
  1918-2018 CENTENARIO DELLA NASCITA DI PAOLO
DESANA 

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: ANNULLO FILATELICO E MOSTRA SU CASALE AGLI INIZI DEL ‘900 SABATO 13 GENNAIO 2018
A PALAZZO VITTA PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PAOLO DESANA
Il 2018 sarà un anno di grande importanza e rilievo non solo per il “Comitato Casale Monferrato capitale
della DOC” ma per tuFo il Monferrato in termini di storia, cultura e promozione territoriale: infaH se le
ricorrenze non vengono interpretate come semplici e pur significaJvi momenJ di ricordo ma come veri e
propri strumenJ di rilancio economico e culturale di un’area, il 2018 potrà rappresentare un fondamentale
momento organizzaJvo e di rilancio per tuFo il Monferrato in occasione delle iniziaJve ed aHvità che
saranno programmate dal “Comitato DOC” in occasione del Centenario della nascita di Paolo Desana ( 7
gennaio 1918 ) ed il Bicentenario della nascita di Giuseppe Antonio OQavi ( 18 oQobre 1818).
A Palazzo ViQa in via Trevigi, sede dell’Accademia Le Muse di Ima Ganora (presidente), una delle
fondamentali componenJ del Comitato Casale Monferrato capitale della DOC, è stato annunciato come
primo momento di approfondimento e promozione il significaJvo evento programmato per sabato 13
gennaio, ovvero tre iniziaJve che si fondono tra loro: a parJre dalle ore 10.00 l’annullo filatelico dedicato a
Paolo Desana curato con la consueta disponibilità e sensibilità da Poste Italiane, la contemporanea
apertura della mostra “Immagini di Casale Monferrato ad inizio ‘900” ad opera del Circolo Filatelico
NumismaWco di Casale la cui visita sarà disponibile anche la domenica 14 gennaio e poi, nel pomeriggio di
sabato 13 gennaio con inizio alle ore16.00 viene proposta una singolare “Chiacchierata su Paolo Desana: il
Padre della DOC, il poliWco, l’uomo” a cui parteciperanno Andrea Desana, Presidente del Comitato Casale
Monferrato capitale della DOC e figlio di Paolo, Andrea Parodi, Consigliere Nazionale dell’Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia ( ANRP ) ed autore del libro “Gli eroi di Unterluss”. Ai due intervenJ si
susseguiranno alcune leFure sul personaggio a tuFo tondo a cura di Giorgio Milani del ColleHvo Teatrale
Casalese e brevi intervenJ di amici, conoscenJ e colleghi moderaJ da Ima Ganora e da Massimo Biglia,
Responsabile del ProgeFo MEMO, Memorie del Monferrato. Infine nell’occasione in alcune bacheche
saranno in visione alcuni libri rari ed anWchi di fine ‘800 ed inizio ‘900 del Fondo Desana di autori quali
Giuseppe Antonio OQavi, Arturo Marescalchi e Federico MarWno^.
Per maggiori informazioni: www.museodoc.it - Facebook: MuseoDoc - comitatodoc@gmail.com

Servizio Filatelico Temporaneo che Poste Italiane realizzerà il 13 gennaio 2018 dedicato a Paolo Desana –
Padre della DOC – nel centenario della nascita, a cura di Emiliana ConW

Il Servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane intende pubblicizzare e “ scrivere” nella storia l’avvenimento, dando
risalto ed esclusività all’iniziaJva. Prevede la realizzazione di un Jmbro isJtuzionale che riproduce, con scriFe ed
immagini, il tema della manifestazione a cui si riferisce.
Il Servizio comprende la presenza sul posto – in una locaJon concordata con il cliente – di operatori specializzaJ di
Poste Italiane, la progeFazione e l’allesJmento del bollo che verrà impiegato per bollare materiale cartaceo (cartoline,
brochure, libri ecc…) il giorno dell’evento.
Nei giorni successivi il bollo rimarrà custodito nell’Ufficio postale di Casale Centro ed a disposizione di collezionisJ ed
appassionaJ di filatelia che da tuFa Italia richiederanno di avere immagini e bollature dedicate. Dopodichè verrà
inoltrato al Museo storico di Poste Italiane a Roma.
“E’ un servizio questo che incontra sempre di più il gradimento del pubblico - e non solo quello dei collezionis; - in
quanto veicola ed amplifica informazioni. Svolge pertanto una funzione di comunicazione is;tuzionale e di
valorizzazione delle eccellenze territoriali.” Emiliana ConJ, responsabile del Servizio Filatelico di Poste Italiane

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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Dal punto di vista della comunicazione Poste Italiane si farà carico di diramare a tuH gli sportelli filatelici italiani ed ai
Circoli filatelici ed alle testate giornalisJche la noJzia dell’emissione dell’annullo precisando l’occasione per cui è stato
emesso, la data e la località.
La noJzia è inoltre pubblicata sul sito ufficiale di Poste Italiane S.p.a.

Mostra temaWca del Circolo Filatelico NumismaWco Casalese, a cura di Mario Cravino
Sarà presente anche il Circolo Filatelico NumismaJco Casalese, un’associazione che nel tessuto culturale ciFadino
vanta una presenza longeva – la sua fondazione data al lontano 1945 – ma ancora viva, ricca di iniziaJve come Mostre
sociali o temaJche in diverse sedi e ricorrenze.
“Collezionare è una con;nua forma di ricerca, spesso legata alla storia ed al territorio casalese. Abbiamo aderito
volen;eri all’invito a partecipare al Convegno promosso per ricordare la figura del sen. Paolo Desana, nella ricorrenza
della nascita. Una figura legata al mondo vinicolo nella forma più estesa ma profondamente anche alla ciHà.” Mario
Carvino residente Circolo Filatelico
Una ghioFa occasione per presentare un’accurata selezione di immagini su cartolina della Casale com’era agli inizi del
Novecento, una passeggiata virtuale che si snoderà dall’elegante e vivace centro ai sobborghi operosi di una ciFà ricca
di fascino e di storia. Una mostra che darà l’opportunità di rendere partecipi anche i visitatori, perché questo è lo
scopo ed il fine del collezionismo.

 

  Dal: 13-01-2018   Per giorni: 1
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