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EDITORIALE
Tempus fugit. Sembra ieri quando abbiamo cambiato sede; eppure è già passato un anno e presto ci ritroveremo per la consueta assemblea annuale, nella quale presenteremo anche il rendiconto economico annuale.
Quest’anno, con decisione unanime del Consiglio Direttivo, organizzeremo nuovamente il mostro tradizionale convegno che si terrà il 30 aprile a BAGNOLO SAN VITO presso il kartdromo GOPARC situato all’uscita Mantova Sud dell’autostrada A22 nei pressi della città della moda. L’idea è di proporre un avvenimento
non solo per gli interessati alla numismatica e alla filatelia ma anche alle loro famiglie che potranno visitare i
negozi oppure divertirsi guidando nel più grande kartdromo coperto europeo: insomma un modo di passare
una giornata assieme divertendosi, chi frequentando il convegno, chi curiosando nei negozi, chi guidando i
go kart, e chi facendo una puntatina al centro benessere allocato in questa struttura. Sarà, inoltre, possibile
visitare una mostra di francobolli ” strani ” presentati da Ettore Tambara. In assemblea forniremo i dati sulla
partecipazione dei commercianti a questo evento e quindi le possibilità di ottenere un successo che potrà
durare nel tempo. Chiedo ai soci di partecipare a questo avvenimento che potrebbe essere interessante ripetere nei prossimi anni.
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse la Repubblica come forma di governo. Ho quindi pensato di proporre una mostra che si terrà a Mantova per ricordare questo avvenimento avvalendomi delle collezioni dei
Soci Massimo Marin, Lucio Motta e Alberto Povia, nonché dell’esterno Claudio Ernesto Manzati e di giornali
dell’epoca che spiegano direttamente i sentimenti dei repubblicani e dei monarchici mantovani. Spero che
l’iniziativa sia gradita a Mantova e che integri le altre iniziative che avranno luogo nel nostro territorio.
E’ previsto un annullo speciale proprio nell’anno in cui Mantova è capitale italiana della cultura.
Per coloro che non fossero stati avvertiti, ricordo che Lorenzo Carra ha partecipato ad una trasmissione
su Tele Mantova in occasione del 150° anniversario dell’annessione di Mantova al Regno d’Italia. Filatelia e
numismatica una piacevole passione che serve anche allo studio della storia.
Carlo Negri

Dalla redazione. Questo numero di Noi con la lente doveva andare in stampa prima della fine di febbraio ed essere consegnato alla
posta per la spedizione in tempo utile per inviare gli auguri pasquali .
Purtroppo, un maledetto hacker è riuscito a rendere inutilizzabili tutti i documenti contenuti nel PC del redattore, compresa la bozza
quasi completata del notiziario. E gli auguri da pasqualizi diventano di felici e gioiose primavera & estate.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Nella sua riunione del 19.2.2016 il C.D. ha stabilito di indire, presso la sede di via della Conciliazione 100, l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI per domenica 30 aprile
2016 alle ore 10,00 in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione sempre alle ore 10,00 di domenica 8maggio 2016 per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1- verifica della validità ed elezione del Presidente dell’Assemblea;
2- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3- Lettura, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2015;
4- Lettura, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2016;
5- Varie ed eventuali.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci ma, a norma di statuto sociale, solamente i soci
delle categorie Ordinaria e Corrispondenti con anzianità superiore a 12 mesi e che abbiano pagato la quota associativa per l’anno in corso, nonché i soci Onorari ex soci Effettivi (art. 3,
punto d3 dello statuto) hanno diritto di voto.
Il bilancio consuntivo 2015, approvato dai Revisori dei Conti, e il bilancio preventivo 2016
saranno distribuiti ai partecipanti all’assemblea. Il bilancio consuntivo ed i registri contabili
potranno essere visionati, prima dell’assemblea in occasione delle consuete aperture della sede.
Per il C.D. il Presidente
Carlo Negri
N.B.: questa comunicazione è da considerarsi come invito personale per tutti i soci.

PER COLORO CHE LE HANNO IGNORATE, RIPORTIAMO NUOVAMENTE

LE PRIME DECISIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
1– Quota associativa
• Invariata per il 2016: Soci Ordinari € 60, Corrispondenti € 40, Allievi età inferiore18 anni € 5.
• Deve essere versata entro il 31 gennaio; il mancato pagamento entro la data prevista dallo Statuto Sociale comporta la sospensione immediata del Servizio Novità, per quanti ne usufruiscono, e dell’invio del notiziario Noi con la lente.
2– Servizio Novità
• Maggior severità nel far rispettare i regolameni che prevedono il ritiro del materiale ogni 2 mesi pena la sospensione del servizio. Diminuzioni della frequenza del ritiro potranno essere singolarmente concordate ma comporteranno un aumento del
deposito cauzionale.
• Considerato il forte aumento del valore facciale dei francobolli dell’area italiana e l’aumento del numero delle emissioni filateliche e numismatiche, è previsto un aumento dei depositi cauzionali.
L’applicazione di quanto sopra si rende necessaria per annullare i debiti che la cassa sociale ha nei confronti di alcuni consiglieri che, costantemente effettuano anticipi in occasione di nuove emissioni.
15

E SI COMUNICA CHE C’È IL FERMO PROPOSITO DI METTERE IN ATTO,
DAL 15 MAGGIO, LA DISPOSIZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA
QUOTA ASSOCIATIVA.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA
- DIRETTAMENTE IN SEDE NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA;
- CON VERSAMENTO SUL NOSTRO C/C POSTALE N.11090461;
- CON BONIFICO SUL NOSTRO C/C PRESSO LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, COORDINATE IBAN:
IT 35 C 01030 11509 000005952154.
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MOSTRA PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA
dal 26 maggio al 4 giugno alla
Biblioteca Teresiana
2 Giugno 1946: nasce la REPUBBLICA ITALIANA.
Dopo gli anni della dittatura fascista, accettata e condivisa dalla monarchia, dopo i disastrosi anni dell’occupazione nazista e
della guerra, i cittadini italiani, a suffragio universale, comprese le donne, sono chiamati a votare per il referendum istituzionale. A
maggioranza essi scelgono di dare al loro paese un ordinamento repubblicano.
L’aspirazione alla libertà, la consapevolezza della pari dignità sociale e giuridica di ogni cittadino, il riconoscimento del concetto che la sovranità politica appartiene al popolo (ideali già vivissimi nel pensiero mazziniano) sono i valori che vengono espressi
nel voto del 2 giugno. Già la lotta partigiana aveva organizzato con istituzioni repubblicane le seppur piccole aree geografiche liberate prima della fine della guerra (per esempio la repubblica della Val d’Ossola).
L’idea di repubblica ha origini antiche ed è riconducibile a forme statuali nelle quali, esclusa un’autorità monocratica
(monarca, dittatore ecc.), il potere era esercitato dai cittadini, raccolti in gruppi più o meno ampi.
Il concetto di repubblica assume sfaccettature diverse nelle varie epoche storiche, nelle differenti aree geografiche, e si configura in forme e istituti che si sono modificati nel tempo (repubblica democratica, oligarchica, presidenziale ecc.); tutti, comunque,
riconducibili ad un unico concetto di base: in uno stato, l’esercizio del potere e la sovranità appartengono al popolo.
Già nell’antica Grecia le poleis si governavano con istituzioni di fatto repubblicane (democratiche ad Atene, oligarchiche a
Sparta). Così a Roma, dopo la monarchia delle origini, si impone la “Res publica“ che resiste per più di quattro secoli (509-31 a.C.).
Nel Medioevo possiamo ricordare gli ordinamenti comunali di molte città e, in particolare, in Italia, le Repubbliche marinare
(Amalfi, Venezia, Genova, Pisa). Esempi di repubblica non mancano nemmeno in Età Moderna e non solo in Italia (Cromwell in
Inghilterra, gli Stati Uniti in America, ecc.).
Alla fine del ’700, nell’Europa dominata dalle monarchie assolute, la Rivoluzione Francese determina la nascita di un governo repubblicano, modello che si diffonderà nel continente con le conquiste napoleoniche. In Italia, in particolare, si costituiscono le
“Repubbliche Sorelle” che si ispirano a quella francese: la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Partenopea, la repubblica di Genova
quella Romana ecc. degli ultimi anni del ‘700, la Repubblica Italiana (1802). Con la Restaurazione vengono ristabilite nei vari stati
le precedenti monarchie. In Italia, dopo i brevi, fallimentari tentativi del 1848-49 (le repubbliche nate in Toscana, a Venezia, a Roma), si assiste al difficile processo di unificazione nazionale sotto l’egida della monarchia sabauda.
Solo dopo l’esperienza della dittatura, come si diceva all’inizio, l’Italia diventa una repubblica nella data che ora viene commemorata nel suo settantesimo anniversario.
La mostra presenta tre collezioni filateliche
- REPUBBLICA DI VENEZIA 1848 - 1849 (di Massimo Marin)
- IL RE DI MAGGIO (di Alberto Povia)
- USI POSTALI E TARIFFARI DELLA SERIE “AVVENTO DELLA REUBBLICA” (di Claudio Ernesto Manzati)
una collezione numismatica
- “LA STORIA DELLE MONETE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” (di Lucio Motta)
e una
- SELEZIONE DI QUOTIDIANI DEL 1946.

La mostra sarà inaugurata giovedì 26 maggio alle ore 10,00 per poi proseguire ﬁno a
sabato 4 giugno nei giorni e con gli orari di normale apertura della biblioteca.
Sabato 26 maggio, nella sede della mostra, funzionerà un uﬃcio postale distaccato dotato di un
annullo speciale illustrato.
Saranno predisposte alcune cartoline ricordo dell’avvenimento.
BIBLIOTECA TERESIANA
Via Ardigò 13 Mantova

L’ANNULLO SPECIALE

ORARI DI APERTURA (anche per la mostra)
Martedì / Venerdì ore 9,00 / 18,00
Sabato ore 9,00 / 13,00
APERTURA UFFICIO POSTALE DISTACCATO
CON ANNULLO SPECIALE
Giovedì 26 maggio ore 10,00 / 16,00
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MANTOVA: CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2016
di Amedeo Imperatori
Mantova la città di Virgilio e dei Gonzaga sarà dal prossimo marzo 2016 la
capitale italiana della cultura. Fra le 24
città a contendersi il primato solo dieci
erano rimaste in finale: Aquileia, Como, Parma, Pistoia, Pisa, Spoleto, Terni, Taranto, Ercolano e Mantova.
Il 27 ottobre il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, Dario
Franceschini, a Roma nel salone ex
Consiglio Nazionale, ha annunciato
che a fregiarsi del titolo di capitale
della cultura per il 2016 (dopo un po'
di suspense) è la città di Mantova.
Presente il sindaco Mattia Palazzi, da
pochi mesi alla guida della città che,
emozionato, ha rilasciato un suo primo commento: “Dimostreremo di
avere meritato questo riconoscimento. Mantova è una piccola cittadina
ma con grandi ricchezze storiche,
artistiche e culturali”. Oltre al prestigio dal punto di vista turistico Mantova si è assicurata un milione di
euro da investire per valorizzare i
propri monumenti artistici e culturali.
Il 2016 è l'anno propizio per visitare
la città perché oltre ad offrire grandi
eventi, proporrà ai turisti la buona
cucina della tradizione mantovana.
Non va dimenticato che Mantova è stata inserita, da alcuni anni, tra
i patrimoni dell'umanità, dall'Unesco,
come un luogo fra i più belli d'Italia.
Ha un passato che durante il dominio
dei Gonzaga l'ha vista “mecenate” di
artisti famosi che hanno fatto storia
come Pisanello, Giulio Romano,
Leon Battista Alberti, Mantegna,
grandi letterati come Torquato Tasso
e musicisti come Monteverdi. L'importanza di Mantova di allora è dimostrata dalla presenza di Re, Papi e dai rapporti culturali, e
politici stabiliti con le più potenti famiglie europee. La storia non è solo passione, curiosità, conservazione di documenti del passato
ma è gusto di viverla perché porta dentro di sé memorie che ci aiutano a contemplare ciò che ci è stato consegnato.

Mantova dunque non è solo
“i Gonzaga”, ma è “una popolazione” che ha sempre valorizzato
il proprio patrimonio e con questo
riconoscimento, si può affermare,
più che in altre occasioni, che i
mantovani hanno risposto con entusiasmo dimostrando capacità
propositiva e concordia di interessi, impegnandosi a offrire a tutti
quelli che visiteranno la città una
buona accoglienza.
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IL MIO POSTINO
di Carlo Castagna

IL MIO POSTINO
PER TUTTO L’ANNO OGNI MATTINO
COL SUO BORSONE ARRIVA IL POSTINO.
SI CHIAMA CARLO, O MEGLIO, CARLINO
E DELLE POSTE È IL POSTINO.
CON LA FEDELE SUA BICICLETTA
SIA CHE PIOVA O CHE IL SOL BATTA.
CANTERELLANDO LA CANZONCINA
CI CONSEGNA LA LETTERINA.
È GARBATO E PUNTUALE
TI PORTAVA ANCHE IL GIORNALE.
O AL COSCRITTO LA CARTOLINA
E ANCHE QUALCHE CAMBIALINA.
TUTTI LO STIMANO TUTTI L’ASPETTANO
PERCHÉ CARLINO È UN BRAVO OMETTO.
SEMPRE GENTILE E PUNTUALE
DEI POSTINI È L’IDEALE.
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LA COLLEZIONE CHE SARÀ ESPOSTA IN OCCASIONE DEL NOSTRO PROSSIMO

CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO

ndr: l ’ articolo è stato ripreso, per gentile concessione, dal numero 1 ( aprile 2016 ) di GUSTO FILATELICO.
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MATILDE DI CANOSSA “LA GRANCONTESSA”
dI Amedeo Imperatori

ndr: questo articolo è stato ripreso, per gentile concessione della Redazione, dal n. 68 della rivista FILATELIA RELIGIOSA.
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MUSEO DIOCESANO “FRANCESCO GONZAGA” DI MANTOVA:
inaugurazione di una nuova sezione dedicata alle monete antiche
.Domenica 20 marzo, alle ore 16, al museo diocesano “Francesco Gonzaga” è stata inaugurata una nuova sezione, esponendo
in permanenza una selezione della cospicua collezione di monete antiche.
La collezione numismatica si è formata per la competente passione di Pietro Zappa, ed è stata donata da sua moglie, Elena
Albertini, all'associazione Mirabilia che, da quest’anno, gestisce il museo. Depositata presso il museo, è costituita da quattrocento
pezzi, in larghissima parte monete romane d’argento di età repubblicana. L'esposizione al pubblico di un campione rappresentativo
dell'intera collezione permette di tracciare le linee portanti dello sviluppo della monetazione nell'età classica, dall’antica Grecia al
termine dell'impero romano, sino agli albori del medioevo.
Le monete risultano eccezionali per le perfette condizioni di conservazione, che ne permettono una precisa lettura iconografica, ulteriormente agevolata da uno schermo tattile appositamente dedicato, nel quale si ammirano entrambe le facce delle monete
esposte, ingrandite e accompagnate da ampia didascalia che le colloca nel loro contesto storico. Il museo, che già espone varie opere
dell’età romana, ne risulta così ampiamente arricchito, a tutto beneficio anche delle scuole.
La collezione è stata studiata da Daniele Lucchini e Bruno Cavallaro, ai quali si deve anche l’agevole catalogo, disponibile
presso il museo.

- Il prezzo del catalogo, in formato
tascabile, è di € 10,00 ed è già
stato inserito nella nostra biblioteca.

Info
Tel. 0376/320602
museofgonzaga@alice.it
www.museodiocesanomantova.it
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Le monete esposte, in due teche,
sono 77 e, sebbene di piccolo diametro, sono perfettamente osservabili
su entrambe le facce utilizzando uno
schermo tattile, collocato a fianco
delle teche, che ne permette l’ingrandimento.
Come accennato dal direttore
del museo, mons. Roberto Brunelli,
durante la presentazione, il Diocesano è l’unico museo di Mantova ad
aver utilizzato la tecnologia del
touch screen.
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GRANDI FESTEGGIAMENTI A SAN BENEDETTO PO
PER IL MILLENARIO DI SAN SIMEONE

VARIE INIZIATIVE SONO PREVISTE FINO AL 23 OTTOBRE QUANDO SI CONCLUDERANNO CON
UN CONCERTO E LA LITURGIA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA
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ARCHEOLOGIA ...

… POSTAL-STRADALE
Riproduzione di una vecchia targa
stradale u=lizzata dalla rivista ele>ronica VACCARI NEWS del 4 marzo 2016
per aﬃancare la no=zia che l’emissione di un francobollo dedicato a
“Mantova capitale della cultura 2016”
avverrà entro il mese di aprile.

… POSTAL-MECCANOFILA
È l’impronta stampigliata dalla prima
aﬀrancatrice meccanica installata nel
mantovano, una Francotyp modello C
autorizzata nel 1930,

GLI SPONSOR DEL NOSTRO
CONVEGNO DI BAGNOLO SAN VITO (MN)
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D A L LA S E G R E T E R I A
INSERIMENTI IN BIBLIOTECA
- P. Giribone-P. Vollmeier, Le armate francesi in Italia (1792-1814) Storia postale e catalogazioni; 2 volumi, ed. 2015.
- AICAM, L’Epopea napoleonica vista con l’ottica delle “rosse”, ed. 2000.
- Nino Barberis, Le impront5e a stampa di San Marino 1969-1976.
- N. barberis-A. Caprinali-A. Consolini, Repertorio-Catalogo delle affrancature meccaniche della Rep. di San Marino, ed. 2004.
- Nino Barberis, Le affrancature meccaniche di Natale, ed. AICAM.
- CIFT, a cura di P. Guglielminetti, Le tariffe postali in filatelia tematica, come descriverle, ed. 2015.
- CIFT, Catalogo del materiale filatelico riguardante Dante A lighieri nel 750° anniversario della sua nascita.
- Pierangelo Brivio, Il calcio in rosso. Collezione premiata alle Esp. Internazionali di A tlanta e Melbourne. Ed. AICAM.
- Alvaro Trucchi, Repertorio delle affrancature meccaniche dei Giochi Olimpici Invernali. Ed. 2002.
- N. Barberis-E. Gorretta, Affrancature Meccaniche, una collezione giovane come te. Ed. 2012
- Aristide Franchino, 50 anni di “rosse” ENI. Ed. 2003.
- N. Barberis-A. Vannelli, Repertorio-Catalogo delle affrancature meccaniche italiane sull’olio di oliva. Ed. 2005.
- Renato Morandi, A ffrancature meccaniche dei costruttori italiani di automobili. Ed. 1996.
- Umberto Tosco, Come si collezionano i francobolli.
- Marco Occhipinti, Progetto di sostenibilità attraverso laFilagtelia Tematica.
- Franco Filanci, Il Novedalla collezione llario Enciclatalogo della posta in Italia, vol. 3° 1921-1943.
- Dario Calomino, Le monete romane provinciali della collezione De Sanctis Mingelli. Ed. 2014. “Usi del 4 Lire della democratica
- Emanuela Cochi ERcolani, Immagini e memoria. Raffigurazioni rappresentazioni emblematiche tra passato e presente dalla collezione Piancastelli. Ed. 2014.
- Adolfo Modesti, Medaglie degli A nni Santi dalla collezione dell’autore. Ed.1996,
- B. Cavallaro-D. Lucchini, Nel solco di Roma. Monete romane del museo Franceco gonzaga di mantova. Ed. 2016.
I NOSTRI SOCI
- Amedeo Imperatori ha esposto la sua collezione di medaglie r eligiose “I volti della Misericordia” a San Benedetto Po in aprile
nel contesto delle manifestazioni per il millenario di san Simeone; inaugurata il 10 aprile.
- All’Esposizione Nazionale Milanofil 2016, le collezioni di Alfio Fiorini, “Catastrofico terremoto in Friuli-1976”, e al Alberto Povia, “Usi del 4 Lire della Democratica - emissione del 10.5.1946”, hanno ottenuto la medaglia di Vermeille Grande.
- Di Sergio Leali e Valeria Menichini la pubblicazione “De itinere epistulae-La postanell’impero romano tra la Postumia e l’Aemilia” edita dall’Editoriale Sometti. La notizia è stata letta sul n. 49(luglio agosto 2015) de L’Arte del Francobollo.
- Scritti a quattro mani (quelle di P. Giribone e Paolo Vollmeier) i due poderosi volumi “Le armate francesi in Italia (1792-1814)
Storia postale e catalogazioni” editi nel 2015 e già in biblioteca grazie al contributo di Valerio Sometti.
DALLA STAMPA E DALLA RETE
- “Percorsi, tassazioni e tariffe postali da e per l’estero - La posta di Mantova” è un articolo di Giorgio Burzatta pubblicato sul n.
186 (sett. 2015) del Bollettino Prefilatelico e Storico Postale, che è in biblioteca.
- “Tra tanti castelli manca Mantova” è il titolo di una Lettera al Direttore della Gazzetta di Mantova del 28 gennaio 2016 con la quale lo scrivente, che si dichiara raccoglitore di francobolli (e non filatelista, evidentemente) si lamenta perché le Poste Italiane non
hanno mai emesso un francobollo dedicato ad un castello di Mantova e sollecita il sindaco a farne richiesta. Fortunatamente il sindaco aveva altro a cui pensare perché, se avesse inoltrato la richiesta, avrebbe fatto una figuraccia: non un francobollo, ma una cartolina postale - come avvenuto per i castelli di altre città - da L550 con l’impronta policroma del castello di san Giorgio è stata
emessa il 31 marzo 1988. Il raccoglitore di francobolli deve, però, ulteriormente rallegrarsi perché in aprile (la data esatta non è
stata definita) sarà emesso un francobollo dedicato a “Mantova capitale della cultura 2016”.

INFO SOCI
Informiamo i soci che frequentano frettolosamente la sede solo per ritirare le novità, che esiste anche un ampio locale al piano inferiore (segreteria, biblioteca e sala riunioni). Forse varrebbe la pena, anche per semplice curiosità, di farci una capatina per rendersi
conto di come ci siamo sistemati.
I volumi ed i faldoni contenenti le raccolte delle riviste sono disposti, in bella vista, sugli scaffali e, come sempre, liberamente accessibili e consultabili . Un PC è disponibile per effettuare ricerche (per titolo, autore ed argomento) con l’aiuto di un addetto.

noi con la lente
Direttore
Carlo Negri
Direttore responsabile
Renzo Gabriel Bonizzi
Redattore
Milvio Bencini
Registrazione del Tribunale di Mantova n. 15/89 del 29/5/89
Editore: Circolo Filatelico Numismatico Mantovano (Ci. Fi. Nu. Ma.)
Direzione, Redazione e Amministrazione: Via Conciliazione, 100 Mantova
Corrispondenza: Ci.Fi.Nu.Ma. C.P. 229 Mantova Centro - 46100 MANTOVA
www.cifinuma.it

Recapiti utili
Presidente (Carlo Negri)
Segretario (Milvio Bencini):
Servizio novità (Mauro Solzi)

tel. e fax 0376.329384
carlo_negri@libero.it
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milvio.bencini@alice.it
tel. 0376.371824
cell. 335.442187

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Il CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO
è lieto di annunciare la ripresa dei propri convegni commerciali.
Siete Filatelici, siete Numismatici, avete famiglia, avete figli e/o nipoti?
Se si, partecipate o visitate il nuovo

CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO MANTOVANO
che si svolgerà nel

GOPARC di BAGNOLO SAN VITO (MN).
SABATO 30 APRILE 2016
dalle ore 9,0 alle ore 18,00 (orario continuato) ingresso libero
(commercianti dalle ore 8,00)
Il convegno sarà affiancato da una mostra di francobolli speciali (vedere a pag. 6).

Filatelia
Numismatica
Cartoline
Stampe
Oggettistica
Ed altro
Il GOPARC è una moderna struttura situata a circa 200 metri dal casello di Mantova Sud
dell’autostrada A 22, facile da raggiungere e ben segnalato, nella zona industriale di Bagnolo
San Vito (via Marco Biagi, 14) con ampia possibilità di parcheggio riservato e libero.
E’ dotato di sale espositive, del più grande kartodromo indoor d’Europa, di una sala giochi, di
bar e ristorante, nonché di un centro benessere ed è situato a poche centinaia di metri dalla
“Città della moda”.
Per informazioni e prenotazioni:
- Circolo Filatelico Numismatico Mantovano, C.P. 229 - 46100 Mantova
- Cell. 333 54 39 851
- email milvio.bencini@alice.it
Per prendere visione della location: www.goparc.it
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