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COMUNICATO STAMPA 

 
[ Milano, 24 Giugno  2009 ] – Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico 

Giovanni Riggi di Numana che verrà assegnato quest’anno per la prima volta, dopo 

attenta valutazione delle raccomandazioni ricevute dai soci del CIFO  ha deliberato 

all’unanimità di assegnare il premio al Dr. Marcello Manelli di Bologna.   

La motivazione a supporto della scelta si riassume nei seguenti punti: 

Marcello Manelli, studioso di filatelia specializzata, scrittore e perito filatelico ha 

svolto da sin dal 1992 anno in cui ha fondato l’AFIS, l’Associazione di Filatelia 

Italiana Specializzata di cui ancora oggi è Presidente; una promozione continua e 

costante dei “Francobolli Ordinari” attraverso il loro studio e la loro divulgazione di 

cui la rivista “La Ruota Alata” di cui e direttore responsabile è stato uno degli 

elementi portanti. Nella sua opera di divulgazione non ha tralasciato l’organizzazione 

di incontri a tema e la partecipazione come relatore ad incontri didattici di 

promozione dei “Francobolli Ordinari” che trovano nella filatelia specializzata la loro 

massima espressione. L’amicizia e la stima costruita negli anni con Giovanni Riggi di 

Numana che casualmente avviò la fondazione del CIFO nello stesso anno dell’AFIS, 

sono stati un ulteriore elemento per la valorizzazione di questa candidatura. 

Il premio sarà consegnato il 13 Novembre p.v. in occasione della presentazione della 

2^ Mostra Filatelica organizzata dal CIFO che si terrà a Pecetto Torinese e di cui si 

darà informazione in un successivo comunicato stampa.  

 
Dr. Claudio Ernesto Manzati  
Presidente del CIFO e del Comitato Organizzatore 
 
 

 

Sede Legale: c/o Dr. Claudio Ernesto Manzati, Via Cesare Pascarella 5 - 20157 Milano – MI 

Sede Sociale: Piazza delle Rimembranze, 1 – 10020 Pecetto Torinese - TO 

Comunicazioni: eMail: info@cifo.eu  sitoweb: www.cifo.eu  
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Curriculum Filatelico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcello Manelli, 54enne bolognese, scrittore filatelico, ha collaborato con le riviste: Storie di 
Posta, Qui Filatelia e Cronaca Filatelica con cui a redatto nello Speciale di Cronaca Filatelica 
n.4 del Marzo-Aprile 1999  l'articolo riguardante la Filatelia Specializzata. 
 
Coautore di "Siracusana, la variazione infinita" edito da Poste Italiane e della parte 
riguardante la Filatelia Specializzata sul libro "La Repubblica Italiana" pubblicato in 
occasione della mostra di Montecitorio del 2003. 
 
Socio fondatore e Presidente dal 1992 dell'AFIS l’Associazione di Filatelia Italiana 
Specializzata. 
 
Delegato Nazionale per la filatelia tradizionale per la Federazione Italiana delle Società 
Filateliche. 
 
Relatore agli incontri di studio organizzati dall’Istituto di Studi Storici Postali di Prato. 
 
Membro dell’ USFI, l’Unione della Stampa Filatelica Italiana e dell’AIJP, l’Associazione 
Internazionale dei Giornalisti Filatelici. 
 
Svolge attività di Perito filatelico, riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Tribunale di 
Bologna. 
 
E’ l’autore del catalogo specializzato dei francobolli del Regno, Repubblica Sociale e 
Luogotenenza e del Prontuario specializzato dei francobolli della Repubblica di S. Marino. 
 
Dirige la pubblicazione della rivista trimestrale “La Ruota Alata”.  

 


