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12 dicembre 2009: 19a edizione del PREMIO ALBINO BAZZI 

Quest’anno i Premi saranno conferiti a Benito Carobene, per la filatelia, a Guido Crapanzano, per la numi-
smatica, e ad Armando Rati, per la cultura mantovana. 
Le motivazioni delle assegnazioni sono rilevabili dai rispettivi curricula riportati più avanti. 
Il conferimento dei Premi avverrà sabato 12 dicembre nei locali del Circolo La Rovere, in via G. Romano 22 a 
Mantova, alle ore 18,30. 
Dopo l’assegnazione dei Premi vi sarà la consegna del diploma di Veterano della Filatelia a quei Soci filatelici 
che hanno maturato almeno trent’anni di iscrizione al circolo, e di Socio Anziano ai soci numismatici iscritti, 
anche loro, da più di trent’anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguirà la cena di gala alla quale sono invitati tutti i soci, con famigliari ed amici, così da farla diventare 

anche cena sociale - da molti richiesta - dando modo a tutti i partecipanti di conoscersi meglio e socializzare. 

 

Benito Carobene, come attività professionale, è attualmente in pen-
sione. In precedenza, quale giornalista professionista, si è occupato 
in prevalenza, prima di problemi normativi e fiscali e, successiva-
mente, di informatica. Ha lavorato al Corriere della Sera e a Il Sole-
24 Ore.  
Dal punto di vista filatelico, invece, va ricordato che ha iniziato a 
collezionare francobolli nel 1946, all'età di dieci anni. In particolare, 
in questo settore ha svolto un'intensa attività pubblicistica tanto da 
essere iscritto, proprio con questa motivazione, nell'Albo d'oro della 
filatelia italiana gestito dalla Federazione. 
Molte le sue pubblicazioni. Fra queste vanno ricordate le ultime: la 
pubblicazione di tutte le tariffe postali italiane (Annuario Aicpm 
2004) e di quelle dei Paesi italiani (Annuario Aicpm 2008); lo stu-
dio sugli usi singoli dei francobolli della Repubblica italiana 
(Catalogo Sassone specializzato di Repubblica) e i volumi di storia 
postale italiana editi dall'Unificato. 

Come attività giornalistica, oltre alla redazione della rubrica di filatelia su Il Sole-24 Ore, va ricordato che ha collaborato per mol-
ti anni con Il Collezionista di Bolaffi e che attualmente collabora con Qui Filatelia della Federazione, la Rivista dell'Aicpm, Cro-
naca Filatelica e The Postal Gazette. 

I NUOVI VETERANI 
DELLA FILATELIA 

 

1973 Valerio Sometti 
1976 Roberto Ma rullo 
1978 Cristiano Copelli 
 Luciano Ghelfi 
 Pier Paolo Rosso 
 Luigi Setti 

I PRIMI SOCI ANZIANI NUMISMATICI 
 

1963 Arnaldo Piccinini 1969 Luigi Franzoni 
 Vanio Campagnari  Giovanni Mazzuchelli 
1964 Aldo Bernardi 1971 Giorgio Martinelli 
 Giovanni Zanetti 1974 Anacleto Mariani 
1968 Luigi Costa 1975 Chiarino Cremonesi 
 Albino Facchini  Silio Storti 
 Enzo Graffigna 1976 Arturo Novanta 

Grazie al generoso contributo dell’Amministrazione Comunale, an-
che quest’anno si è resa possibile l’assegnazione del Premio istitui-
to nel 1988 e intitolato alla memoria del dott. ALBINO BAZZI, 
Presidente del circolo per moltissimi anni sin dalla sua costituzione. 

La partecipazione alla prima parte della serata è libera. 
Per problemi organizzativi si richiede una cortese segnalazione direttamente in sede o al 

segretario Bencini (tel. 0376.222112, cell. 333.5439851, milvio.bencini@alice.it). 
Chi desidera partecipare anche alla successiva cena deve prenotarsi entro il 29 novembre versando 

la quota di partecipazione che sarà contenuta al massimo. 
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Armando Rati è mantovano di Acquanegra sul Chiese; generale dei bersaglieri è transitato nella “Riserva” dopo 40 anni di 
“Stellette”. Si è laureato in pedagogia, indirizzo storico, presso l’Università di Verona. 
Ha prestato servizio presso numerosi reparti operativi e presso la Scuola Allievi Ufficiali di Caserta. Ha comandato il Distretto 
Militare di Massa Carrara e il Presidio Militare di Mantova.  
Con il grado di capitano, al comando del suo reparto, ha partecipato alle spedizioni di soccorso alle popolazioni del Vajont, colpi-
te dall’immane sciagura dell’ottobre 1963, e con quello di tenente colonnello ha rappresentato l’Esercito in seno al “Centro Ope-
rativo” per i soccorsi ai terremotati del Friuli. Ha ottenuto la medaglia Mauriziana e la decorazione d’argento di lungo comando. 
Collocato in quiescenza ha ricoperto gli incarichi di Presidente del Comitato Mantovano per la Storia del Risorgimento; di Presi-
dente degli Ufficiali in Congedo della nostra Provincia e dei bersaglieri mantovani. E’ Consigliere della Banca d’Italia e Com-
mendatore al merito della Repubblica. 

Ha, al suo attivo, le seguenti pubblicazioni di carattere stori-
co-militare:  
- Acquanegra e i suoi caduti. Un itinerario di sacrificio e di 

gloria attraverso la storia (ottobre 1999). 
- Castiglione delle Stiviere. Le sue cinque medaglie d’oro al 

V.M. (settembre 2000) 
- La battaglia di Luzzara (luglio 2003). 
- 4° Reggimento Artiglieria Controaerei (maggio 2004). 
- L’80° Fanteria, la lunga storia eroica di un Reggimento 

Mantovano diventato leggenda (maggio 2005). 
- Il Generale Giovanni Mattioli, orgoglio di Cavriana 

(maggio 2007). 
- 1917-L’anno della disperazione. Caporetto (ottobre 2007). 
- Governolo e i volontari mantovani nel Risorgimento 

(luglio 2008). 
- 1918-La fine della Grande Guerra. Scritto assieme al dott. 

A. Badolato. 
- I bersaglieri nel Risorgimento 1848-1870. Da Goito a Por-

ta Pia la prima stagione del Corpo Piumato. 

 

 

Guido Crapanzano nasce a Brescia nel 1938. A vent’anni, nel 1958, 
inizia con successo l'attività di cantante Rock e qualche anno dopo 
partecipa alla costituzione del clan Celentano. Da11962 al 1997 svol-
ge una miriade di attività in altrettanti campi diversi e agli inizi degli 
anni settanta apre a Brera la galÌeria d'arte “Il Cortile” e inizia una 
intensa collaborazione con gallerie d'arte dell'Italia e degli Usa. 
Nel 1992 inizia la consulenza con la Banca d'Italia per la costituzio-
ne delle Raccolte numismatiche e nel 1996, sempre con la collabora-
zione della Banca d'Italia, progetta e realizza il museo della carta 
moneta di Parma. 
Nel 1997, su segnalazione della Banca d'Italia, viene designato 
dall’Istituto Monetario Europeo a rappresentare l'Italia nella Giuria 
che ha scelto i bozzetti delle nuove monete dell'Euro. 
Nel 2000 si dedica principalmente alla ricerca economica e numi-
smatica. 
Negli ultimi trent'anni ha ricevuto incarichi importanti da musei e 
banche internazionali per ricerche numismatiche, organizzazioni di 
convegni e congressi con finalità numismatiche. Nel 2004 ha iniziato 
una collaborazione con la Rai Tv partecipando a oltre 80 trasmissioni 
di Uno Mattina per continuare poi nel 2008/2009 con 30 interventi al 
TG 2 su temi economici. 
Dal 1970 ha collaborato a pubblicazioni numismatiche in Italia e 
negli USA, curando, tra le molte altre, la redazione dell’opera “La 
Moneta Italiana” promossa dalla Banca Popolare di Novara. Tra le 
altre, dal 1975 alla edizione odierna, ha curando l’intera sezione Eu-
ropa per il più importante catalogo mondiale, il “World Paper 
Money”. 
Dal 2000, ogni anno organizza in collaborazione con Bankitalia una mostra a “VicenzaNumismatica”.  
In oltre 40 anni di attività ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscmenti per le sue iniziative in campo scientifico, economico e 
numismatico. 


