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Un annullo ricorda 75 anni del Mausoleo di Marconi a Pontecchio
17 Apr 2016 - 21:48
L'annullo riproduce il volto di Marconi nell'amata tenuta da yachtman, in età ormai matura e riporta la
dicitura "Giornata di Guglielmo Marconi - 75° dell'inaugurazione del Mausoleo". La giornata del 7
ottobre 1941, in cui l'inaugurazione avvenne, in piena guerra, vide la presenza del Duce e l'atmosfera di
quei giorni di guerra sommarsi al rimpianto per il grande scomparso. Dopo la solenne traslazione delle
spoglie dell'inventore dal Cimitero della Certosa di Bologna al Mausoleo edificato sotto Villa Griffone
dall'architetto Piacentini, avvenuta il 6 ottobre 1941, l'allora capo del Governo Benito Mussolini si recò
il 7 ottobre all'inaugurazione ufficiale. I giornali del giorno dopo parleranno di 400.000 persone che
avevano acclamato il Duce, che il giorno prima era stato a Forlì, a Bologna e dintorni. Quanti però ne
attesero il passaggio alla stazione centrale del capoluogo emiliano, prima o dopo i riti austeri (così la
stampa dell'epoca) avvenuti a Pontecchio, raccontano che questi avrebbe ripreso la via di Roma dalla
ferrovia porrettana. Il Duce incontrò a Villa Griffone la vedova marchesa Maria Cristina Bezzi Scali
Marconi con la figlia Elettra, allora undicenne. Oggi la marchesa Marconi riposa a fianco di suo marito
in una tomba distinta nello stesso mausoleo.
L'annullo del 25 aprile 2016 ricorda il 75° anniversario di quella giornata e si affianca alle consuete
celebrazioni culturali e religiose volute per ricordare il 142° anniversario della nascita di Guglielmo
Marconi. Richiesto dal Circolo Filatelico “Guglielmo Marconi” il servizio è garantito in Via Celestini, 1
– 40037 Pontecchio Marconi (BO) dalle 8.30 alle 12.30. Per le successive commissioni rivolgersi alle
Poste Italiane / U.P. Bologna Centro / Sportello Filatelico in Piazza Minghetti, 4 – 40124 Bologna (tel.
051 2756736-7).
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