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Marcello Mantovani nasce a Vicenza il 24 Giugno 
1920; viene a mancare il 19 febbraio 2009.
Il costante impegno nel mondo dell’associazionismo 
vicentino scandiscono una vita vissuta con generosità: 
è Presidente dell’Istituto Santa Chiara e  
dell’Associazione “Pro Senecute”; dirige l’Enal dal 
1948 al 1978. Nel novembre del 1945 costituisce con 
alcuni amici la sezione del Fante di Vicenza: nel 1976 
diventa presidente nazionale dell’associazione. 
Si impegna nel sociale senza dimenticare i valori sociali 
dello sport. E' vice presidente del Gruppo sportivo 
bianco-rosso dal 1949 al 1954, presidente del Gruppo 
pugilistico vicentino dal 1951 al 1958,  presidente del 
rugby-Vicenza dal 1952 al 1959, presidente della 
società hochey bianco-rossi Vicenza dal 1954 al 1956, 
consigliere del moto-club Vicenza dal 1951 al 1956. 
Dal 1957 al 1962 è presidente del Centro 
coordinamento “Club bianco rossi” da lui costituito 
nel 1964. 
Per le sue numerose attività gli vengono conferiti molti 
riconoscimenti. Nel giugno 1987 è nominato Cavaliere 
di Gran Croce dal Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga e nel 2002 gli viene consegnata la 
Medaglia d’Oro quale cittadino illustre e benemerito di 
Vicenza



  

Le Carte Marcello Mantovani  vengono donate alla 
Bertoliana nell’ottobre 2008. Prima di questa data, nel 
1987, Mantovani aveva consegnato alla biblioteca 
l’archivio fotografico OND (Opera Nazionale 
Dopolavoro), ricco di oltre 3.600 fotografie che 
ritraggono l'attività del Dopolavoro fascista di Vicenza 
dal 1926 al  1960. Le Carte Mantovani documentano tutti 
i  campi di attività del donatore e comprende materiale 
su: 

▫“Associazione nazionale del fante” (1945-2008): documenti di 
congressi, raduni e attività dell’associazione; 

▫ “Vicenza Calcio” (1955-2006): giornali e materiale vario; 

▫  “Enal”  (1946-1991): documenti relativi all’attività lavorativa 
di Mantovani nell’ENAL; 

▫  “Associazione Pro Senectute”  (1959-1992): documenti sulle 
attività per gli anziani e la loro tutela; 

▫ “Istituto Santa Chiara” (1958-2007): documenti sulla gestione 
delle attività di solidarietà per gli ospiti dell’istituto; 

▫ “Rassegna stampa” (1947-1994):  giornali e articoli vari;

▫  “Varie”(1952-1985): materiale relativo all’Ente Fiera e altre 
attività curate dal donatore; 

▫  “Foto”  (1947-2005): 132 contenitori plastificati con foto di 
iniziative varie.



  

Marcello Mantovani nel 1963 con i figli Antonio e Anna Alberta, ricevuti dal 
vescovo Zinato.



  

Quaderni scolastici degli anni ’30 di Mantovani (C. Mantovani)



  

Precetto di 
arruolamento 
per Marcello 
Mantovani (C. 
Mantovani, b. 10.2)



  

Fascicolo personale su 
Marcello Mantovani 
rilasciato dal Ministero 
della guerra nel 1945 (C. 
Mantovani, b. 10.2)



  

Cartoline ricevute da Mantovani nel 1941 (C. Mantovani, b. 10.2)



  

Foglio di congedo di 
Mantovani, 14 settembre 
1945 (C. Mantovani, b. 
10.2)



  

Diploma della Croce al 
Merito di Guerra 
rilasciata a Mantovani il 
26 settembre 1948 (C. 
Mantovani, b. 10.2)



  

Mantovani nel giorno 
dell’inaugurazione della 
lapide a Monte Berico, 
1951 (Foto Mantovani)



  

Lettera del Comune di 
Vicenza a Mantovani 
relativa alla consegna 
della lapide di Monte 
Berico, 6 aprile 1951 (C. 
Mantovani, b. 14.1)



  

Lettera di Giacomo Rumor a 
Mantovani per ringraziarlo 
della collaborazione per 
l’Ente Fiera, 25 settembre 
1952 (C. Mantovani, b. 2.3)



  

Mantovani con Giulio Andreotti nel 1966 (Foto Mantovani)



  

Atto di costituzione del 
Lanerossi Vicenza, 3 
novembre 1966 (C. 
Mantovani, b. 20.2)



  

Mantovani con Paolo Rossi 
(Foto Mantovani)



  

Mantovani in panchina 
con G.B. Fabbri nel 1974 
(Foto MAntovani)



  

Mantovani nel 1974 durante l apartita Vicenza-Verona  (Foto 
Mantovani)



  

Gagliardetto 
dell’Associazione del 
Fante (C. Mantovani, b. 
14.1)



  

Mantovani premia uno studente dell’Istituto Santa Chiara, 1965  
(Foto Mantovani)



  

Mantovani con i fanti al Sacrario di Re di Puglia, 1975 (Foto 
Mantovani)



  

Mantovani a Cavaso del 
Tomba, 1985 (Foto 
Mantovani)



  

Il raduno nazionale dei Fanti  a Vicenza nel 1986



  

Mantovani con il sindaco Achille Variati a Monte Berico, 1990 
(Foto Mantovani)



  

Mantovani in Sala Stucchi per l'inaugurazione della mostra sulla 
Brigata Sassari, 9 giugno 2001 (Foto Mantovani)



  

Articolo del 
Giornale di 
Vicenza in 
occasione della 
Medaglia d’oro 
della città di 
Vicenza a 
Mantovani, 23 
giugno 2002 (C. 
Mantovani, b. 6.3)


