
SUCCESSO DELLE MANIFESTAZIONI PER IL CINQUANTENARIO DI 
FONDAZIONE DEL CIRCOLO FILATELICO-NUMISMATICO “G.B. 

BODONI” 

SALUZZO Tre giorni contrassegnati dalla filatelia e dalla numismatica hanno 
caratterizzato, nella città del Marchesato, il week-end dal 23 al 25 settembre. Le 
manifestazioni, allestite nell’ex-caserma “Musso”, sono state organizzate dal Circolo 
Filatelico-Numismatico “G.B. Bodoni”, per celebrare i propri cinquant’anni di fondazione 
(il sodalizio è stato, infatti, costituito nell’estate 1966). Numerosi gli appuntamenti in 
calendario: dalla Serata numismatica, programmata con l’Associazione Numismatici Italiani 
Professionisti, svoltasi venerdì 23, alle 21, nella Sala degli specchi  della  ex-quartiere  
militare (il tema dell’incontro, a cui sono intervenuti: Piero Rollero, Giorgio Gualdi e 
Giorgio Fea, era “la monetazione dalla Grecia ai giorni nostri”) all’Incontro-congresso 
delle Associazioni italiane di filatelia tematica, articolato in tre sessioni ed a cui hanno 
partecipato fra sabato 24 a domenica 25, ben quindici associazioni nazionali; alla mostra 
filatelico-numismatica, giunta alla sua cinquantesima edizione, che ha visto  la  presenza di  
ventotto collezioni tematiche ed un’interessante selezione di monete. Alla squadra del 
Centro Italiano di Filatelia Tematica (Carlo Doria con la tematica: “Il porto, il mio ambiente 
di lavoro” e Giorgio Sini con “Spie!”) è andato il “1° Memorial dei Presidenti Piero 
Neberti-Pierino Battisti”, consistente in una forma di Pietra di Luserna, montata su pannelli 
di ferro battuto e tagliata in modo da ricordare la sagoma del Monviso, realizzata 
dall’artigiano-collezionista, Domenico Bovo. A ritirare il prestigioso riconoscimento dalle 
mani del consigliere regionale Paolo Allemano e dell’assessore alla cultura del Comune di 
Saluzzo, Roberto Pignatta, con la presenza del presidente del Circolo “G.B. Bodoni”, 
Luciano Drua, durante la cena di gala svoltasi sabato 24 al ristorante Interno Due, è stato il 
presidente del Centro Italiano di Filatelia Tematica, Paolo Guglielminetti. Al secondo posto 
si è classificata la squadra dell’Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi, formata 
dai tematici, Pasquale Polo con la collezione “Attraverso i colori dell’iride” e Valeriano 
Genovese con “Il Golf, una magnifica ossessione”. Terza classificata è stata la formazione 
dell’Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce Rossa “Ferdinando Palasciano”, 
con Ernesto La Greca “Ruolo ed attività della Croce Rossa durante la Grande Guerra” e 
Sergio Vicardi con “Tutto cominciò da Solferino”. Nella mattinata di sabato 24, si è pure 
svolta l’assemblea degli aderenti al Lions Club Filatelico Italiano. Uno speciale distintivo, 
realizzato per l’evento, è stato consegnato ai due fra i soci fondatori ancora viventi: Andrea 
Gianni Neberti (attuale vicepresidente del Circolo “Bodoni”) e Giampiero Seia; al terzo 
fondatore, non presente, Andrea Castagno verrà consegnato a parte. 
Ha funzionato, nei locali dell’esposizione, un ufficio postale distaccato, dotato di annullo 
speciale figurato e sono edite tre cartoline commemorative, di cui una emessa dalle Poste 
Italiane. Sono stati distribuiti un numero unico ed uno speciale opuscolo di trentasei pagine, 
opportunamente illustrato, sulla storia del Circolo e delle sue principali iniziative, firmato da 
Gianni Neberti, Veterano della filatelia italiana. Era pure a disposizione del pubblico una 
speciale medaglia commemorativa del cinquantenario di fondazione del sodalizio. In mostra 
è anche esposta la Medaglia del Presidente della Repubblica che, il Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, ha fatto pervenire per l’evento. 
A tagliare il nastro inaugurale della manifestazione, nel tardo pomeriggio di venerdì 23 
settembre, è stata il consigliere provinciale, con delega alla cultura ed all’istruzione, Milva 
Rinaudo; con lei a dare il via all’iniziativa vi erano: il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, 



il presidente della Fondazione “Bertoni”, Enrico Falda, il presidente del “G.B. Bodoni”, 
Luciano Drua. Sono pure intervenuti il presidente della Fondazione Crs, Gianni Rabbia ed il 
presidente del Centro Italiano di Filatelia Tematica e consigliere della Federazione fra le 
Società filateliche italiane, Paolo Guglielminetti. 
L’evento saluzzese è stato organizzato dal Circolo Filatelico-Numismatico “G.B. Bodoni”, 
che si è avvalsp del patrocinio del Comune di Saluzzo e della collaborazione della 
Fondazione “Amleto Bertoni-Città di Saluzzo”, della Federazione fra le società filateliche 
italiane, del Centro Italiano di filatelia tematica, del sostegno della Fondazione Cassa di 
risparmio di Saluzzo e della Cassa di risparmio di Saluzzo spa. 
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Inaugurazione e un momento della manifestazione




