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                                                                     Redazionale

Cari Amici,
ormai pronta la bozza di stampa del nuovo volumetto che avrebbe dovuto 
presentare altri scritti del grande esperto G. Chiavarello dopo il successo del 
precedente (esaurito in tre giorni), che aveva stimolato a procedere in tal senso, 
ma intoppo inaspettato ha consigliato di soprassedere fino a che non possa 
trovare soluzione il problema scaturito dal fatto che oltre a raccogliere articoli e 
pagine sparse in varie riviste specializzate il volumetto avrebbe incluso 
integralmente lo studio  su “I francobolli delle isole Jonie 1941-1944 e la perizia 
delle soprastampe” importante per delineare la statura professionale del Maestro, 
opera che però, come mi è stato fatto notare, è coperta da “diritti riservati” per cui 
sembrerebbe necessaria una qualche autorizzazione. Purtroppo non sapevo che il 
nostro Principe avesse eredi come ho appreso da persona che al Maestro fu 
legato da vincoli di profonda amicizia e alla quale mi ero rivolto per una 
testimonianza introduttiva. Spero riuscire a contattare un qualche familiare del 
reputando doveroso presentare l’ iniziativa al di là della richiesta di eventuali 
autorizzazioni. Con il prossimo notiziario vi informerò sugli sviluppi auspicando un 
positivo risultato altrimenti dirotteremo, pur non volendo, verso altre mete. 
Mi scuso con tutti voi per il negativo evento e soprattutto con il Dr. P. Borrelli che si 
è sobbarcato il peso della ricerca, assemblaggio, digitalizzazione, etc. assicurando 
che mi attiverò al meglio delle mie possibilità perché tale fatica non vada dispersa.
Era mia intenzione presentarvi come sorpresa pasquale la pubblicazione del 
nuovo volumetto purtroppo l’ uovo è risultato vuoto ma rimane pur sempre la 
cioccolata .
A tutti l’ augurio di  una FELICE  PASQUA.

Criscuolo
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IL ROMPICAPO 
di P. Borrelli

Più che un “rompicapo” propongo una “curiosita” che però presenta implicazioni 
storico-postali. Difatti si tratta di una Cartolina del tipo Siracusana L. 20 inviata da 
Cautano-Cacciano (BN) l’ 8.9.60 al sindaco della stessa località da un tecnico che 
scrive: “Cautano 8 / Agosto 1960 – Informo alla S.V. che a richiesta dell’ attrice, 
per l’ assenza del procuratore è necessario rinviare il mio sopralluogo stabilito per 
domani 9 / Agosto 1960 – Geometra…..  Paupisi (Benevento).

Il mittente tecnico, che aveva studio e/o residenza a Paupisi, perchè impostò a 
Cautano località di destinazione per un recapito postale quando avrebbe potuto 
recapitare personalmente la missiva all’ ufficio protocollo? Pervenne in tempo 
utile la comunicazione considerato che in alto a sinistra risulta apposto il numero 
e la data dell’ avvenuto protocollo 11.8.60 che potrebbe però riferirsi al momento 
in cui fu fissata la nuova data per il sopralluogo presumibilmente, come da riporto 
a matita blu, da tenersi l’ 1/9? Certo è che l’ intenzione del mittente mostrava la  
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consapevolezza della celerità del servizio postale e difatti non sono rare le 
corrispondenze recapitate lo stesso giorno e quasi di norma il giorno seguente 
pur non inviate per espresso o altro servizio aggiuntivo finalizzato alla consegna 
in tempi brevi.

Cartolina con Donne 0,50 + Letterina 0.15x2 in tariffa Cartolina per 
Interno da Napoli 29.9.15 con timbro manuale e meccanico del giorno 
seguente. Combinazione possibile dal 19.9.2015 (data di emissione del 
c. 15) al 30.9.2015 mutando la tariffa dal 1.10.15   (Coll. V. de Martino)

FOTO DI COPERTINA
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 IL PARTICOLARE

Mi riferisco al  “particolare” inteso non come parte di un intero bensì come 
peculiare, singolare, eccezionale. Sarà perché da sempre affascinato dal 
non convenzionale oppure  perché non riesco a pensarmi come Collezionista 
se teso a raccogliere esclusivamente oggetti che documentano la “norma” 
da sempre ho ricercato l’ “eccezione”  come il sale per una minestra 
altrimenti  sciapita. Peraltro l’ eccezione per propria natura risulta quasi 
sempre meno comune che non la norma per cui di scarso vantaggio ai 
circuiti mercantili che necessitano, invece, di materiale non difficilmente 
reperibile onde rifornire le scorte. Il gioco consiste nel presentare come 
“raro” perché richiesto quello che può ritrovarsi senza difficoltà tralasciando 
e, se possibile, offuscando  l’ oggettivamente “raro” tranne poi a venderlo, 
quando riescono a reperire qualcosa,  a prezzi elevati ai pochi “Collezionisti” 
che volentieri pagano coscienti di non buttare alle ortiche i propri soldini.     

In siffatta ottica ho da sempre ricercato nel settore “storico-postale” gli “usi” 
che per qualche motivo potevano fregiarsi di tale aggettivazione però  non 
come capitolo a sé da documentare bensì  come aggiunta complementare 
agli usi propri di ciascun valore. Ve ne propongo alcuni ma molti altri 
possono essere reperiti da chi oltrepassa quel  perimetro spesso tracciato da 
altri per motivazioni di varia natura non escluse quelle speculative come 
precedentemente accennato.

USO IMPROPRIO
Alcuni valori postali sono emessi con validità per uno specifico servizio e 
dunque non diversamente utilizzabili: esempio “segnatasse”, “recapiti 
autorizzati” etc.  

●SEGNATASSE COME ORDINARIO

  SEGNATASSE  c. 5  usato  come  ORDINARIO  su  piego  da
   Manerbio 29.7.79 a Offlaga
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●ORDINARIO COME SEGNATASSE 

  

     IMPERIALE c. 50 isolato su AVVISO RICEVIMENTO 
                  ATTI GIUDIZIARI 7.7.39
  
●ESPRESSO COME ORDINARIO

      ESPRESSO Democratica L. 5 isolato su busta per USA
                 10.11.45  in  tariffa  LETTERA 1° ESTERO –  Vietati  gli 

      espressi se utilizzati  per estero perché potevano  trarre 
      In  inganno  gli  uffici  postali  destinatari  poi  consentiti  
      previa apposizione di timbro “pas expres”. 
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USO FISCALE
I francobolli italiani  sono da adoperarsi esclusivamente (in alcune nazioni 
sono emessi per essere adoperati anche come marche da bollo) per uso 
postale ma in tutti i tempi si ritrovano adoperati in luogo delle “Marche da 
Bollo”.

Anche per questo uso è un ufficio 
postale, quello di Buonvicino (CS) a 
utilizzare  il 10.11.46 in luogo della 
prescritta marca da bollo il francobollo 
L. 1 della serie “Avvento”.
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USO CORSO PARTICOLARE
Devo ad un socio che ringrazio di cuore se posso documentare questa 
particolare modalità di recapito eseguita non per mezzo del servizio postale 
bensì dallo stesso mittente con mezzi propri.  
Il  “ corso particolare” ovvero il trasporto delle “corrispondenze” fuori dal 
normale servizio postale è sancito dall’  "Istruzione per il servizio delle 
corrispondenze postali" del 1908 che riporta all’  1040 dispone  potersi 
recapitare con mezzi propri corrispondenze  soggette alla privativa postale, 
purché affrancati  secondo la tariffa vigente.
Vero è che all’ art. seguente la norma prevede per queste corrispondenze la 
presentazione all’ ufficio postale  per l’ obliterazione e l’ apposizione del 
timbro “in corso particolare” 

     Busta da Milano 14.11.26 con timbro lineare IN CORSO PARTICOLARE /
     Art. 1090 – 1091 Istruzioni

ma siffatta prassi, come appare dai documenti disponibili, risulta quasi mai 
adottata e ancor meno in periodo repubblica,  mentre, specie nel caso di 
gare d’ appalto e simili, le affrancature venivano, quasi sempre, rese nulle 
dagli stessi mittenti con timbri datari, scritte varie o con intestazione della 
ditta, oppure nel caso di destinatari enti pubblici con timbro a data  “posta in 
arrivo”. In sostanza la “privativa” non risulta  intaccata avendo il mittente 
pagato quanto disposto dal tariffario e l’ affrancatura resa nulla e dunque non 
riciclabile, da timbro apposto da ente pubblico.
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Alcuni mittenti peraltro male interpretando la norma utilizzavano il “CORSO 
PARTICOLARE” utilizzando le tariffe “RECAPITO AUTORIZZATO” di costo 
inferiore ma riservate ai “corrieri autorizzati”.

 xxx
 

C. Criscuolo 

Busta affrancata con Toscana L. 20 in tariffa LETTERA 1° 
annullato alla consegna il 14.5.51 dall’ufficio POSTA IN 
ARRIVO del Comune di Napoli  

Busta affrancata in tariffa “recapito autorizzato”con LEONI c. 
10 annullato dal mittente con proprio timbro PATRONATO 
NAZIONALE – Istituto Per la Provincia di Cagliari  

Busta affrancata in tariffa “recapito autorizzato” con 
IMPERIALE c. 10  annullato da mittente con proprio timbro 
COOPERATIVA METALLURGICI…. /ANCONA 



-12 - 

LA BATTAGLIA DI FORNOVO – 1495

ANTEFATTO

La battaglia di Fornovo, ancor oggi dopo oltre 5 secoli, è fonte di dibattiti ed 
analisi; si tratta di una di quelle battaglie di cui non si può facilmente 
determinare la sorte : fu vittoria o sconfitta per Carlo VIII? Possiamo solo dire 
che ebbe conseguenze inaudite per gli italiani e che rappresentò l’occasione 
perduta che segnò nei secoli il destino della nostra penisola: la Lega 
antifrancese avrebbe potuto cogliere una vittoria spettacolare mentre sovrani 
ed eserciti europei si sarebbero ben guardati dallo scendere nella nostra 
penisola. Invece a Carlo VIII fu concessa una tregua e da allora l’Italia per 
secoli fu terra di conquista. 

SITUAZIONE STORICA
Stranamente la discesa del sovrano francese aveva motivazioni religiose : 
egli intendeva lasciare di sé un esempio di fedele protettore della Cristianità 
e per poter condurre la sua Crociata pensò di assicurarsi una buona 
postazione – terrestre e marittima- quale retrovia, conquistando il debole 
Regno di Napoli su cui vantava nebulosi diritti (la nonna materna era Maria 
d’Angiò). Egli quindi valicò le Alpi con un forte esercito, pare di oltre 8.000 
uomini, appoggiandosi al suo fedele alleato, il Duca di Ferrara. I principali 
Stati settentrional, paventando il peggio, si unirono nella c.d. Lega anti- 
francese: Venezia, il Ducato di Milano ed il Marchese di Mantova. Unendo 
assieme le loro forze riuscirono a costituire un’armata di oltre 12.000 uomini, 
parte dei quali – però- era formata da mercenari italiani e stranieri non molto 
affidabili. Da tempo purtroppo gli Stati italiani dovevano sottoscrivere detti 
Condotte  con tali soldati se volevano assicurarsi una schiera di militari 
professionisti. Nasceva però un problema di natura economica: questo 
metodo di guerreggiare consisteva principalmente ne4l catturare facoltosi e 
nobili prigionieri di cui poi i Condottieri, capi di tali mercenari, richiedevano il 
riscatto. Primeggiava quindi l’aspetto economico piuttosto che la 
componente bellica; in pratica si minimizzavano i rischi del combattimento.

LE DUE ARMATE CONTRAPPOSTE
Guidava sul campo l’esercito francese il generale Louis de la Tremoille, buon 
stratega che, dopo alcune scaramucce, entrò a Napoli vittorioso. Gli Stati 
italiani, meravigliati della rapidità di marcia e della violenza delle schiere 
francesi, compresero che Carlo VIII andava subito fermato ed a Venezia il 31 
marxo sancirono la Lega Santa anti- francese ; come anticipato, sul campo 
vi erano Venezia, Milano e Mantova, ma quali firmatari più lontani vi erano 
anche il Pontefice, il re di Spagna Ferdinando d’Aragona, la Gran Bretagna e 
l’Impero d’Austria. Dal 1° maggio gli italiani della Lega presero a minacciare 
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le retrovie di Carlo VIII ed i piccoli presidi lasciati lungo la via per Parigi. 
Tanto per aggravare la situazione, scoppiò a Napoli una misteriosa 
pestilenza, di cui non si conosceva l’origine, se si era aggravata la locale 
sottostante situazione endemica di peste o se era un morbo portato dal 
Nuovo Mondo (le Americhe) da pochi anni scoperto.  
Il re francese lasciò un forte presidio nella capitale partenopea e poi partì per 
il nord onde eliminare i “collegati” italiani ed assicurarsi la via del rientro in 
patria. L’esercito collegato per ¾ era formato da forze della Serenissima al 
comandi Francesco II Gonzaga con 2.500 cavalieri, 8.000 fanti e 2000 
“stradioti” (mercenari greco - albanesi). A capo delle forze milanesi vi era 
Francesco Visconti. Dopo una sosta a Pontremoli che venne saccheggiata 
dagli svizzeri, l’armata francese giunse a Fornivo, un villaggio nei pressi di 
Parma nella valle del Taro. I condottieri collegati decisero di dare qui 
battaglia bloccando il rientro dei francesi che si trascinavano pesanti 
carriaggi di bottino raccolto a Napoli ed in Toscana e Lazio. Si doveva 
attendere il benestare dei componenti il Consiglio della Lega che risiedeva a 
Milano, ma i capi veneziani, Melchiorre Trevisan in testa, decisero che3 non 
si poteva più aspettare. Da parte sua, Carlo VIII, sentiti i suoi generali, 
decise anch’egli di battersi, ed invio un contingente di cavalleria in 
ricognizione. Nella notte si era scatenato un violento temporale ed il terreno 
si presentava impraticabile per via del fango sul lato sinistro del Taro (quindi i 
francesi erano sicuri da quella parte) mentre la posizione centrale era più 
pulita, solida e valida per la difesa. Il 6 luglio 1495 i due eserciti si 
scontrarono ; il combattimento fu rapido (durò circa un’ora9 ma sanguinoso. 
Gli storici dicono che sul terreno rimasero oltre 3.000 uomini per parte (vi 
sono dubbi su tale cifra). Trevisan aveva fatto correre la voce che l’intero 
bottino dei francesi sarebbe stato diviso tra i militari collegati.

MOSSE FRANCESI
Carlo VIII mise Giacomo Trivulzio a capo dell’avanguardia (mille soldati). 
Subito dopo era schierata la seconda linea al comando diretto del re, forte 
dei migliori reparti, C’era infine la retroguardia, comandata dal conte di Fois. 
Lìartiglieria francese era divisa su due linee e proteggeva l’avanguardia sul 
davanti e la 2^ linea verso il fiume Taro. Trevisan lanciò la cavalleria tra le 
due linee francesi per creare disturbo e poi gettarsi sulla retroguardia (che 
era lo scaglione più debole). La carica però fallì per il terreno fangoso ed in 
più i mercenari stradisti abbandonarono le proprie posizioni e corsero verso i 
carriaggi de4l bottino. Gli scontri furono sanguinosi. Chi approfittò meglio 
della propria artiglieria fu il duce veneto che concentrò il fuoco 
sull’avanguardia, spezzandone lo slancio. Dopo un’ora i francesi si ritirarono 
su una collina ed i collegati furono padroni dell’intero campo di battaglia e si 
impossessarono di tutto il bottino francese. Il punto - chiave è questo: se i 
collegati avessero avuto ancora forza per inseguire il nemico, Carlo VIII 
zzzzzz 
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Carlo VIII con una chiassosa sfilata nei costumi dell’epoca.

Infine, per la chiusura, presentiamo di seguito due supporti postali 
interessanti :

BIBLIOGRAFIA

- Alessandro Barbero: “ Fornovo. L’occasione perduta che segnò il nostro 
destino”. - ( La Stampa, 21-7-2017 );

- Gianfranco Cimino : “ Fornovo 1495 “ – Feltrinelli 2012.    

 A. Camiiniti             

  

francesi, ma a S.Stefa-
no i soldati francesi non 
commisero saccheggi. 
Quell’episodio, entrato 
nell'immaginario colletti-
vo del tempo, si trasmi-
se nelle generazioni, 
per cui ogni anno si 
festeggia nella cittadina 
rivierasca ligure il pas-
saggio dell’armata di 

Cart.ill. col Ponte di Solferino e 
S.Martino che taglia il Taro; viaggiata il 
31.8.1934 da Fornovo Telegrafo per 
Milano e rispedita a Belluno tassata:

Cart.Ill. con Via Nazionale ed Albergo 
Italia, del .8.1955 viaggiata da 
Fornovo per Parma:

Si chiarisce il motivo della sagra di S.Stefano. 
Nella sua ritirata l’armata di Carlo VIII attraversò la 
Garfagnana e la Lunigiana. Sarzana si difese dai 
llll 
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avrebbe perduto esercito e sicuro ritorno in patria. Ma gli venne concessa 
come una tregua; calò l’oscurità e silenziosamente l’armata francese si ritirò 
su Fidenza e da lì si incamminò quasi intatta verso il Piemonte e poi verso la 
Francia. Si dice che dal punto di vista strategico, la vittoria sia stataq 
francese, mentre dal punto di vista tattico vinsero i collegati, malgrado la 
perdita di alcuni valorosi capitani. 

CONSEGUENZE
Comunque Carlo VIII rimase senza guadagno alcuno e morì due anni dopo, 
lasciando alla Francia un grosso debito, pari alle paghe corrisposte ai propri 
mercenari. Perse anche alcune province che ritornarono francesi solo dopo 
molti secoli. Conseguenza militare fu che da allora l’artiglieria non venne più 
considerata arma statica, ma fattore vincente se usata con tiro diretto in 
campo aperto: nacque l’Artiglieria campale (o da campagna). Disastroso 
invece il destino della penisola : da allora in poi si seppe in tutta Europa che 
era una terra molto ricca e facilmente conquistabile in quanto divisa e difesa 
solo da bande mercenarie. Fu così che in seguito calarono più volte le orde 
straniere a saccheggiare l’intera penisola, ormai terra di conquista. C’è una 
bella frase, direi riassuntiva, del grande Luigi Barzini Junior (dal suo libro :Gli 
italiani- Mondatori):” Ogni straniero vinse e per4se a turno, gli italiani da 
allora persero sempre“. La pur breve campagna di Carlo VIII lasciò 
un’impronta culturale ed artistica in Italia : ricordiamo la tela del Tintoretto 
sullo scontro di Fornivo e quella del Mantegna – ora al Museo del Louvre- 
quale ex- voto di Francesco II Gonzaga a ricordo della vittoriosa battaglia 
(S.Maria della Vittoria di Mantova). Anche il Tasso descrisse nella sue “Rime” 
lr fasi della battaglia. Ferdinando II d’Aragona con l’aiuto di milizie spagnole 
rientrò in seguito a Napoli e riconquistò il regno. 

ICONOGRAFIA TEMATICA
Presentiamo qui appresso tre immagini pertinenti al tema: L’Aquila aurea di 
Carlo VIII e l’annullo che venne emesso in occasione del 500° anniversario 
della battaglia, nonché il manifesto della Sfilata storica che annualmente 
richiama molti turisti a Santo Stefano Magra, in provincia di la Spezia.
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Nel 1947 uno studio professionale di Bolzano  per poter utilizzare i biglietti 
postali da 4 lire con stemma sabaudo di cui probabilmente disponeva, si 
rivolse ad una  tipografia per far stampare i propri dati all'esterno ed 
all'interno degli stessi e per obliterare, sempre a stampa con un assieme di 
sbarre orizzontali, lo stemma sabaudo.

Per comprendere la singolarità dell'accaduto è opportuno rifarci al  Bollettino 
n. 9 del 21 marzo 1947 che disponeva quanto segue per i bollettini pacchi: 
“Allo scopo di procedere, presso le Direzioni provinciali, alla obliterazione,

 a mezzo apposito timbro , della effigie dell'ex re Vittorio Emanuele III e del 
fascio littorio sui bollettini pacchi,si invitano gli Uffici ad inviare alle rispettive 
casse provinciali le proprie giacenze dei bollettini stessi”.
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L' ARTE ITALIANA DI ARRANGIARSI

Molto probabilmente la signora Bice di Roma quando il 25 marzo del 1944 
decise di scrivere alla sua amica Olga di Padova non sapeva che mentre per 
i francobolli con effige reale non sovrastampati era stato deciso che 
andassero fuori corso il 15 marzo, per gli interi postali (cartoline postali, 
biglietti postali, ecc.) la data stabilita era il  16 agosto 1944.

Fatto sta che per poter utilizzare 
la cartolina postale da 30 c. 
sotto riprodotta e non correre il 
rischio del mancato inoltro o 
della tassazione, si preoccupò 
di scrivere accanto all'impronta 
del valore quanto segue: 
“Sprovvista Cartoline Repub-
blica Sociale”. Il timbro mecca-
nico “FIRENZE FERROVIA” ci 
da conferma di un ulteriore 
accorgimento che la signora 
Bice si preoccupò di adottare e 
quale sia lo apprendiamo dal 
testo della cartolina la dove 
scrive  “Questa mia la faccio 
impostare a Firenze così sono 
più sicura che ti arrivi” 
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LA MERAVIGLIOSA ALICE

Che cosa è “ALICE”? E’ un robusto e snello yacht bianco, in origine 
appartenente al principe di Monaco e poi acquistato dall’ Aeronautica Italiana 
 per compiti logistici, meteorologici e di assistenza tecnica, nonché di 
radiofaro per i velivoli. L’ idea di acquistarla fu di Italo Balbo dopo che era già 

stata noleggiata come nave di appoggio durante la 1^ traversata 
transatlantica nel 1930 verso il Sudamerica, e averne così testata la 
xxxxxxxx 

   CARTOLINA della R.N. ALICE in appoggio alla crociera 
   nel Labrador da St. John’s 26.5.33  per Modena affran- 
   cata con un c.3 del New Foundland
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Gli studiosi di storia postale ed in particolare quelli che si interessano di interi 
postali (Filanci e Sopracordevole) ci informano che ciò dette origine a tutta 
una serie di obliterazioni realizzate dalle Direzioni Provinciali ed ottenute con 
timbri applicati manualmente che riguardarono i bollettini pacchi e che nel 
1947 “ne viene usata sovente una con REPUBBLICA ITALIANA sovrastata 
da barre orizzontali, che si ritrova talvolta anche sugli ultimi biglietti postali e 
cartoline della Democratica con stemma sabaudo ancora in circolazione”.

Bibliografia:
- F. Filanci e C. Sopracordevole : Il Nuovo Pertile 1999
- F.Filanci e D. Bogoni: Cronaca Filatelica , speciale n. 1  (1996)

M. Zuppello
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CEDOLISTE+CONTRIBUTI  PRO ACS   560
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STAMPA NOTIZIARI e CEDOLISTE €   470
POSTALI X NOTIZIARI   310
POSTALI X CORRISPONDENZA    86
SITO (Dominio e manutenzione)   200

TOTALE 1051

ATTIVO COMPLESSIVO

ATTIVO 2017 €   517
ATTIVO 2016               540
TOTALE      1057



versatilità e la robustezza, e quindi giudicata ottima per la navigazione tra i 
ghiacci del nord. La spesa per il suo acquisto fu di Lire 300.000 più un 
aeroplano. “Alice” lasciò Orbetello il 20 marzo 1933 stracarica di materiali 
e vivande per l’ equipaggio e possibili ospito; la sua meta era Cartwright  in 
Labrador dove avrebbe funzionato da albergo e da officina per gli 
equipaggi della squadriglia atlantica impegnata nella trasvolata  del 
decennale da Roma a Chicago e New York. Lo yacht servì come punto di 
riposo e di ristoro per gli avieri della squadriglia e su di essa vi era altresì 
programmato un incontro fra Charles Lindbergh, il primo trasvolatore dell’ 
Atlantico in solitario, e Italo Balbo. Giunse però in ritardo, colla squadriglia 
ed Italo Balbo già ripartiti, e il 15 luglio si presentò con la moglie Ann, per 
cui Lindbergh spedì a Balbo un telegramma di ringraziamento per l’ 
ospitalità e felicitazioni per il successo della grande impresa.

D. Martinelli

Merone Expert - Perizie filateliche
sconto 20% ai soci ACS

                    Dott. Ing. MARIO MERONE
                                      Perito Filatelico del Tribunale e della Camera di 

                    Commercio di Napoli

                                      Via S.Antonio , 5
                                      80048 S.ANASTASIA (Napoli)
                                      Tel. / Fax 081.531.30.11
                                      mariomerone@libero.it -mariomerone@alice.it

Foto all’ interno dello yacht: il 
primo seduto a destra di Balbo 
è il giornalista Nosari di Moglia 
(MN) allora corrispondente della 
“Voce di Mantova”

mailto:mariomerone@libero.it
mailto:mariomerone@alice.it
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