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COMUNICATO STAMPA 
 

[Milano, 11 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 2015 a Piero Macrelli.   

 

MOTIVAZIONE 

Per il suo impegno nella diffusione e promozione della filatelia ai suoi massimi livelli in 

Italia negli ultimi vent’anni, la lettura del suo curriculum filatelico sono di per se auto-

esplicativi di quale sia stato ed è a tutt’oggi il suo impegno per la filatelia. 

Il premio verrà consegnato dal Sindaco e dell'Assessore alla cultura di Pecetto Torinese alla 

presenza della famiglia Riggi, sabato 3 Ottobre alle ore 11.30 presso la sala consiliare del 

Comune di Pecetto Torinese. Nell'occasione saranno consegnati i premi ai ragazzi delle 

scuole medie che avranno collaborato alla realizzazione dell'annullo commemorativo che 

sarà preparato per la mostra sociale del CIFO, quest'anno alla sua 8^ edizione, sarà centrata 

sulla figura femminile ed in particolare sulla serie ordinaria delle Donne nell’Arte. Saranno 

inoltre consegnati i premi per la mostra Filatelica a concorso CIFO@Net 2015.  

 
 
 
Claudio Ernesto Manzati 
 
Presidente CIFO e del Comitato Organizzatore 
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IL CURRICULUM FILATELICO DI PIERO MACRELLI 
 

Nato nel 1939 a Cesena, risiede a Rimini, sposato con due 
figlie e due nipoti. Ingegnere, ha svolto la propria attività' 
professionale nel campo dell'organizzazione e direzione 
aziendale. Collezionista di filatelia e di storia postale, si è 
occupato e si occupa soprattutto di posta militare italiana della 
prima e seconda guerra mondiale; uffici postali all’estero; 
Libia; Africa orientale italiana. Senza trascurare altri temi 
collezionistici, come il Giappone classico o la prefilatelia 
maltese. Come autore, ha pubblicato numerosi saggi sui temi 
inerenti la sua specializzazione su La Posta militare, Qui 
Filatelia, Opus, Fil-Italia , Vaccari Magazine. In 
collaborazione con Bruno Crevato-Selvaggi ha pubblicato 
quattro Annuari della filatelia italiana (1998, 2004, 2008, 
2011) e L’Italia in Africa orientale, in due volumi. Dal punto 

di vista collezionistico, quest’opera è il contributo definitivo sulla presenza italiana nel corno 
d’Africa, dal 1869 sino al 1960 e oltre. Nel campo della filatelia organizzata, nel 1994-1995 
è stato direttore del Coordinamento delle associazioni filateliche specializzate; nel febbraio 
1995 è stato eletto Presidente della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, carica che 
da allora ricopre ininterrottamente. In questo ruolo, ha completamente riorganizzato la 
Federazione, rivitalizzando la filatelia organizzata italiana in moltissimi modi: fondando la 
rivista Qui Filatelia, di cui è direttore responsabile; organizzando – sinora - 16 edizioni del 
Campionato italiano di filatelia, una ventina di esposizioni nazionali e altre mostre; quattro 
esposizioni a Montecitorio; un’esposizione a San Marino; due esposizioni internazionali, 
Italia 98 e Italia 2009; nonché editando diversi volumi. E soprattutto, svolgendo opera di 
proselitismo filatelico giovanile (ha siglato il primo protocollo d’intesa con il Ministero della 
pubblica istruzione) e adulto; promuovendo la filatelia organizzata locale, tutelando e 
rappresentando le società federate nei confronti di Poste Italiane e degli altri attori nazionali 
e internazionali in moltissime occasioni e per ogni sorta di necessità. Dal 2000 è Presidente 
dell’Associazione italiana collezionisti posta militare; in questa qualità ha pubblicato una 
decina d’importanti volumi di autori diversi su temi di storia postale, militare e non. È socio 
onorario dell’Académie Européenne de philatélie. È membro di diritto della Consulta per 
l’emissione delle carte-valori postali e la filatelia. È stato Commissario generale d’Italia 
2009. È commendatore della Repubblica italiana. 


