COMUNICATO STAMPA
[Pecetto Torinese, 26 Aprile 2016] – Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico Giovanni
Riggi di Numana, dopo aver attentamente valutato le indicazioni ricevute dai soci del CIFO ha
deliberato all’unanimità per l’assegnazione del premio 2016 al Senatore

Carlo Giovanardi di

Modena.

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 verrà consegnato dal Sindaco e dell'Assessore alla cultura di Pecetto Torinese alla presenza
della famiglia Riggi, sabato 8 Ottobre alle ore 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Pecetto
Torinese. Nell'occasione saranno consegnati i premi ai ragazzi delle scuole elementari che avranno
collaborato alla realizzazione dell'annullo commemorativo che sarà preparato per la mostra sociale del
CIFO, che quest'anno alla sua 9^ edizione, sarà centrata sulla serie ordinaria della “Democratica”.
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IL CURRICULUM FILATELICO
DI CARLO GIOVANARDI

Nasce a Modena nel 1950, sposato con tre figli, laureato con Lode in Giurisprudenza,
Avvocato, avvia la sua esperienza politica nel 1969, quando si iscrive alla Democrazia
Cristiana. Consigliere comunale a Modena, diviene successivamente Consigliere Regionale e
capogruppo della DC nel Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna. Deputato alla Camera dal
1994 diventa successivamente nel 2008 Senatore, carica che ricopre tutt’ora. E' stato fra l'altro
vice Presidente della Camera dei Deputati (1998-2001) Ministro dei Rapporti con il Parlamento
(2001-2006) Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (2008-2011)
Dal punto di vista filatelico colleziona tutte le emissioni di Repubblica del periodo ruota sia
sotto il profilo Storico Postale che di Specializzazione. In particolare il 100 Lire della serie
Democratica per quanto riguarda la Filatelia Tradizione che le Destinazioni. Altri settori
d’interesse Storico Postale: Fiume dal 1918 al 1947, Le provincie Italiane del Cataro, Spalato e
Zara, Fiume e la sua provincia allargata dal 1941 al 1943, AMGVG e Litorale Sloveno dal 1945
al 1947, le affrancature con le etichette delle Pro-Vittime Politiche, gli usi tardivi dei francobolli
di Regno in Repubblica nel 1946. Collabora con le maggiori riviste Filateliche e Storico Postali
Fondatore dell’Associazione “Amici della Filatelia di Camera e Senato” è stato promotore delle
quattro mostre a Montecitorio ed al Quirinale qui di seguito indicate:
•
•
•
•
•

Dagli Antichi Stati all’unità di Italia 22-26 Ottobre 1999
La Repubblica Italiana 16-23 Gennaio 2003
Il regno d’Italia 9-16 Febbraio 2006
Quel magnifico biennio 1859-1861 - 29 Marzo-5 Aprile 2011
La prima Guerra Mondiale & Cento Gemme della Filatelia Italiana 15-28 Ottobre 2016

Nel 2000 è stato inserito nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nella Classe dei Benemeriti
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