
 

 
 

La terza edizione della manifestazione si 
svolgerà in Piazza dei Contrari e nelle aree 

adiacenti con un programma ancora più ricco 
e goloso. 

Sabato 28 alle ore 15,30 è fissata 
l'inaugurazione con la possibilità per tutti gli 
intervenuti di degustare fino alla mezzanotte 

l'abbinamento delle specialità proposte 
provenienti dalle Città Gemellate di 

Barbezieux, Witzenhausen, Angol e dalle Città 
Amiche di Kofina, Hodonin, Pinzolo e Gabicce 

Mare. Sarà possibile per tutto il week-end 
assaggiare le eccellenze proposte 

sorseggiando un buon vino servito dai 
sommeliers dell'A.I.S. di Modena e lasciandosi 
contaminare dalla cultura, dalla musica e dalla 

poesia dei Paesi Gemellati e Amici. 
 
 

 
 
 

La MOSTRA FILATELICA sarà inaugurata 
Venerdì 27 novembre alle ore 17 

 
e osserverà il seguente 
 

Orario di apertura al pubblico 
 

Venerdì 27, dalle ore 17 alle ore 20; 
Sabato 28 e Domenica 29, 

dalle 10 alle 12, 
dalle 14,30 alle 18,30. 

  

CARTOLINA RICORDO  
INGRESSO LIBERO 

 
Si ringraziano il Comune di Vignola per il generoso 
contributo offerto, gli Espositori che hanno messo a 
disposizione le loro collezioni ed i Soci che si sono 
prestati per la buona riuscita della Manifestazione. 
Un ringraziamento speciale va dato a Fulvio Mezzanotte 
per la preziosa collaborazione ed alla Fondazione di 
Vignola per la concessione della Sala Espositiva. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

        
                                                                            Citta’ di Vignola 

XXXI Manifestazione 
Filatelica Vignolese 

Mostra Filatelica 

Sulle Ali della Musica 
In ricordo di 

GUGLIELMO DALLAJ 

 
 

Nell’ambito della Manifestazione 
“GEMELLI… CON GUSTO” 

27, 28 e 29 novembre 2009 
ROCCA DI VIGNOLA 

Piazza dei Contrari, 2 

Gruppo Filatelico     
“Città di Vignola” 

VIGNOLA (Modena)  



Sabato 28 novembre funzionerà un Servizio Postale 
Distaccato – con orario 10/12,30 – 15/19 – che utilizzerà 
un  annullo speciale illustrato, di cui presentiamo il 
bozzetto disegnato da Fulvio Mezzanotte. 
 

 
________________________________________________________ 

         
ESPOSITORI 

 
CLAUDIO BALESTRI – Pradalbino 
“Caruso” 
 
GIORGIO FANAN – Fratta Polesine 
“Il teatro La Fenice” 
 
GIUSEPPE GIRGENTI - Vignola 
“1985 – Anno Europeo della Musica” 
 
GOTTARDI ROBERTO - Arcore 
“Melodie immortali – Giuseppe Verdi e il 
Teatro alla Scala” 
 
MAGNANI GUGLIELMO – San Mauro 
Pascoli – “ Glorie d’Italia nella Melodia” 
 
LUIGI MASOTTI – Vignola 
“Musica” 
 
CESARE RIALDI – Brescia 
“Lirica” 
 
LINO VENTURI - Ravenna 
“La Callas”                                                                  

Sono ormai trascorsi vent’anni dalla scomparsa 
di GUGLIELMO DALLAJ, Presidente e 
fondatore del  
“Gruppo Filatelico Città di Vignola” 

 

 
GUGLIELMO DALLAJ 

(1912-1989) 
 
Nel nostro Notiziario di Settembre 1989 lo 
abbiamo ricordato così: 
 
“”            GUGLIELMO CI HA LASCIATI. 
Il nostro Presidente, il nostro caro amico GUGLIELMO 
DALLAJ, è morto il 21 aprile scorso dopo breve malattia. 
Conosciuto nel mondo filatelico, ha dedicato la sua 
esistenza alla famiglia, alla filatelia, agli amici. E ne aveva 
tanti. Fondatore del nostro Gruppo Filatelico nel 1950, ne 
era stato sempre l’animatore, con iniziative brillanti e ben 
riuscite. Primo Segretario, nel 1969 ne divenne 

l’instancabile Presidente. Da buon vignolese, appassionato 
di storie locali, realizzò la sua idea di ricordare 
annualmente, in occasione delle Manifestazioni Filateliche, 
le Famiglie e le Comunità che nei secoli hanno governato 
Vignola. Nacquero così le cartoline e gli annulli dedicati 
alle Signorie Vignolesi. Col suo impegno ed 
interessamento ha contribuito a far conoscere meglio 
Vignola, riuscendo ad ottenere dall’Amministrazione 
Postale l’emissione di ben tre francobolli celebrativi: nel 
1950 per Lodovico Antonio Muratori, nel 1973 per Jacopo 
Barozzi “Il Vignola”, nel 1987 per la nostra “Rocca”. Dal 
1980 era iscritto nel “Ruolo dei Veterani della Filatelia 
Italiana” ed era stato uno dei primi soci del “Centro 
Italiano di Filatelia Tematica – CIFT”. Altra sua passione 
era la Musica, sul cui tema da anni raccoglieva prezioso 
materiale filatelico, che purtroppo non era ancora riuscito 
ad ordinare ed esporre. Lascia un grande vuoto in tutti noi. 
Difficile sarà colmare quello che ha lasciato nel nostro 
Gruppo. Solo ora sappiamo apprezzare le incombenze che 
svolgeva. Sarà difficile, pur distribuendole fra noi, farle 
bene come lui sapeva. Lo ricorderemo sempre, perché è 
stato il nostro Maestro, non solo di filatelia. La sua 
generosità d’animo era una qualità ormai rara nel nostro 
tempo.”” 
 

A lui abbiamo dedicato questa nostra 
 

31.a Manifestazione 
 

chiamandola con il titolo 
 

“Sulle Ali della Musica” 
 

 


