
versario con alcune impor-
tanti iniziative: ha realizza-
to una cartolina dedicata
alla ricorrenza e aprirà nel
mese di maggio una
mostra filatelica e numi-

smatica sul tema
risorgimentale,
mostra per la
quale è stata rea-
lizzata anche
una pubblicazio-

ne che raccoglie
la documentazione

dei materiali esposto.
La cartolina riporta un’im-
magine della Battaglia di
Montebello, uno degli
eventi nel territorio che
hanno determinato la sto-
ria del Risorgimento; illu-
strata da Cenni, raffigura il
tenente Morelli in un’azio-
ne di battaglia.
La mostra, che avrà luogo
presso la Sala Pagano a
Voghera dall’8 al 15 Mag-
gio, presenterà ai visitatori
amanti del genere delle

Benché preceduta da
molti timori e tituban-

ze, con segnali contraddi-
tori nelle alte sfere della
politica, “si fa”, “no, non si
fa”, “ma sì, si fa però...”, la
festa è lievitata. Il tricolore
ha iniziato a sventolare per
le strade e gli italiani han-
no iniziato ad assaporare
un sentimento di apparte-
nenza, prendendo coscien-
za del valore dell’unità
nazionale. Pian piano si
sono moltiplicate le occa-
sioni di approfondimento,
di riflessione, di scambio di
idee. Incontri, mostre,
concerti, spettacoli. La
commemorazione, l’omag-
gio, il ricordo. Una stratifi-
cazione di eventi e
circostanze per
celebrare degna-
mente i 150
anni dell’Italia
unita.
E se una ricor-
renza è occasione
per molti per ricorda-
re, c’è una categoria di per-
sone che forse ha anche
motivi in più per celebrarla
con tutti i sacri crismi,
magari siglando la data con
un timbro, a mo’ di sigillo
che resterà impresso nella
storia; è la categoria dei
collezionisti ad esempio. 
Il “Circolo Filatelico
Numismatico Vogherese”,
guidato dalla presidenza di
Sergio Fugazza, celebrerà il
centicinquantesimo anni-

vere e proprie chicche da
collezionisti, ma sarà anche
una interessante occasione
per i neofiti che potranno
percorrere attraverso le
immagini di cartoline,
monete, stampe e franco-
bolli gli eventi e le circo-
stanze che hanno voluto
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IL CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO VOGHERESE
COMMEMORA IL GRANDE OBIETTIVO
RISORGIMENTALE
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d�Italia

fermare nella memoria il
grande obiettivo risorgi-
mentale: l’Unità d’Italia.
Dal manifesto ottocente-
sco che riproduce il
momento della proclama-
zione del Regno d’Italia,
alle cartoline commemora-
tive delle battaglie durante
la seconda guerra d’indi-
pendenza, oppure a quelle
per ricordare l’incontro tra

Garibaldi e il Re Vittorio
Emanuele II a Teano;
quindi i materiali relativi
alle commemorazioni nei
cinquantesimi precedenti.
La mostra a ingresso libero
sarà visitabile dalle ore 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.
www.filnumvoghera.it
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