COMUNICATO STAMPA
[Pecetto Torinese, 27 Aprile 2014] – 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 2014 a Roberto

Monticini di Arezzo.

MOTIVAZIONE
Per il suo impegno nella diffusione della filatelia attraverso la testata giornalistica on line da
lui fondata e di cui è Direttore ed Editore “il postalista”, nei 13 anni dalla sua nascita ha
ricevuto oltre 2,6 milioni di visite.
Il premio verrà consegnato dal Sindaco e dell'Assessore alla cultura di Pecetto Torinese alla
presenza della famiglia Riggi, sabato 4 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 7^ edizione, sarà
centrata sulla serie ordinaria Italia al Lavoro.

Claudio Ernesto Manzati
Presidente CIFO e del Comitato Organizzatore
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IL CURRICULUM FILATELICO DI ROBERTO MONTICINI

Roberto Monticini, sessantaquattrenne, nasce ad Arezzo dove risiede da sempre. Laureato in Scienze
Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena. E’ stato per 36 anni Funzionario e poi
Direttore di Filiale della Banca dell’Etruria in diverse città della Toscana; ha lasciato il servizio per
pensionamento nel 2012.
Nel 1990 si riavvicina alla filatelia e completa le sue collezioni giovanili di Regno e Repubblica
Italiana, due anni dopo ”conosce” la Storia Postale e, con Giuseppe Pallini suo primo tutor, impara ad
amare in particolar modo quella Toscana. Nel 1996 risulta il primo, tra i soci non fondatori, ad aderire
all’Associazione per lo Studio della Storia Postale Toscana. Subito eletto Sindaco revisore,
successivamente viene eletto nel Consiglio Direttivo dove ricopre le cariche di Segretario e Tesoriere
fino al 2006; Presidente nel triennio 2007-2009. Nel 2010 gli viene conferito il Premio Pantani. La sua
attività storico postale è finalizzata allo studio ed alla ricerca archivistica piuttosto che al collezionismo,
la sua unica collezione è relativa alla storia postale della sua provincia: quella di Arezzo. Non è
interessato alla competizione espositiva.
È membro del Senato dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale per cooptazione avvenuta il
24/11/2012.
Iscritto alla sezione speciale dell’Ordine dei Giornalisti e Direttore Responsabile delle riviste:
• Il Monitore della Toscana, Notiziario dell’Associazione per lo Studio della Storia Postale
Toscana;
• il Postalista, rivista on-line di cultura filatelica e storico postale.
In campo filatelico ricopre le seguenti Cariche elettive:
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• Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione per lo Studio della Storia Postale Toscana
dal 16/09/2012,
• Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Unione Stampa Filatelica Italiana dal
19/11/2011,
• Sindaco Revisore dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale dal 12/05/2013.
Le sue pubblicazioni:
• Uffizi di Posta in Toscana 1814 – 1861, coautore Sergio Chieppi – Editoriale Olimpia – 2002
Medaglia Vermeil a Temex 2003 e Vermeil Grande a Villa Manin Fil 2005,
• Lucignano… la storia postale, monografia in Quaderni lucignanesi n. 5 – 2003,
• Dalle monete dei Goti a quelle dei Lorena, in Goti Longobardi Franchi Lanzi Austriaci Tedeschi
nelle memorie popolari toscane, immaginario e realtà fra bene e male 541 d.c. – 1918 di Vittorio
Dini e Roland Günter, Istituto studi e ricerche sulla civiltà appenninica – 2006.
• Molteplici i suoi articoli pubblicati sul Monitore della Toscana, notiziario dell’ASPOT, sulla
rivista on line “il postalista”, oltre alla continua collaborazione per la realizzazione dei Cataloghi
dei bolli prefilatelici e degli annullamenti della Toscana.
Nel 2001 fonda la rivista: on-line di cultura filatelica e storico postale, IL POSTALISTA di cui è
ideatore, Direttore Responsabile, webmaster ed Editore. La rivista nasce con l’intento di:
• sviluppare e diffondere la cultura filatelica e storico-postale,
• rivolgersi a tutti i giovani che navigano in internet,
• rivolgersi a tutti coloro che non trovano spazio o hanno difficoltà a pubblicare nella carta
stampata,
• raggiungere un pubblico sempre più vasto che solo il web è in grado di poter garantire,
• pubblicizzare siti, associazioni, riviste, circoli, manifestazioni, cioè tutto ciò che fa cultura,
• non perseguire alcun interesse commerciale, né raccogliere pubblicità,
• costituire una libreria permanente di veloce lettura per tutti i cultori di filatelia e storia postale,
consultabile attraverso un motore interno di ricerca.
Molti cultori filatelici hanno aderito al progetto: non esiste per loro alcun vincolo con la rivista, nessun
compenso, nessuna censura, tutti possono diventare collaboratori della rivista e diffondere la propria
specializzazione attraverso le pagine della rivista.
Il postalista è vicino al traguardo di un milione di visitatori che hanno “sfogliato” 2,7 milioni di pagine.
Nel 2013 ha registrato 136.000 visitatori con 361.000 pagine visitate; il trend di crescita annuo è
attestato ad oltre il 28%. La rivista è oggetto di numerose citazioni ed è fonte bibliografica di molte
pubblicazioni, tra le quali: Buca delle lettere - storia e immagini - Poste Italiane, De Luca Editori d’arte,
2004 ed i link dedicati dalla enciclopedia on-line Wikipedia. Il Circolo Filatelico Numismatico Noale e
l’Associazione Italiana di Aerofilatelia hanno conferito, durante le manifestazioni per la 45^ giornata
dell’Aerofilatelia (Noale 14-15-16 giugno 2013), Diploma a “Roberto Monticini che tramite ‘il
postalista’ collabora alla diffusione delle nostre iniziative”.
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