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Circolo Filatelico Numismatico Mantovano
Campione Italiano di Filatelia per gli anni 1990 e 2006
Iscritto nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nel 2002
Ci siamo trovati in tanti, domenica 16 dicembre, per
scambiarci i tradizionali auguri di Buone Feste. Abbiamo brindato a tutto quello di buono che abbiamo fatto
nel 2007 nella speranza che il prossimo sia un anno
migliore di quello che abbiamo vissuto. Certo, dal
punto di vista delle nostre iniziative sarà difficile eguagliare i successi che
ha ottenuto la mostra su
Garibaldi; ottenere la
grande soddisfazione di
essere stati riconosciuti
campioni nazionali per la
seconda volta nella storia
del circolo; aver ottenuto
il piazzamento delle due
squadre filateliche presentate alle selezioni del
campionato cadetti ; avere
vari soci che si sono distinti in manifestazioni
nazionali ed internazionali. La vitalità di tanti dei
soci è pari alla determinazione del consiglio di raggiungere i traguardi che il
sodalizio merita. Anche nel 2008 organizzeremo la
mostra convegno e spero vivamente in un suo definitivo rilancio: non tutto però dipende da noi, il successo
dipende anche da una serenità politico-economica che
pare non vi sia ancora nel nostro Paese. Si dice che
dopo la pioggia viene il sereno ma veramente sembra
che il bel tempo tardi a venire. Anche per quest’anno
avremo delle belle iniziative con varie mostre da tenersi a Mantova verso la fine dell’estate: coloro che
sono interessati possono contattare Alfio Fiorini che è
l’organizzatore. Per inciso, nel 2007 abbiamo presentato delle collezioni inedite di nostri soci che non avevano mai esposto; è un gradito risultato perché molti

soci hanno collezioni di gran pregio che non aspettano
altro che di essere esposte ed ammirate. Non a caso,
quest’anno, organizzeremo una mostra non a concorso
in cui spero di coinvolgere molti soci.
Come potete vedere il giornale è stampato a colori
perché migliora la qualità delle immagini presentate ed
è più rispondente alle
esigenze dei nostri lettori. A partire da questo
numero troverete in dispense un importante
studio filatelico sui timbri di Gazzuolo presentati da Lorenzo Carra.
Nei prossimi mesi vi
sarà l’ennesima esposizione della mostra garibaldina a Castelbelforte
e a Povegliano. Credo
sia opportuno, a questo
punto sottolineare che i
progetti sono molti ed
impegnativi e che, purtroppo, vi sono pochi soci che ci affiancano e ci aiutano. Nella prossima assemblea, che ricordo essere anche elettiva, darò ampio risalto alle motivazioni che ci
hanno portato a proporci come organizzatori di mostre
e del Convegno filatelico e numismatico. Questa linea
di condotta può essere condivisa o meno però sarà
puntualmente spiegata. Alternative ce ne sono ma devono essere attentamente valutate. L’opportunità delle
prossime elezioni è imperdibile da coloro che vedono
una conduzione migliore e più efficace, basta solo candidarsi ad una delle cariche sociali. Quando riceverete
il giornale saremo nel 2008: a tutti i migliori auguri di
un Buon Anno.
Carlo Negri
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MONSIGNOR ROBERTO BUSTI
NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI DI MANTOVA
di Amedeo Imperatori

D

omenica 7 ottobre Sua Eccellenza
mons. Roberto Busti ha iniziato il suo
ministero nella Diocesi di Mantova
(65° Vescovo).
Nato a Busto Arsizio (MI) nel 1940, cresciuto
in una famiglia di tradizione cristiana, entra giovanissimo nel seminario diocesano milanese. Fu
ordinato sacerdote nel 1964 nel Duomo di Milano
dal Cardinale Giovanni
Colombo; iniziò il suo
ministero sacerdotale come assistente dell’Oratorio di Carate Brianza in
collaborazione con mons.
Giovanni Saladini, divenuto successivamente
Ausiliare di Milano e poi
Cardinale di Torino.
Con mons. Saladini
portò a termine la costruzione del Centro Parrocchiale “l’Agorà”, un oratorio parrocchiale aperto
non solo ai bambini, ai
ragazzi, ai giovani, ma
all’accoglienza e alla collaborazione degli adulti,
in modo particolare delle
famiglie.
Fu negli anni ‘70 che
mons. Busti lanciò l’attività culturale negli oratori. Quel suo impegno si
allargò sia alla grande
Diocesi milanese, sia alle realtà pastorali in tutta
Italia. In seguito divenne consigliere nazionale e
presidente dell’Associazione Cattolica Esercenti
Cinema (ACEC).
Nel 1981 il Cardinale Carlo Maria Martini lo
incarica di ripensare alle iniziative riguardanti le
comunicazioni sociali, lo nomina suo portavoce e
a questo incarico mons. Busti dedica il suo servizio fino al 1991, anche come giornalista professionista.
Tre di questi momenti lo videro particolarmente coinvolto a fianco del Cardinale Martini:
l’Assemblea straordinaria dei Vescovi Italiani a
Milano nel 1982, il Congresso Eucaristico Nazionale nel 1983 e, nel 1984, i festeggiamenti di San
Carlo Borromeo.
Dal 1991 al 2007 mons. Busti fu Prevosto nella Parrocchia di San Nicolò di Lecco.

Il 13 luglio 2007 il Santo Padre Benedetto
XVI lo ha nominato Vescovo di Mantova.
Il 22 settembre nella Cattedrale di Milano viene ordinato Vescovo per l’imposizione delle mani
dal Cardinale Dionigi Tettamanzi, dal Cardinale
Attilio Nicora e dal nostro Vescovo Egidio Caporello.
E’ tradizione che ogni Vescovo abbia il proprio stemma episcopale.
Lo stemma di mons. Busti è diviso in quattro parti. La prima parte, su fondo rosso, raffigura le
chiavi incrociate, simbolo
dell’Apostolo Pietro: riferimento alla Cattedrale di
Mantova dedicata appunto al primo degli Apostoli. La seconda parte, su
fondo oro, raffigura la
croce di Sant’Andrea e
richiama la Basilica Concattedrale a lui dedicata e
costruita come scrigno
per conservare il Preziosissimo Sangue di Nostro
Signore Gesù Cristo. Nella terza parte la mitra preziosa sul fondo oro identifica contemporaneamente Sant’Anselmo patrono della Diocesi di
Mantova, e Sant’Ambrogio patrono di Milano,
diocesi di origine del Vescovo. Nell’ultima parte,
su fondo rosso, i tre “bisanti” d’oro (l’antica moneta di Bisanzio) che sono l’elemento classico
delle immagini di San Nicola da Bari, patrono di
Lecco, città dove mons. Busti ha svolto il suo ministero di Parroco dal 1991.
Il motto episcopale “Omnes salvos facere” si
ispira alle parole con le quali l’apostolo Paolo,
nella prima lettera ai Corinzi (9,22: “…mi sono
fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero.”) manifesta la sua piena dedizione e la sua
volontà di portare il messaggio della salvezza a
tutti.
Alcuni spunti della presente biografia sono
stati presi da “La Cittadella” settimanale dei cattolici mantovani, e dal libretto “Guida alla concelebrazione Eucaristica dell’ingresso di S.E. mons.
Busti”.
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OGNI LETTERA E’ UN REGALO
di Alfio Fiorini

L

a serata è molto piacevole.
Siamo in vacanza in quel
di Guardia Piemontese e
dopo cena giochiamo a
carte al gioco del
“Buraco”. Verso le 23,30
decido di ritirarmi: “io
mi avvio”, dico agli amici, e do la buona notte a tutti.
“Vado nella mia stanza a scrivere una lettera
a mio figlio Arturo, prima di coricarmi”, concludo.
“Ammirevole!”, dichiara l’amico Carlo; Maria Grazia, sua moglie, mi lancia uno sguardo
stupita! “Perché non gli telefoni?” mi chiede.

D’un tratto mi rendo conto che per i miei amici c’è qualcosa di strano in questo mio desiderio un po’ retrò; forse avranno anche pensato
che dovevo essere un po’ taccagno pensando di
scrivere una lettera a mio figlio, a casa a portare
avanti il mio, il nostro lavoro mentre i suoi genitori si trovano in vacanza a più di mille chilometri di distanza!
Solo nella mia stanza, la
penna in mano, mi metto
a riflettere; è vero, fra le
mie conoscenze sono pochi coloro che scrivono
lettere, ormai il progresso ha invaso tutto il mondo e fax, sms, e-mail imperversano. Per la maggior parte delle persone

scrivere una lettera è diventata una seccatura mentre a
me è sempre piaciuto e continua a piacermi.
Per me, scrivere una lettera è anzitutto un modo di avere un contatto con la gente
utilizzando come mezzo la
penna che si può dire sia lo
strumento che porta alla luce
quello che ti senti in fondo al
cuore, senza timori. Il tuo modo di scrivere, la
tua scrittura è già da sola un biglietto di visita
che ti presenta al tuo interlocutore, lì sei veramente te stesso.
La posta era, e può rimanere, il cemento che
tiene vicina una famiglia dispersa, la lettera è
una catena ideale che riesce a unire amici e parenti, vicini e lontani.
Ho un amico di vecchia
data, funzionario della
difesa, che, per motivi di
servizio, negli ultimi anni
si è spostato in varie località: se non ci fossimo
scambiati delle lettere,
che cosa potrebbe rimanere della nostra amicizia? Le mie lettere sono
soprattutto un piacere per il mio spirito, sono un
viaggio che mi porta a parlare alle persone care,
che mi fa uscire dalla routine giornaliera … e il
mio spirito sale al settimo cielo!
Il fatto che ora senta il bisogno di scrivere a
mio figlio, anche senza particolari motivazioni,
ne è la riprova.
Che cosa si può dire ad una persona che si è
lasciata anche solo da poco tempo? Tutto quello
che il vivere quotidiano ti racconta, le ansie del
viaggio, gli amici nuovi o quelli vecchi ritrovati, considerazioni sul
lavoro svolto, cose che
a volte si fa fatica a
dire in faccia ma che
sulla carta acquistano
un fascino e una sere-
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nità diverse. Le cose
scritte sono magari anche più ponderate, si riesce a presentare in modo
più chiaro i nostri sentimenti: in sostanza, l’essenziale e l’importante
della vita.
Com’è bella la lettera, che significato! La
busta è quasi una confezione regalo, vietata a
occhi estranei e che racchiude una dedica tutta
personale: da aprire solo da parte dell’interessato! E come contropartita, è gradita una risposta.
Quali sensazioni si agitano in noi quando il
portalettere suona alla porta e ci consegna quella missiva: cosa conterrà, chi la manda?
Ed è bella anche l’interpretazione del termine
“posta”: Passo Ovunque Sempre Tanto Attesa.
Non è necessario che la lettera sia un’opera
d’arte letteraria, di Manzoni ce n’è stato solo

uno, l’importante è esprimere i propri sentimenti, far capire il proprio pensiero e le proprie emozioni.
Qualcuno di cui non ricordo il nome ha detto:
“scrivere lettere è un passatempo per i giorni di
pioggia!”.
Io credo, che, al contrario si debba scrivere
nelle belle giornate di sole, quando si può dire
agli altri quanto è bello il sole, quanto è azzurro il cielo, quando lo spirito è più sereno, più vivo.
Purtroppo questa bella abitudine di
scrivere lettere si sta perdendo, l’uomo e la donna non trovano più il
tempo di dedicarsi a questa attività,
sono troppi gli interessi che li distraggono e li attraggono e a questi
danno più importanza. Ma i nostri
ricordi a cosa li legheremo?
E’ quasi l’una di notte e mi sono perso in un oceano di bei pensieri ma
non ho scritto nulla; entra mia moglie e così, questa volta, mio figlio
non riceverà nessuna lettera da suo
padre.
Ma non può finire così, i principi
vanno rispettati.

“Ci sono momenti in cui tutto va bene.
Non ti spaventare: non dura”
(Jules Renard)
Hai gia rinnovato l’associazione per il nuovo anno? Se non l’hai ancora fatto, troverai importi e istruzioni sull’ultima pagina del numero precedente di NOI CON LA LENTE.
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DON GIOVANNI CALABRIA: IL VANGELO VIVENTE
di Amedeo Imperatori

I

l 7 ottobre scorso la Chiesa veronese ha
festeggiato un importante appuntamento: il primo centenario della fondazione
dell’”Opera don Calabria”, voluta da
don Giovanni Calabria (1873-1954), beatificato a Verona da Giovanni Paolo II il 7 aprile
1988 e canonizzato a Roma il 18 aprile 1999.
Don Calabria aveva dato all’Opera una impronta ed una finalità ben precise: proteggere i
più poveri, gli umili e i malati. Essa è costituita da sacerdoti e fratelli chiamati Poveri Servi
della Divina Provvidenza, dalle suore Povere
Serve della Divina Provvidenza e Missionarie
dei Poveri, e da gruppi e associazioni laicali.
La congregazione è presente in Italia con ben
44 comunità e al-l’estero con 56 comunità.
Attualmente, oltre che in Italia, è presente in
Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia, Cile,
Angola, Filippine, Russia, India, Romania,
Kenya e Ucraina con opere di accoglienza educativa, assistenza carceraria, attività pastorale e vocazionale all’interno di parrocchie.
Per ricordare l’avvenimento le poste di
Verona hanno utilizzato un annullo il 7 ottobre 2007, richiamando nella casa madre in
San Zeno in Monte un gran numero di appassionati e collezionisti.

TROVATO
La richiesta pubblicata sul precedente numero della rivista ha dato buoni risultati: due soci ci hanno
prontamente comunicato di avere in collezione delle cartoline con l’annullo del nostro primo convegno con data del 5 ottobre. Poiché nessun’altra segnalazione è pervenuta per date diverse da quelle
gia conosciute, possiamo con tutta tranquillità affermare che il primo annullo manuale speciale di
Mantova è stato usato nei giorni 22-23 settembre (in occasione della Fiera) e nei giorni 5-6 ottobre
(in occasione del Convegno) 1946.
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LA VELA SULLE MONETE
di Sergio Bellagamba
(4a parte)

Sempre in quel periodo diversi sono gli stati che commemorano l’avvenimento della scoperta dell’America, tra cui (fig. da
33 a37):

Fig. 33
ISOLE COOK
al D/ ritratto della Regina
al R/ ritratto di Colombo con la Santa
Maria sullo sfondo
5 Dollari 1991
cupro-nickel
pezzi coniati 50.000
Rif. Cat. KM 217

Fig. 34
ITALIA
al D/ effigie di Colombo
al R/ lo sbarco nel Nuovo Mondo
500 Lire 1992
argento gr. 11 titolo 835‰
pezzi coniati 66.500
Rif. Cat. Gigante 2004 n. 1010 – Rif. Cat. KM
150

Fig. 35
CITTA’ DEL VATICANO
al D/ Evangelizzazione dell’America
(tre caravelle spinte dalla Fede, in
navigazione verso il Nuovo Mondo)
al R/ il Papa benedicente rivolto
verso l’America
500 Lire 1992 - anno XIV di Pontificato
argento gr. 11 titolo 835‰
pezzi coniati 40.000
Rif. Cat. Gigante 2004 n. 321
Rif. Cat. KM 235

Fig. 36

Fig. 37
PORTOGALLO
al D/ caravelle e data – al R/ emblema nazionale e valore
cupro-nickel
Rif. Cat. KM 590 e 591
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Tutti coloro che seguirono Colombo sulla via delle scoperte: Vasco da Gama (fig. 38), Alvaro Cabral (fig. 39), Magellano
e i due Caboto, si servirono di caravelle.
Fig. 38
PORTOGALLO
al D/ emblema nazionale e valore
al R/ effige di Vasco da Gama
(commemorativa 500° anniversario della
nascita)
50 Escudos 1969
argento gr. 18 titolo 650‰
pezzi coniati 1.000.000
Rif. Cat. KM 598

Nel 1609 Hudson, muovendo alla scoperta della baia cui diede il nome, navigava sull’Half Moon una caravella di soli 18
metri di lunghezza.
Fig. 39
PORTOGALLO
al D/ emblema nazionale e valore
al R/ effigie di Pedro Alvarez Cabral
(commemorativa V Centenario della
nascita)
50 Escudos 1968
argento gr. 18 titolo 650‰
pezzi coniati 1.000.000
Rif. Cat. KM 593

Per oltre duecento anni, dopo la scoperta del Nuovo Mondo, enormi galeoni spagnoli continuarono a solcare l’oceano
Atlantico, dall’America del Sud, con i loro preziosi carichi d’oro e d’argento.

Fig. 40
GRAN BRETAGNA
Half penny 1948
Pezzi coniati 26.947.000
Rif. Cat. KM 844

A partire dal 1500 circa si hanno diversi sottotipi di veliero, i quali formarono peraltro una famiglia unica, cui si contrappose, ma debolmente, l’altro tipo a propulsione mista rappresentata dalla galea e dalla galeazza.

Fig. 41
SPAGNA
real de a ocho
Filippo II - seconda metà del 1500
argento peso gr. 24 circa
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GALEOTTA
Era una galera più piccola, dotata di buona velocità con mare calmo, fu l’imbarcazione tipica dei corsari e dei pirati del
Mediterraneo.
L’Ordine di Malta partecipò con tre galee al comando del priore Giustiniani, alla battaglia di Lepanto.

Fig. 42
MALTA
galera maltese ai tempi della battaglia di Lepanto
10 cents 1972
cupro-nickel – pezzi coniati 10.680.000
Rif. Cat. KM 11

Fig. 43
Le galere di Malta catturano un galeone turco (28
settembre 1644)

Fig. 44
KUWAIT
5 Fils 1961 AH 1380
nickel-ottone
pezzi coniati 2.400.000
Rif. Cat. KM 3
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KUWAIT
5 Fils 1961 AH 1380
nickel-ottone
pezzi coniati 1.800.000
Rif. Cat. KM 3
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Fig. 46
KUWAIT
100 Fils 1967 AH 1386
cupro-nickel
pezzi coniati 640.000
Rif. Cat. KM 14

BRIGANTINO
Il BRIGANTINO in origine (nei secoli XII e XIII) era una grossa imbarcazione a remi, con 12-14 banchi per i vogatori,
spesso attrezzata con due alberi con piccole vele di taglio, si trasformò a partire dal XVII secolo nel bastimento di cui alla
definizione.

Fig. 47 – Brigantino
Appartiene alla famiglia delle galere, meno imponente della galeotta, aveva a suo favore una considerevole velocità, imbarcazione preferita dagli Arabi per le loro scorrerie, innalzava un solo albero con la grande vela latina e disponeva di minor
banchi per i vogatori.
NOI CON LA LENTE - ANNO XIX- N.1 GENNAIO-FEBBRAIO 2008

9

Usato a scopo mercantile ma anche militare, più piccolo delle corvette era adibito a missioni indipendenti: navigazioni
isolate, attacco a mercantili, esplorazioni, trasferimenti veloci, servizio postale
Brigantino - Bastimento a due alberi con vele quadre, oltre al bompresso attrezzato con fiocchi. (talora ha anche una randa, alla maestra).
Brigantino a palo - Bastimento mercantile a tre alberi, oltre al bompresso, dei quali i primi due (trinchetto e maestra)
sono attrezzati a vele quadre, il terzo (mezzana) ha vele auriche (Fig. 47).
FREGATA
Anch’essa appartiene alla famiglia delle galere, ancor più piccola del brigantino, munita di remi e a vela.
A bordo di una fregata Giovanni d’Austria passò in rivista la flotta della Santa Lega prima della battaglia di Lepanto (7
ottobre 1571).
Dalle galere derivarono altri tipi di imbarcazioni minori che presero il nome di Carabo, Pinaccia, l’Ussier, Fusto, Saetta,
Legno e Feluca
Il Canada nel 1949 commemora con l’emissione di una moneta da 1 Dollaro l’ingresso di Terranova come provincia del
Canada.
Fig. 48
CANADA
Al D/ effigie di Giorgio VI
Al R/ la caravella Matthew
di Giovanni Caboto
Sotto la dicitura: FLOREAT TERRA NOVA
1 Dollaro 1949
argento gr. 23,3276 - titolo 800‰
pezzi coniati 672.218
Rif. Cat. KM 47

Giovanni Caboto, navigatore italiano, nel 1490 si trasferì a Bristol adottando l’Inghilterra come seconda patria.
Lì conobbe i risultati dei viaggi di Colombo per cui propose al Re Enrico VII, un progetto per una spedizione marittima
verso occidente.
Partito con una caravella di 50 tonnellate, la “Matthew” (fig. 48) e diciotto uomini d’equipaggio, tra cui il figlio giovinetto
Sebastiano, il 24 giugno del 1497 mise per primo piede nell’America Settentrionale, scoprendo “la Terra de prima Vista”
identificata con l’isola di Capo Breton, adiacente alla Nuova Scozia, affacciandosi poi al Golfo del San Lorenzo e toccando
Terranova.

LE GALERE DA GUERRA
La galera come nave da guerra raggiunse il massimo splendore in concomitanza con la battaglia di Lepanto; da allora le
sue fortune cominciarono ad oscurarsi di fronte all’impiego sempre più generalizzato del veliero puro, la cui superiorità non
tardò a manifestarsi.
Fig. 49 - Papa Pio V
al D/ legenda: PIVS . V . PONT . OPT . MAX . ANNO . VI . in esergo F.P.
(iniziali dell’incisore Bonzagna Gian Federico di Parma)
effigie rivolta a sinistra, del Pontefice con camauro e
mozzetta.
al R/ legenda: DEXTERA . TVA . DOM . PERCVSSIT . INIMICVS . 1571 .
l’armata navale Cristiana, guidata dall’Angelo con
croce e calice, disperde la flotta Turca;
in alto Dio, che la pone in fuga.
Metallo rame argentato - Peso gr. 28
diametro mm 35
Rif. Cat. Medaglie Pontificie del Mazio del 1833 n. 96

La medaglia commemora la massima battaglia navale dell’epoca remiera, combattutasi il 7 ottobre 1571 tra le flotte cristiane riunite e i Turchi Ottomani.
(4 - segue)
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Mons. Ciro Ferrari è deceduto il giorno 19
dicembre 2007 all’età di 97 anni.
Insigne cultore delle arti, è stato curatore
dei beni artistici della Diocesi di Mantova
fino all’età di 90 anni quando ha rinunciato
all’incarico per motivi di salute.
Fu insignito del Premio Albino Bazzi per la
Cultura Mantovana nel 1997.
Il consiglio direttivo unitamente ai soci ricorda con dolore la dipartita di tanto illustre
Socio Onorario.

GLI ANNULLI MANUALI SPECIALI UTILIZZATI NEL MANTOVANO NEL 2007
Ritenendo di fare cosa gradita ai collezionisti di annulli speciali, riproduciamo tutti quelli utilizzati in provincia di Mantova
nello scorso anno.
Gli interessati, per ottenerli, dovranno rivolgersi agli enti promotori; il Ci.Fi.Nu.Ma. attualmente può fornire solamente quello
di Garibaldi (su 8 diverse cartoline) e quello del 47° Convegno (su 2 diverse cartoline).
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DALLA SEGRETERIA
L’ELENCO DEGLI ANNULLI disponibili (vedere l’inserto allegato al n. 5/2007 del nostro bimestrale) deve essere aggiornato con l’aggiunta di quello del nostro “47° CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO - 50° ANNIVERSARIO DEL
TRATTATO DI ROMA” apposto su due diverse cartoline a colori; le cartoline sono disponibili al prezzo € 1,50, con annullo,
e € 1,00, senza annullo, cadauna.
ANNULLI SPECIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: come servizio novità, il circolo può fornire gli annulli su
cartoline o buste ufficiali degli enti che richiedono gli annulli. Per informazioni rivolgersi in segreteria.

DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI NOVITA’. Il C:D., constatato il costo e la frequenza delle
emissioni di francobolli e monete che si devono acquistare per conto dei soci, ha deciso di aumentare gli importi dei depositi onde evitare che in cassa, come già successo in diverse occasioni, non vi sia sufficiente disponibilità e il cassiere sia costretto ad andare in rosso.
I nuovi importi sono stati fissati in:
- € 20,00 per ogni serie di francobolli
- € 50,00per ogni serie di monete .
L’adeguamento del deposito verrà effettuato in occasione del primo ritiro o della prima spedizione delle novità.
Naturalmente il deposito è sempre di proprietà del socio.
I NOSTRI SOCI ALLA RIBALTA.
Alla recente VERONAFIL (7-9 dicembre 2007) si è svolta la Mostra Sociale dell’Associazione Italiana Collezionisti di Posta
Militare e Sergio Leali si è aggiudicato l’Oro Grande e il Gran Premio A.I.C.P.M. con la collezione “1702-1918 due secoli di
Posta Militare nel Mantovano”; Luca Lavagnino ha ottenuto il Vermeille Grande con “L’ufficio postale di Cuneo durante
l’amministrazione francese 1801-1814”.
Sull’ultimo volume (n. 24, dicembre 2007-febbraio 2008) di Storie di Posta (gia in biblioteca) Lorenzo Carra disquisisce
sui vari generi di lettere in “Sulle orme di Goethe”.
Vittorio Lorioli ha curato la sezione medaglistica, prestandone anche il materiale, della mostra (fino al 13 gennaio al Museo
della Città di Palazzo San Sebastiano) dedicata a Garibaldi. Il catalogo della mostra vi dedica due pagine con numerose riproduzioni.
12° CAMPIONATO CADETTI DI FILATELIA. Alla semifinale di Palermo del 29 novembre-1° dicembre 2007, la 2a
squadra del nostro circolo si è classificata prima, con 317 punti, delle nove squadre in lizza guadagnandosi, unitamente ad
altre quattro, il diritto di partecipazione alla prossima finale nazionale.
Il merito di questo successo va a Luciano Calistani per l’Oro con Interi postali di Umberto I, Carlo Negri per l’Oro con
Soccorso sanitario sul fronte austro-ungarico, Franco Taddei per l’Oro con Saluti dalla ”Fronte”, e Fernando Marini (alla
sua prima esposizione in assoluto, complimenti) per il Vermeille con Tariffe, tassazioni ed eventuali sprechi.
In precedenza, alla semifinale di Empoli del 15-16 aprile 2007, la nostra 1a squadra era risultata l’unica, su tre concorrenti, ad
aggiudicarsi, con 270 punti, il diritto di partecipare alla finale. Il merito va a Alberto Povia con l’Oro per Uso del 4 lire Democratica, Paolo Balbi con il Vermeille per La Michelangiolesca, Pietro Nardi per l’Argento con Andar per ... San Pietro, e
Andrea Balbi (categoria giovani, esordiente, complimenti vivissimi) con Personaggi illustri della Lombardia.
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEI SOCI: ogni tanto il vostro segretario invia, a quanti hanno un PC collegato
in rete e di cui conosce l’indirizzo, delle e-mail con avvisi più o meno importanti. Da un poco di tempo qualche indirizzo
risulta sconosciuto e qualche altro non può ricevere i messaggi perché la casella di p.e. risulta sempre piena. Morale: se volete
ricevere informazioni utili e prontamente utilizzabili aggiornate o comunicate il vostro indirizzo inviando una mail al segretario (milvio.bencini@alice.it).
Segnalate tempestivamente anche variazioni di indirizzo postale e di numeri telefonici.
IL NOSTRO CONVEGNO ha ottenuto, dalla Regione Lombardia, la qualifica di mostra-mercato regionale.
LE PROSSIME TAPPE DELLA MOSTRA ITINERANTE SU GARIBALDI saranno a Castelbelforte (16-24 febbraio) e
a Povegliano (1-9 marzo).
LA PUBBLICAZIONE sull’Ufficio Postale di Gazzuolo non è inserita nell’edizione elettronica. Chi la desidera, può richiederla inviando € 5,00, anche in francobolli, alla redazione che la spedirà con posta ordinaria.

MONETE IN EURO DI CIPRO E MALTA. Stiamo cercando di acquistare al meglio le nuove monete divisionali MILLESIMO 2008 in Euro di Cipro e Malta non in confezione per numismatici. Attualmente potremmo ottenere le monete di Malta ad € 12,00 e quelle di Cipro ad € 9,00 a cui andranno aggiunte le spese di spedizione ed
un modestissimo utile per il circolo.
Gli interessati informino al più presto la segreteria ( milvio.bencini@alice.it ) o l’addetto alle novità Mauro Solzi
(0376 371834 - 393.35442187).
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