COMUNICATO STAMPA
[Pecetto Torinese, 25 maggio 2013] – 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 2013 a Giorgio

Khouzam di Milano.

MOTIVAZIONE
Per oltre 45 anni dedicati alla filatelia come, collezionista, studioso sia di Filatelia
Tradizionale Classica che di Storia Postale Classica e Moderna, specialità di cui è anche
Delegato Nazionale della Federazione Italiana e Giurato sia Nazionale che Internazionale.
Il premio verrà consegnato dal Sindaco Adriano Pizzo e dell'Assessore alla cultura Annalisa
Falchero alla presenza della famiglia Riggi, sabato 5 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, quest'anno alla sua 6^
edizione, sarà centrata sulla bellissima serie ordinaria della Michelangiolesca.

Claudio Ernesto Manzati
Presidente CIFO e del Comitato Organizzatore

Sede Legale: Via C. Pascarella 5 - 20157 Milano – MI Sede Sociale: P.zza Rimembranze, 1 – 10020 Pecetto To.se

Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari
info@cifo.eu

www.cifo.eu

IL CURRICULUM FILATELICO DI GIORGIO KHOUZAM

Giorgio Khouzam nel suo studio di Milano
Sposato con Paola, due figli, Fernanda ed Alessandro, avvocato civilista, vive e svolge la
professione tra Milano, Roma e Palermo. Collezionista di filatelia tradizionale classica e di
Storia postale classica e moderna ha coltivato da quarantacinque anni questa passione,
ereditata da mio padre, sviluppando le seguenti collezioni: I Francobolli del Governo
Provvisorio delle Romagne, la Posta Europea in Egitto ed i suoi rapporti con gli Uffici
postali stranieri di Alessandria d’Egitto, la Storia postale della Libia dall’occupazione
Turca alla Seconda Guerra Mondiale, Gli Annullamenti della Somalia Italiana, Gli
Annullamenti del Governatorato dell’Harar, La Guerra Italo-Turca.
Presidente dell’Unione Filatelica Lombarda di Milano, la più antica associazione filatelica
italiana, fondata nel 1892.
Vice Presidente del Club della filatelia d’oro italiana.
Delegato nazionale della Federazione fra le società filateliche italiane per la Filatelia
tradizionale. Giurato internazionale FEPA (Federation of European Philatelic Association)
per la Storia postale
Giurato nazionale della Federazione fra le società filateliche italiane per la Filatelia
tradizionale classica e per la Storia postale classica, moderna e contemporanea.
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