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di Ketty Borgogno 

 
Sabato 6 Ottobre 2018 si è svolta a Pecetto Torinese l’11^ edizione della Mostra intitolata a 
Giovanni Riggi di Numana; e per la prima volta quest’anno è stato anche assegnato un Premio 
di Laurea di 3.000,00 euro vinto da Camilla Granatiero di Roma per la sua  tesi "Scrivere e 
agire al femminile. Edizione critica delle lettere di Isabella d'Este al cardinale Ippolito (anni 
1504-1506)". 
 

 
 

La consegna del Premio di Laurea. Da sinistra Patrizia Colombo, Maria Grazia Dosio, 
Giorgio Khouzam, il sindaco di Pecetto Adriano Pizzo, Maria Luisa Corino vedova Riggi di 

Numana, il Presidente del CIFO Claudio Ernesto Manzati, Agnese Rondena, Graziella 
Zambello e l’Assessore alla Cultura Annalisa Falchero 

 
La mostra era improntata sulla donna nella filatelia e non solo. Maria Grazia Dosio insieme al 
CIF di Legnano (Centro Italiano Femminile), rappresentato dalla presidente Patrizia 
Colombo, dalla vicepresidente Graziella Zambello e dalla consigliera Agnese Rondena, erano 
presenti con la collezione “Filatelia in rosa”, in edizione ridotta per motivi di spazio, una 
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collezione egregia realizzata con la collaborazione dell’Associazione Filatelica Legnanese, 
che ha avuto molto successo anche durante la prima esposizione nel Castello Visconteo di 
Legnano lo scorso Marzo. 
 
Vorrei ringraziare pubblicamente Maria Grazia Dosio e il CIF di Legnano per aver presentato  
il loro splendido lavoro. Ci auguriamo di poter ripetere eventi del genere per farci conoscere e 
dare la possibilità a tante donne di avvicinarsi alla filatelia che sa regalare molte 
soddisfazioni. 
 
Unica nota dolente, i lavori di ristrutturazione del pavimento antistante la chiesa, un 
deterrente che ha gravato sull’affluenza solitamente numerosa alla mostra di Pecetto. 
 
Grazie a tutti gli organizzatori senza i quali questo evento non sarebbe stato possibile. 
 
 

 
 

Stefano Proserpio, segretario del CIFO riceve la targa di riconoscenza  
per l’impegno profuso nell’organizzazione del Premio di Laurea. 

Da "Il Francobollo Incatenato" - Notiziario N° 289 Novembre 2018 - Associazione CIFO Collezionisti Italiano Francobolli Ordinari


