
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, SETTANTESIMO DELLA
LIBERAZIONE   ED IL TROFEO “PIERO NEBERTI” AL CENTRO DELLA

MOSTRA FILATELICO-NUMISMATICA 

SALUZZO – I cento anni dall’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, i settant’anni
dalla Liberazione e la decima edizione del Trofeo “Piero Neberti” saranno al centro della
49esima Mostra filatelico-numismatica, in programma dal 2 al 4 ottobre ed allestita nell’ex-
caserma “Mario Musso”.  La manifestazione verrà inaugurata venerdì 2 ottobre e resterà
aperta  al  pubblico  fino  a  domenica  4.  Ad  organizzare  l’evento  è  il  Circolo  filatelico-
numismatico “G. B. Bodoni”, con il patrocinio del Comune di Saluzzo, la collaborazione
della Fondazione “Amleto Bertoni”,  della Federazione fra le Società Filateliche Italiane,
dell’Unione delle Associazioni Filateliche del Piemonte e Valle d’Aosta, del Centro Italiano
Filatelia Resistenza, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo e della
Cassa di risparmio di Saluzzo spa.
Le collezioni filateliche, provenienti da tutta Italia, saranno incentrate sul tema della Grande
Guerra e su aspetti del periodo della Resistenza. A quella ritenuta più originale, secondo le
valutazione di una qualificata giuria, verrà assegnato il  Trofeo “Piero Neberti” (giunto alla
sua  decima  edizione),  consistente  in  una  riproduzione  del  Monviso  in  pietra,  realizzata
appositamente dalla  Italpietre srl di Barge che esporrà anche pezzi significativi in pietra
lungo tutto il percorso della mostra. Il Trofeo vuole onorare la memoria di Piero Neberti, già
Presidente del Circolo “Bodoni” e Veterano della Filatelia italiana, deceduto nel febbraio
2006. Il settore numismatico della rassegna ospiterà una selezione di monete del re Vittorio
Emanuele III.
E’ organizzata nell’ambito della manifestazione anche la consegna delle bandiere Tricolori
ai  giovani  delle  scuole  primarie  e  medie  della  città.  Quest’iniziativa  è  programmata  in
collaborazione con la sezione “Monviso” dell’Associazione Nazionale Alpini e con i Lions
Club Saluzzo-Savigliano e Scarnafigi Piana del Varaita. 
Il programma prevede l’inaugurazione dell’esposizione, nel tardo pomeriggio di venerdì 2
ottobre, alle 17. 
Il giorno successivo, sabato 3, la mostra verrà aperta al pubblico, con il seguente orario dalle
10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00. In mattinata avverrà la cerimonia della consegna
delle bandiere Tricolori ai giovani delle scuole primarie e medie con l’omaggio al capitano
Mario Musso. L’esposizione proseguirà, con lo stesso orario, nella giornata di domenica 4;
nel pomeriggio alle 16 è prevista la premiazione degli espositori e la consegna del Trofeo
“Piero Neberti”, alla presenza delle Autorità cittadine.
Sabato 3, nella sede della mostra, sarà funzionante un ufficio postale distaccato dotato di
annullo  speciale  figurato  riproducente,  tra  l’altro,  l’effigie  del  capitano  Mario  Musso,
comandante la 21^ compagnia del Battaglione Alpini “Saluzzo” decorato di Medaglia d’Oro
al Valor Militare per le gesta compiute sul fronte italo-austriaco a Paularo, in Carnia, nel
1915, dove perse la vita. L’ ufficio postale distaccato osserverà l’orario continuato dalle 10
alle 16. Verranno edite due cartoline celebrative, in onore al capitano Musso. Una è stata
realizzata grazie ad un fotomontaggio del collezionista Piercarlo Peirasso.
Sarà pure dato alle stampe un numero unico contenente uno studio sulla figura del capitano
Musso, firmato dal collezionista Davide Debernardi



 “Anche quest’anno la nostra manifestazione intende onorare momenti significativi della
nostra  storia  e  del  nostro  territorio”  commenta il  presidente  del  Circolo  Filatelico-
Numismatico “G.B. Bodoni”, Pierino Battisti.
L’ingresso all’esposizione filatelica-numismatica è completamente gratuito.

 


