare nel corso dei
secoli. Giurato Nazionale di Filatelia Tradizionale, di Storia Postale e di Astrofilatelia: Dopo aver
seguito corsi di aggiornamento Internazionali ed aver presentato le sue collezioni all’estero, è
divenuto anche Delegato Internazionale di Astrofilatelia facente parte della commissione della FIP.
Nel 2002 è stato iscritto nell’albo d’Oro della Filatelia Italiana ed è divenuto membro effettivo
dell’Accademia Europea di Filatelia. Professionalmente impegnato su fronti tecnico scientifici di
cui gli Studi della datazione della Sacra Sindone hanno rappresentante l’apice della sua carriera, è
prematuramente scomparso nel Gennaio del 2008.
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Renato Cignetti – SEGRETARIO & TESORIERE (nell’immagine a sinistra)
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 sin dalla sua costituzione nel 1992.
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.
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