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Vita associativa

XVIII Convegno Nazionale del CISV
Bollate, 26-27 nagglo 2Ol2

La felice circostanza dell'incontro con una nuova c dinamica
associazione vessillologica, "Bandiere Storiche onlus" ci ha con-
dotto a Bollate per iÌ nostro consueto convegno nazionale, es-

sendo la bella cittadina alle porte di Milano la sede di tale sodali-
zio. E il convegno ha costituito a sua volta l'occasione per stabi-
lilc solidi vinr'oli di collaborazione.

L'accoglienza locale è stata esemplare. Il Comune ha messo a

disposizione l'ampia sala delle conferenze della biblioteca - am-
biente che si è rivelato assai funzionale e confortevole - mobili-
tando anche il personale nonostante la giornata festiva. Impecca-
bile I'organizzazione, curata da Flavio Marchetto, presidente di

"Bandiere Storiche", con Valentina Fratus e Alessandra Vero-
nese, validamente coadiuvati dai nostri soci milanesi. Folta la
partecipazione, con molti ospiti anche stranieri: gÌi organizzatori
si sono adoperati con grande passione, facendo l'impossibile per
soddisfare le richieste dei partecipantì nella delicata fase di pre-
parazione, e per rendere piacevoli i due giorni di soggiorno. La
sala era perfettamente addobbata con carte e bandiere. Oltre ai
drappi istituzionali, si ammiravano pezzi da collezione e interes-
santi bandiere allestite da Marchetto, repliche di famosi vessilli
storici. Da segnalare una bella bandiera progettata da Francesco
Raunisi per la località siciliana di Sampieri.

Numero record di presentazioni e confetenze. Si è cominciato
a tamburo battente nel primo pomeriggio di sabalo. In apertura il
nostro Claudio Troia ha presentato Bandiere, il libro da lui cu-
rato, edito dal 'louring Club Italiano, rispondendo alle immanca-
bili osscrvazioni e illustrando i problemi affrontati. Il misterioso
titolo annunciato da Alfredo Betocchi "Uomini forti con le . ..
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gonne' nascondeva un'arguta conferenza sul ftjll dei Celti, indu-
mento portato come se fosse un vessillo di famiglia. A seguire,
Vladimír LiÈèék e Ladislav Hnót, della consorella società vessil-
lologica cèca, hanno parlato rispettivamente dei nuovi simboli
adottati dalle suddivisioni amministrative di Taiwan e dei colori e
degli emblemi dei partiti presenti nel Parlamento Europeo. Ro-
berto Breschi ha portato i risultati deìle sue ricerche sui simboli
delle province italiane al volgere del XIX secolo e ha consentito,
nelle pause, la proiezione non-stop dei suoi disegni delle bandiere
e degli stemmi provinciaìi storici e attuali. Marcus Schmóger ha
tracciato la storia della bandiera di San Marino, dalle controverse
origini fino alla recente definizione legale dei simboli della Re-
pubblica. Il pomeriggio si ò concluso con un piacevole buff'ct in un
locale addobbato da tricolori, preludio della tradizionale cena del
sabato sera.

Nel 2012 ricorreva il quarantesimo anniversario della fonda-
zione del CISV, nato nel !972 da una costola delÌ'Accademia di
San Marciano. Per questo, subito dopo la consueta apertura do-
menicale con i saluti e i ringraziamenti, il presidente Breschi ha
rìpercorso la storia del Centro al'valendosi anche di rare imma-
gini capaci di risvegliare nostalgici ricordi nei soci piÌr anziani. Le
conferenze sono riprese a ritmo serrato. Dalceri ha illustrato
l'evoluzione della vessillologia moderna, mostrando alcuni testi
considerati pietre miliari per lo studio delle bandiere. Jaroslav
Martykón, presidente della Società Vessillologica Cèca, ha pre-
sentato una rassegna assai compÌeta delle bandiere della Somalia
alla luce della mutevole situazione politica di quello sfortunato
Paese. Giovanni Sala ha illustrato i vari significati simbolici della
figura della mano sulle bandiere e MicheÌe Vitali ha presentato
un prezioso cimelio appartenente alla sua famiglia. 'Irattasi di un
tricolore di enormi dimensioni recato in combattimento neÌ 18481
Vitali lo ha portato con sé e, approfittando della giornata di
sole, lo ha fatto svcntolare all'aperto, nel giardino della biblio-
teca (fig. 1).

Dopo l'emozionante e fotografatissima esibizione, il pro-
gramma è proseguito con la conferenza di Marco Mecacci - come
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al solito ben documentata e di indubbio valore scientifico sul
simboli della Macedonia vardarica. Pier Paolo Lugli ha riferito su
alcune mostre modenesi per il 150" dell'Unità d'Itaiia e ha inoltre
commentato un documento da lui trovato con le illustrazioni dei
tricolori adottati daÌ Regno delle Due Sicilie nel 1848, alcuni dei
quali inediti. Claudio Villa, ha presentato il suo libro I Simboli
della Repubblico cornmentandolo con vero ardore patriottico e ne
ha donato una copia a tutti i partecipanti. L'onore dell'ultima pa-
rola a Flavio Marchetto che ci ha intrattenuto con una Ìettura a
sfondo storico sulle origini della bandiera milanese ne1 basso me-
dioevo.

Il convegno si è concluso con l'AssembLea dei soci, convocata
per il pomeriggio della domenica. In apertura la relazione del te-
soriere Lugli sul bìlancio annuale deÌ CISV, approvato all'unani-
mità. A causa della forte crescita delle tarif'fe postali, che ormai
sopravanzano i costi di stampa di alcune delle nostre pubblica-
zioni, è stato prospettato un moderato aumento della quota asso-
ciativa: si è convenuto tuttavia di lasciarla inalterata anche per il
2013 compensando i costi con un maggior uso dei mezzi elettro-
nici per Ìa diffusione del nostro bollettino. La decisione di mag-
gior rilievo approvata dall'Assemblea è stata la modifica dell'at-
tuale statuto in alcuni punti che, a distanza di dieci anni dalla
prima approvazione, apparivano superati. Non sono state avan-
zate candidature per l'organizzazione del convegno del 2013, tut-
tavia, nei mesi successivi, è spuntata la città di Gubbio. Grazie ad
Alfredo Betocchi, la proposta si è concretizzata: ci ritroveremo
quindi, ormai molto presto, a Gubbio.

Nota. Le citàtc conferenze di J. MaÌtykín sulla Somalia e di P.P. Lugli sul
Rcgno delle Due Sicilie trovano risconho in due articoii pubblicati sul numero
speciale di "Vexilla Italica" 74 (2072\, dove è prcscntc anche un articolo di l'.
Raunisj sulla bandicra di Sampieri portata a Bollatc. Lc rcccnsioni dei libri di C.

Troia e di C. Villa si trovano su "Vexilìa ltalica" 73 Q0l2). Sul sito del CISV.
i!rrar.cisu.it, una retrospetl,iva lolografrcir dcl convcgtìo.
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fig. 1 Convegno di BolÌate: M. Vitali con il tricolore del 1848

hg. 2 - Lo studio del pocta al Vitloriale. Ripiegatc sui ripiani ai lati della
scrivania le grandi bandierc dclle città d'Italia


