Via Beata B. Capitanio 11, c/o Oratorio di Boccaleone
24125 – Bergamo

Comunicato Stampa
Martinengo, splendida cittadina nelle vicinanze di Bergamo, ha ospitato da Venerdì 27 a
Domenica 29 Settembre 2013, una delle quattro semifinali del Campionato Italiano di Filatelia
serie “Cadetti”, organizzata dal Circolo Filatelico Bergamasco in collaborazione con la
Federazione fra le Società Filateliche Italiane.
Come ha ben chiarito il Presidente della FSFI, Ing. Piero Macrelli, “lo
scopo primigenio del campionato cadetti è quello di spingere i
collezionisti a cimentarsi con l’esporre la propria raccolta, spesso
per la prima volta, non per rincorrere medaglie, ma soprattutto per
dare l’occasione di studiare ed organizzare il proprio materiale in
modo razionale, rendendolo nel contempo fruibile da altri che
potranno così conoscere il valore e la profondità della ricerca,
ricevendo anche utili suggerimenti dai giurati presenti ”.
La manifestazione si e’ tenuta nei locali del restaurato “ Filandone” (via
Allegreni), in pieno centro cittadino. Nel corso dei tre giorni della
manifestazione si sono tenuti i tanti eventi programmati:
La visita dei ragazzi delle scuole medie di Martinengo all’esposizione,
l’inaugurazione ufficiale alla presenza del Sindaco Avv. Nozza, la
relazione su: “La Sicilia tra due Re – 1859-1861.”a cura del
Dr. Alberto Barcella, la visita guidata al bellissimo Borgo
Storico, in modo particolare al “Filandone”, con successivo
intervento del prof. Riccardo Caproni su “Il filandone nella
storia martinenghese di fine Ottocento”.
In serata la cena di Palmarès presso il Ristorante/Agriturismo
Campo Rosso, con premiazione delle collezioni che hanno
partecipato alla semifinale del Campionato Cadetti, oltre alle
collezioni degli espositori della mostra ad invito.
L’apertura dell’ufficio postale distaccato, dotato di annullo
figurato della manifestazione, con la disponibilità’ di tre cartoline con riproduzione di immagini
d’epoca, raffiguranti i luoghi più caratteristici di Martinengo.
La relazione di Angelo Teruzzi su:“I rapporti postali tra
Austria/Lombardo-Veneto e gli Antichi Stati Italiani.”
Il pranzo-degustazione all’insegna della patata di Martinengo
a cui è legata la tradizionale “Festa della Patata, ed infine Il
convegno commerciale.
Il Circolo Filatelico Bergamasco, in occasione di questo
importante evento filatelico nazionale, ha pubblicato uno
speciale numero unico, con gli interventi di alcuni tra i più
importanti esperti filatelici d’Italia:

E se fosse filatelia? di Emanuele Mario Gabbini
Le poste nei territori lombardi della Repubblica di Venezia. di Adriano Cattani
La tassazione nelle lettere scambiate franche al confine tra Austria/Lombardo-Veneto e
Regno di Sardegna/Italia 1859-1862. (prima parte) di Angelo Teruzzi
Stato Pontificio: due rarità “ferroviarie” poco note. di Rocco Cassandri
La posta dei Comitati insurrezionali siciliani nel mese di maggio 1860. di Alberto Barcella
I massacri di Bronte: I gattopardi all’opera. di Giuseppe DI Bella
Il servizio postale negli alberghi d’Italia. di Carlo Vicario

La Manifestazione è stata patrocinata da:
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Martinengo
FSFI – Federazione fra le Società Filateliche Italiane, Eco Cafè
con il sostegno di:
Poste Italiane
oltre alla preziosa collaborazione di:
Pro Loco – Ufficio IAT Martinengo.
Nei tre giorni della manifestazione numerosi collezionisti, amici della filatelia e curiosi hanno
visitato l’esposizione filatelica e potuto ammirare lo splendido edificio, recentemente restaurato,

che ha ospitato l’evento. Molto consistente la partecipazione degli espositori, ben 45 provenienti
da tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia.
La giuria composta da: Giovanni Bertolini, Presidente, Lorenzo Carra, Claudio Ernesto Manzati,
Marco Occhipinti, Commissario FSFI: Aniello Veneri, ha espresso al Circolo Filatelico
Bergamasco il proprio apprezzamento per aver organizzato con passione e grande
professionalità una manifestazione di ottimo livello, grazie al fattivo supporto della Pro Loco di
Martinengo e alle Amministrazioni locali, congratulandosi inoltre con gli espositori per il buon
livello qualitativo delle partecipazioni.

Sono state conferite 4 medaglie d’oro, 5 vermail grande, 14 vermail , 13 argento grande, 4 argento
3 bronzo argentato, 1 bronzo e 1 diploma di medaglia.
Le 4 medaglie d’oro sono state conferite a :
Eugenio Ginoulhiac del Circolo filatelico Bergamasco con “ Il 100 Lire della Democratica “ e con “
Tariffe per l’interno delle Poste Italiane 1945/1951 (primo e ultimo giorno di validita’).

Aldo Bonfanti dell’Af Lilibetana con “ Il re di maggio “ e “ Le tessere di riconoscimento postale “
Ottimi i livelli raggiunti anche dagli altri componenti la squadra orobica:
Matteo Comi 82 punti vermail con “ La serie Michelangiolesca – Usi postali negli anni ’60 …e
oltre.

Vinicio Sesso 71 punti argento grande con “Corrispondenze non recapitate”
Mario Bonacina con 70 punti argento grande con “ I servizi postali del territorio del lago d’Iseo
impronte e annullamenti”.

